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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Anno scolastico 2020/2021 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Oggetto: VERBALE N. 3 DEL 09/11/2020 

Il giorno 09 del mese di novembre 2020, alle ore 19:00 si è riunito il CONSIGLIO DI 
ISTITUTO tramite modalità telematica, convocato per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Integrazione delibera PTOF-Piano Didattica a distanza Integrata 
3. Delibera criteri di assegnazione dispositivi in comodato d'uso 
4. Varie ed eventuali 

PRESENTI: 

NOME PRESENTE ASSENTE 

BENEDETTO DANIELE Dirigente Scolastico x 
 

Rappresentanti docenti 

ALLASINO FRANCESCA 
 

x 

CALLEGARI PAOLA x 
 

CRAPANZANO ORSOLA x 
 

GUARCELLO ELISABETTA x 
 

PALAZZO EMANUELE x 
 

PROFITI RAFFAELLA x 
 

PICCO DANIELA x 
 

STILO CATERINA x 
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Rappresentanti del personale ATA 

DE SANTIS MANUELA 
 

x 

MANZI MARGHERITA x 
 

Rappresentanti dei genitori 

BESSONE VALERIANO x 
 

FALZONI ROBERTA x 
 

FERRERO KATIA x 
 

FLORIS FRANZIN ARIANNA x 
 

GIAVENO SABINA x 
 

PEANO STEFANIA x 
 

RICCHIARDI FAUSTO x 
 

TURINI ANDREA x 
 

La seduta è aperta alle ore 19:00. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Con delibera n° 65 si approva all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Integrazione delibera PTOF-Piano Didattica a distanza Integrata 

Il Preside presenta il documento della Didattica Integrata già pubblicato sul sito della 
scuola specificando che quest'anno è necessario fare un piano molto più specifico e 
approfondito.  

Verranno valutate le necessità delle famiglie e si valuta la possibilità in futuro di 
utilizzare i propri dispositivi anche a scuola in didattica in presenza. 

In particolare, il Preside si sofferma sul monte orario di Ddi: dopo l'inizio dell'attività 
con le classi Seconde e Terze ci si è resi conto che è necessario aumentare il monte 
orario giornalieri/settimanale con possibilità di effettuare anche delle lezioni 
asincrone. 

Si sottolinea che però non verrà raggiunto l'orario completo vista la difficoltà degli 
studenti di seguire un monte orario prolungato da parte degli studenti. 
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Con delibera n° 66 si approva all'unanimità l'integrazione alla delibera PTOF con 
possibilità di aumentare orario fino a 24 per il tempo prolungato e fino a 20 il tempo 
normale e, nell'eventualità, le classi della scuola primaria. 

3. Delibera criteri di assegnazione dispositivi in comodato d'uso 

Il Preside mostra i criteri di assegnazione dei dispositivi, specificando che, rispetto 
all'anno scorso, si è riscontrata la necessità di aumentare il numero di criteri per 
individuare effettivamente le famiglie che hanno maggiori necessità: si allargano le 
fasce ISEE, precedenza ad alunni BES (in particolare alunni con disabilità), quantità di 
dispositivi in casa, fratelli/sorelle all'interno dell'Istituto. 

Con delibera n° 67 si approvano all'unanimità i criteri di assegnazione dei dispositivi 
in comodato d'uso. La richiesta verrà aperta alle famiglie di tutto l'Istituto in modo 
tale da avere già una graduatoria definitiva in caso di necessità. 

4. Varie ed eventuali 

Il Preside presenta la criticità dovuta al rallentamento del sistema sanitario circa 
l'effettuazione dei tamponi che comporta la probabilità di numerose assenze di 
personale docente. Il presentarsi di questa situazione, comporterebbe la valutazione 
di una soluzione alternativa del sistema didattico. 

Il genitore Ricchiardi propone la possibilità per gli insegnanti di fare didattica da casa 
in attesa del risultato dell'eventuale tampone, ma il Preside espone la criticità dovuta 
all'eventuale sorveglianza degli alunni in classe. 

Esauriti i punti all’Ordine del giorno, l’incontro termina alle ore 19:55 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

Elisabetta Guarcello Roberta Falzoni 

 

Il segretario verbalizzante                                                                   La presidente  

Orsola Crapanzano                                                                              Roberta Falzoni 


