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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10 

 SEDUTA DEL  02/04/2020 – IN VIDEOCONFERENZA 

Il giorno 2 aprile   duemilaventi   alle ore 17.00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio  di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: Di Gennaro (giustificata)             

Partecipa alla seduta il DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Ordine del giorno: 

 
1. Ratifica Linee Guida Didattica a Distanza 
2. Regolamento Consiglio di Istituto a distanza 
3. Procedura per affidamento a personale e studenti di devices in comodato d'uso gratuito 
4. Acquisto tablet e connettività per didattica a distanza 
5. Comunicazioni della dirigente 
6. Varie 
7. Approvazione verbale 

 
Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie.  

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g.: 

 

Punto 1: RATIFICA LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA 
Le Linee Guida per la Didattica a Distanza, inviate con la convocazione, sono state aggiornate in base ad 
alcune osservazioni e sono state poi pubblicate sul sito. Questo documento è sempre rivedibile in base a 
nuove normative e/o a cambiamenti delle situazioni. I docenti si sono attivati da subito utilizzando strumenti 
per i quali avevano ricevuto formazione; naturalmente ci sono differenze tra classe e classe, ogni docente 
conosce la propria realtà e si attiva con tutto ciò che ha a disposizione. La Dirigente guida gli insegnanti, 
che intervengono adattando le attività alle varie situazioni delle classi. 
 
Ratifica parere del Consiglio che  approva all’unanimità. 

 
DELIBERA 59 
 
Punto 2: REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO A DISTANZA 
La Dirigente ha preparato un regolamento perché il MIUR ha dato indicazioni generiche senza normare 

come debbano avvenire le riunioni degli Organi Collegiali; stilando questo regolamento, il nostro lavoro 

viene tutelato. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N. 60 
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Punto 3: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO A PERSONALE E STUDENTI DI DEVICES IN 
COMODATO D'USO GRATUITO 
Il MIUR ha erogato fondi per la didattica a distanza; al nostro Istituto arriveranno circa diecimila euro da 
suddividere tra formazione docenti, acquisto devices, uso di piattaforme.  
Il nostro Istituto ha circa 45 dispositivi che possono essere dati agli alunni in comodato d’uso per la 
Didattica a Distanza. La Dirigente ha preparato un regolamento per questa distribuzione per ordine di 
classe, partendo dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. Le famiglie dovranno 
produrre regolare domanda e firmeranno un contratto. 
Con i dispositivi che abbiamo però non riusciremo a soddisfare tutte le richieste, pertanto si acquisteranno 
nuovi strumenti e chiavette per la connessione. 
La Dirigente si è confrontata con i Dirigenti degli altri istituti per gestire soprattutto l’acquisto di chiavette per 
la connessione di questi due ultimi mesi di scuola.  
Dopo un confronto tra i consiglieri si stabilisce che, sempre dietro regolare richiesta da parte delle famiglie 
e con la produzione del giustificativo, l’istituto darà il seguente contributo: 

- contributo di dieci euro per il primo mese e cinque euro per il secondo mese a quelle famiglie che 
dimostrano di non avere alcuna connessione; 

- contributo di cinque euro per il primo mese e altri cinque euro per il secondo mese per quelle 
famiglie che posseggono già una connessione e che devono quindi effettuare solo una ricarica dei 
giga. 

La Dirigente quindi preparerà una comunicazione generale per le famiglie, poi ogni gruppo riceverà una 
circolare con tempi e modalità di erogazione dei devices. 
Si stabilisce anche che le famiglie che faranno richiesta riceveranno un unico contributo e un unico 
dispositivo. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
.DELIBERA N. 61 
 

Punto 4: ACQUISTO TABLET  E CONNETTIVITÀ PER DIDATTICA A DISTANZA 
La Dirigente informa che, con i fondi giunti dal Ministero, si potranno acquistare circa 20 pc-tablet, al costo 
di circa quattrocento euro e in pronta consegna a fine Aprile. L Dirigente informa che tutti gli acquisti 
effettuati dall’Istituto devono essere fatti necessariamente su MEPA. Saranno distribuiti in comodato d’uso 
e, alla restituzione, saranno riutilizzati per creare un laboratorio mobile nel plesso Salma. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 

DELIBERA N. 62 
 

Punto 5: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
La Dirigente sta elaborando un regolamento di norme di comportamento per la Didattica a Distanza e per le 
videolezioni che i docenti dovranno effettuare tramite le piattaforme autorizzate. Le videolezioni saranno di 
circa due ore per la scuola secondaria di I grado e 45-50 minuti per la scuola primaria. Alcune docenti 
esprimono perplessità per le videolezioni, ma la Dirigente rassicura dicendo che non è possibile registrare 
da remoto perché l’animatore digitale ha tolto questa funzionalità e soprattutto, con questo regolamento, se 
qualcuno dovesse diffondere video, foto non autorizzate sono passibili di denuncia. 
La Dirigente invita i docenti a mettersi in gioco così come hanno fatto fino ad oggi. Non tutte le interclassi 
però sono favorevoli alle videolezioni in sincrono. 
Si passa alla votazione e la Dirigente specifica che si vota il regolamento, non la videolezione. 
Il Consiglio approva a maggioranza con 15 favorevoli e 2 astenuti. 
 

DELIBERA N. 63 
 

Punto 6: VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 

Punto 7: APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE SEDUTA 
Il segretario legge il verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 64 

La seduta è tolta alle ore 18,31. 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

               Viviana Ratti                                                                           Sig. Angelo Alberti 

 


