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Verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 03.09.2020 

 

Il giorno 03 settembre 2020 alle ore 08:45 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione PTOF  

2. Regolamento d’Istituto. Regolamento Disciplinare Covid. Regolamento DDI. Approvazione 

modifiche e nuovi regolamenti. 

3. Piano Formazione Docenti e Personale ATA 

4. Nuova organizzazione scolastica 

5. Criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per la DDI 

6. Modalità svolgimento colloqui con i Genitori 

7. Modalità di svolgimento delle Assemblee studentesche 

8. Varie ed eventuali 

 

La riunione si svolge a distanza (link https://ittgiordanistriano.webex.com/meet/ittgiordanistrianol25332). 
 

Presiede la riunione il sig. Garzillo Oscarino.  

Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Daniele Daniela.  

All’appello risultano presenti: 

- il presidente, sig. Garzillo Oscarino 

- il D.S., dott.ssa  De Gregorio Elena 

- per la Componente docenti, i proff. Artesi Antonio, Celentano Giancarmine, Daniele Daniela, 

Fierro Francesco, Perna Ciro, Giardina Mariano, Leoncini Marina. 

- per la componente genitori, il sig. Montella Carmine e la sig.ra Cinque Stefania 

- l’alunna Marra Valeria. 

Accertatane la validità e riconosciuto legale il numero dei presenti, il presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

1) Approvazione PTOF  

Il PTOF è rivedibile annualmente (entro il 31 ottobre) al fine di incamerare eventuali nuove modalità 

organizzative e formative che s’intendono adottare. Rispetto al documento agli atti, si renderà 

necessario apportare alcune integrazioni e modifiche, che, nello specifico sono state già deliberate nel 

Collegio dei docenti n. 6 del 08.07.2020 (inserimento nel PTOF di DaD, valutazione in DaD, curriculo 

dell’educazione civica, classe articolata chimica e materiali/biotecnologie sanitarie, classi Cambridge, 

nuovi bandi, nuove convenzioni e percorsi PCTO, attività relative all’inclusione e al disagio, nuovi 

progetti Erasmus+, piano della formazione, progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e nuove 

risorse strutturali che potrebbero presentarsi nel periodo residuo dell’anno scolastico 2019/2020 e 

nell’anno scolastico 2020/2021; candidatura della scuola all’avviso pubblico “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020) e nel Collegio n. 1 del 02.09.2020 (si vedano 

i punti successivi all’ordine del giorno).  

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti prescrittivi riguardanti la possibilità 

di svolgere attività didattiche a distanza (D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, art. 1, c. 2, lett. p). 

Successivamente, il D. L. n. 22 del 08 aprile 2020, ha stabilito che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione. Il decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, ha fornito le Linee Guida 

per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole 
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secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza. In caso di lockdown, il 

minimo di ore di attività a distanza in modalità sincrona deve essere pari o superiore a 20 ore. 

Il D.S. chiarisce, per portarli a conoscenza di genitori e alunni, i punti salienti delle Linee Guida, 

sottolineando chela finalità della DDI è comunque porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento; pertanto, la scuola deve fornire alle famiglie una puntuale 

informazione su come la DDI è organizzata, assicurando la piena trasparenza di criteri, caratteristiche, 

metodologie e strumenti. Le variazioni ai regolamenti che saranno analizzate al punto due dell’ordine 

del giorno scaturiscono proprio da un’attenta analisi delle linee guida per la DDI e dei vari protocolli 

per l’emergenza COVID-19. 
 

Il D.S. ricapitola quali sono i progetti finalizzati a che tutti gli alunni possano superare le difficoltà 

che potrebbero emergere, non escluso il prepararsi a un nuovo lockdown: 

- progetto Smart Class - Asse II (FESR), un progetto PON per l’acquisto di dispositivi hardware e 

software; 

- avviso pubblico n. 26502 del 06.08.2019, per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa (i dettagli sono stati riportati nella 

prima parte del verbale) e prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della 

criminalità nelle aree di esclusione sociale, realizzando percorsi formativi che promuovono il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

- PON “Supporti didattici” (Avviso pubblico n. 19146 del 06 luglio 2020 - Asse I (FSE) - azione 

10.2) finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici 

anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione 

del COVID-19; 

- “Programma Scuola Viva – IV annualità” (avviso pubblico della Regione Campania – DD n. 783 

- DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19) che prevede azioni proposte dagli 

Istituti Scolastici Statali, già finanziati ed attuatori di progetti in almeno una delle precedenti annualità 

in cui sia data continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e 

delle reti permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare 

l’abbandono e la dispersione scolastica. 
 

Il D.S. riassume le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, da quest’anno inserita nel 

quadro orario settimanale obbligatorio per tutte le classi, con un monte ore annuale pari a 33 ore e 

voto attribuito a fine quadrimestre e allo scrutinio finale (al triennio il voto sarà inserito nella media 

utile alla determinazione dei crediti scolastici). Si sofferma, in particolare sulla disposizione di 

affidare questo nuovo insegnamento al docente di diritto, qualora sia presente nel CdC, il che si 

verifica nel biennio della nostra scuola. Al triennio, invece, la materia dovrà essere supportata dal 

CdC in relazione alle tematiche da trattare.  

La prof.ssa Leoncini interviene evidenziando che nelle linee guida è prevista la copresenza con il 

docente di diritto. Il prof. Perna rammenta che il Collegio dei docenti ha ipotizzato la copresenza solo 

per le quinte classi, anche perché l’Esame di Stato prevede il colloquio nell’area di Cittadinanza e 

Costituzione, pertinente con l’insegnamento di Educazione Civica.  
 

Inoltre, il D.S. comunica che quest’anno saranno attivate tre classi Cambridge (due prime e una 

seconda). Il progetto prevede lo studio di diverse discipline in inglese, che diventa lo strumento 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447?pk_vid=42d48c5f3a9109f9159989841208f47c
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fondamentale per l’acquisizione di competenze di base, per il prosieguo degli studi universitari e per 

l’ingresso nel mondo del lavoro. 

All’indirizzo chimica materiali e biotecnologie è stata attivata una classe articolata con doppia 

opzione (chimica e materiali; biotecnologie sanitarie). Gli alunni staranno insieme per le discipline 

comuni e si separeranno per quelle d’indirizzo. 

Sono stati approvati nuovi progetti Erasmus+ e la scuola si sta attivando per la realizzazione di nuovi 

PCTO. 
 

Delibera n. 1: 

il Consiglio d’Istituto dà mandato al D.S. di procedere alla stipula di protocolli e convenzioni e 

all’adesione a Reti e progettualità che possano  presentarsi nel corso dell’anno, utili all’attuazione 

del PTOF. 
 

Delibera n. 2:  

vista la delibera n. 64 del 08.07.2020, con cui il Collegio dei Docenti ha deliberato per l’a. s. 

2020/2021 l’adeguamento del PTOF alle nuove integrazioni e modifiche proposte, che nello 

specifico riguardano la DaD, la valutazione in DaD, l’inserimento nel curriculo dell’educazione 

civica, la classe articolata (chimica e materiali + biotecnologie sanitarie), le classi Cambridge e 

anche l’adeguamento relativamente a nuovi bandi, nuove convenzioni e percorsi PCTO, le attività 

relative all’inclusione e al disagio, i nuovi progetti Erasmus+, il piano della formazione, i progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e le nuove risorse strutturali che avrebbero potuto 

presentarsi nel periodo residuo dell’anno scolastico 2019/2020 e che potrebbero presentarsi 

nell’anno scolastico 2020/2021, 

stante l’illustrazione del D.S., 

il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di accogliere integralmente l’adeguamento del 

PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

2) Regolamento d’Istituto. Regolamento Disciplinare Covid. Regolamento DDI.  

Approvazione modifiche e nuovi regolamenti. 

Il particolare periodo obbliga a dare ancor più peso alle norme; pertanto, sono stati rivisitati e integrati 

il Regolamento d’Istituto, il Regolamento Disciplinare e, sulla base della regolamentazione della DAD, 

è stato formulato il Regolamento della DDI. Le modifiche ai precedenti regolamenti e i nuovi 

regolamenti sono stati approvati dal Collegio dei Docenti in seduta del 02.09.2020. In particolare, si 

condividono con i genitori e la rappresentante degli alunni, le sanzioni previste per l’inosservanza delle 

regole, sottolineandone la rigorosità imposta dalla pericolosità connessa a certe azioni imprudenti. Si 

porrà in essere un’organizzazione che prevede che il Dirigente, in caso di inadempienza, comminerà 

la sospensione all’alunno ad horas, mentre la segreteria didattica comunicherà direttamente 

l’allontanamento alla famiglia che dovrà venire a prelevarlo. 

Per la DDI, si farà ricorso a sanzioni calibrate in base al grado di negligenza dello studente nel rispetto 

del regolamento della DAD, pubblicato sul sito della scuola e che diventa parte integrante del 

regolamento di disciplina. In caso di reiterazione dell’inosservanza delle regole di netiquette, in 

particolare dell’obbligo di utilizzare la videocamera e il microfono quando richiesto dal docente, il 

Consiglio di Classe, di volta in volta, stabilirà quale tipo di sanzione applicare, tra quelle previste dal 

Regolamento di disciplina. 

Il prof. Celentano fa notare che tra i documenti da approvare c’è anche il patto di corresponsabilità con 

le famiglie. Il D.S. comunica che anche per questo documento è stata fatta un’integrazione che è stata 
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approvata dal Collegio dei docenti. Il prof. Celentano ribadisce che dal punto di vista giuridico non è 

possibile consentire l’accesso in Istituto ad allievi le cui famiglie non abbiano firmato il patto di 

corresponsabilità.  
 

Delibera n. 3:  

vista la delibera n. 11del 02.09.2020 del Collegio dei docenti,  

sentita l’illustrazione del D.S., 

con decisione unanime il Consiglio d’Istituto approva le modifiche al Regolamento d’Istituto. Il 

documento è inserito nel PTOF come aggiornamento e accluso al presente verbale di cui è parte 

integrante. 
 

Delibera n. 4:  

sentita l’illustrazione del D.S., con decisione unanime il Consiglio d’Istituto approva i nuovi 

regolamenti (Regolamento Disciplinare Covid e Regolamento DDI) già deliberati dal Collegio dei 

docenti. I documenti sono inseriti nel PTOF come aggiornamento e acclusi al presente verbale di 

cui sono parte integrante. 
 

Delibera n. 5: 

vista la delibera n. 13 del 02.09.2020 del Collegio dei docenti, con decisione unanime il Consiglio 

d’Istituto approva le variazioni e integrazioni al patto di corresponsabilità, illustrato al Consiglio. 

Il documento è inserito nel PTOF come aggiornamento e accluso al presente verbale di cui è parte 

integrante. 
 

In merito al Regolamento dell’attività negoziale, il DS comunica che si sta procedendo ad una 

ricognizione delle attività progettuali che sono state interrotte e/o non sono state ancora attivate a 

causa del lockdown e del conseguente avvio della DAD. Bisogna, dunque, deliberare nuovamente i 

criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni. Vengono rievocati rapidamente i criteri 

essenzialmente di tipo meritocratico fissati dal Consiglio d’Istituto per lo scorso anno scolastico e si 

pondera la validità delle tabelle allora deliberate. 
 

Delibera n. 6:  

all’unanimità, il Consiglio d’Istituto, considerato che si rende talvolta necessario ricorrere ad 

esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi formativi, all’unanimità, stabilisce che l’attribuzione degli incarichi 

al personale esterno avverrà in base ai medesimi criteri stabiliti lo scorso anno e, dunque, secondo 

la griglia che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 

Delibera n. 7: il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, stabilisce che l’attribuzione degli incarichi al 

personale interno avverrà in base ai seguenti criteri: 

  1)  esperienza professionale nell’ambito richiesto; 

  2)  esperienza di organizzazione e coordinamento; 

  3)  validità del progetto presentato; 

  4)  competenza documentata (anche nell’utilizzo delle piattaforme telematiche PON/FESR/     

       Regione) 

  5)  priorità, relativamente con il profilo richiesto, a chi ha meno incarichi; 

  6)  assiduità nell’espletare il proprio servizio.   
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3) Piano Formazione Docenti e Personale ATA 

Per il primo periodo dell’anno è prevista per tutto il personale e tutti gli alunni la formazione relativa al 

protocollo Covid, oltre che alla formazione/informazione sulla sicurezza. 

L’ing. Giardina, RSPP della scuola, chiarisce che la formazione riguarda anche i protocolli trasmessi 

nelle ultime settimane dal Ministero e dal CTS (cfr. integrazione sul rischio biologico da Covid-19). 

La formazione riguarderà anche l’aggiornamento sulla didattica Digitale, sulla valutazione formativa 

degli studenti, sulla formazione inerente le discipline di indirizzo e le lingue straniere. 

Per il personale di segreteria, si propone la formazione sull’utilizzo dei nuovi applicativi Passweb, sui 

software di gestione Argo, sulla contabilità e sulla gestione delle ricostruzioni di carriera. 
 

Delibera n. 8: 

Il Consiglio di Istituto accoglie integralmente le proposte del Collegio e del D.S. e delibera il Piano 

di Formazione per l’a.s. 2020/21 per il personale docente e ATA. 

 

4) Nuova organizzazione scolastica 

Viene illustrata l’organizzazione scolastica discussa durante il Collegio dei docenti del 02.09.2020. 

Poiché al momento non si dispone di un numero sufficiente di banchi tale da garantire la presenza 

contemporanea di tutti gli alunni di ciascuna classe, stanti le linee guida sulla DDI (didattica digitale 

integrativa) si propone di limitare giornalmente l’ingresso in aula ai 2/3 del numero totale degli alunni di 

ciascuna classe. I rimanenti alunni seguiranno le lezioni a distanza, o attraverso un collegamento in 

sincrono (in collegio si è comunque discusso dell’impossibilità che la rete internet d’Istituto supporti 

contemporaneamente un numero di collegamenti pari a quello delle classi) oppure scaricando la lezione 

dalla piattaforma Moodle. Tutto ciò sarà valido fino al 15 ottobre 2020; poi, ci si organizzerà sulla base 

delle testate norme ed esigenze. 

Nello specifico, laddove il numero degli allievi è tale da impedire la frequenza dell’intera classe, la 

stessa sarà divisa in gruppi che si alterneranno, con uno slittamento di uno o due posti nell’elenco, in 

modo da garantire una variabilità della composizione a garanzia della socializzazione nelle classi 

prime, che sono di nuova formazione. 

L’RSPP, ing. Giardina, conferma l’avvenuta valutazione del numero massimo di alunni che possono 

accedere ad ogni aula, nel pieno rispetto di quanto imposto dal distanziamento sociale e suggerisce il 

principio di cautela di accogliere per ciascuna classe i 2/3 del massimo di alunni che l’aula può 

contenere.  

Il prof. Perna fa notare che nella scuola ci sono alcune classi poco numerose per le quali potrebbe 

risultare inopportuna la frequenza per gruppi, che inevitabilmente genererebbe dispersività 

nell’azione didattica. I docenti presenti aggiungono che ciò potrebbe risultare ancor più disorganico 

per le quinte classi, soprattutto in considerazione di quanto c’è da recuperare a causa della riduzione 

allo svolgimento delle programmazioni imposta dalla DAD 

Si inizierà con un orario completo di 32/33 ore settimanali, in modo tale che se ci fosse un nuovo 

lockdown, il danno derivante sarà minimizzato. 

Il D.S. fa notare che a causa del pericolo di generare assembramento non sarà più possibile che le classi 

effettuino l’intervallo alla stessa ora; suggerisce, quindi, che siano i Consigli di classe, a valutare 

attentamente se, quando e con quale modalità ogni singola classe potrà effettuare l’intervallo, ovviamente 

nel rispetto del regolamento Covid-19 ed evitando che possano verificarsi situazioni di pericolosità 

correlabili all’inosservanza del distanziamento. Inoltre, saranno istituiti dei percorsi vincolanti, per cui a 

nessuno sarà concesso di permanere o transitare in aree non pertinenti al proprio servizio. Non sarà 
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possibile utilizzare i laboratori non curricolari al fine di evitare al massimo lo spostamento degli alunni e 

dei docenti all’interno dell’istituto. L’area ristoro non potrà essere utilizzata per la sosta, ma si potrà solo 

consumare velocemente evitando al massimo gli assembramenti. 
 

Delibera n. 9: 

sentiti e valutati attentamente i suggerimenti del Collegio dei docenti, 

considerate le disposizioni vigenti sulla DDI e sui rischi biologici da Covid-19, particolarmente 

quelle che obbligano al distanziamento sociale, allo scopo di garantire ai gruppi classe, laddove 

possibile, lo svolgimento delle lezioni in modo regolare,il Consiglio d’Istituto, a maggioranza dei 

consensi (è contrario l’ing. Giardina, che ribadisce la necessità di garantire il massimo 

distanziamento possibile), stabilisce di limitare giornalmente l’ingresso in aula ai 2/3 del numero 

totale degli alunni di ciascuna classe, a meno che dal confronto dello stesso numero con quello 

previsto per l’aula destinata, non si evinca la possibilità della frequenza dell’intera classe o di un 

numero di allievi maggiore dei 2/3. Qualora si evinca un tale caso, si stabilisce anche di dare la 

precedenza alle classi quinte. 
 

Delibera n. 10: 

sentite e valutate le considerazioni del Dirigente Scolastico,  

considerata l’esigenza dei ragazzi di disporre, soprattutto ad orario completo, di un momento di 

pausa e in cui poter consumare una merenda,    

ritenendo che ogni classe presenta certe caratteristiche peculiari di numerosità e condotta, 

il Consiglio d’Istituto, con decisione unanime, stabilisce di demandare ai singoli Consigli di Classe 

la decisione e la regolamentazione circa lo svolgimento dell’intervallo, con l’ovvio suggerimento che 

si cerchi di attuare un comportamento comune. 
 

Delibera n. 11: 

Il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: sono istituiti i percorsi di transito obbligatori, 

per cui a nessuno è concesso di permanere o transitare in aree non pertinenti al proprio 

servizio/frequenza; è vietato utilizzare i laboratori non curricolari al fine di evitare al massimo 

lo spostamento degli alunni e dei docenti all’interno dell’istituto. L’area ristoro non potrà essere 

utilizzata per la sosta, ma si potrà solo consumare velocemente evitando al massimo gli 

assembramenti. 

 

Orari di accoglienza e di funzionamento: 

Il primo giorno di scuola entreranno le classi seconde, quarte e quinte con orario differenziato di 

ingresso e uscita.  Il secondo giorno saranno accolte le classi terze informatica alle ore 8.00, e degli altri 

indirizzi alle 8.30. 

Le classi prime dalla sez. A alla sez. D saranno accolte alle ore 9.00 e le classi prime dalla sez. E alla 

sez. H alle ore 11.00 con uscita alle ore 13.00 per tutte le classi, solo in queste prime giornate.  

Dal giorno 28.09.2020 si osserverà l’orario completo che verrà pubblicato sul sito web dell’istituto. 

In considerazione dei vincoli imposti dall’attuale emergenza sanitaria, il Collegio ha stabilito che 

l’accoglienza dei nuovi studenti sarà limitatissima. Ciascun nuovo alunno potrà pervenire a scuola con 

un solo accompagnatore; entrambi dovranno essere muniti di mascherina chirurgica (agli alunni sarà 

fornita all’ingresso).  

Il primo incontro con la rappresentanza scolastica avverrà all’aperto oppure, qualora le condizioni 

climatiche non lo rendessero possibile, nella palestra superiore (che è dotata di spazi che garantiscono 
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il distanziamento). Nel loro primo giorno di scuola le prime classi svolgeranno le lezioni alloggiando 

nelle aule più grandi che possono contenere fino a 60 alunni; in tal modo, gli alunni potranno fare 

conoscenza nel pieno rispetto dei vincoli imposti dal distanziamento sociale.  

Si analizza attentamente la bozza del prospetto in cui sono riportati gli orari di ingresso e di uscita 

scaglionati delle varie classi (cfr. file allegato) e i relativi accessi all’Istituto, divisi per classi. 
 

Delibera n. 12: 

 Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera di approvare il piano di accoglienza per l’avvio 

del nuovo anno scolastico 2020/21 e la regolamentazione degli ingressi e delle uscite proposte dal 

Dirigente Scolastico. 

 

In merito ai corsi di recupero relativi ai PAI il Collegio dei docenti (cfr. delibera n. 10 del 02.09.2020) 

in considerazione dell’aver ritenuto superfluo organizzare attività specifiche per chi ha riportato voto 

5 allo scrutinio finale, poiché si tratta di carenze lievi, che possono essere facilmente recuperate in 

itinere e con studio autonomo, ha approvato la seguente organizzazione delle attività didattiche 

relative ai PAI: corsi di quattro ore da tenersi fino al 14.09.2020 oppure di 8 ore nel caso di 

spostamento della data di inizio lezioni al 24 settembre 2020, per gruppi di almeno cinque alunni, che 

hanno riportato voto 3 o 4 allo scrutinio finale e con le seguenti priorità: 

Biennio – italiano, matematica, inglese  

Triennio – italiano, matematica, inglese e discipline di indirizzo. 

Successivamente, anche in funzione di quale sarà la data di inizio delle lezioni e di quanto emerso in 

sede di contrattazione d’Istituto, si valuterà se e come proseguire le attività di recupero. 

I corsi si svolgeranno in DAD. Avranno inizieranno lunedì 07.09.2020. Nel rispetto delle nuove 

regole sulla privacy sarà inviata per mail una comunicazione personale a tutte le famiglie degli alunni 

che dovranno frequentare i corsi. 
 

Delibera n. 13: 

il Consiglio d’Istituto, con decisione unanime, approva la seguente organizzazione delle attività 

didattiche relative ai PAI: corsi di quattro ore da tenersi fino al 14.09.2020 oppure di 8 ore nel 

caso di spostamento della data di inizio lezioni al 24.09.2020, per gruppi di almeno 5 alunni 

suddivisi in base ai criteri specificati nell’apposito documento allegato al presente verbale. 

Successivamente, anche in funzione di quale sarà la data di inizio delle lezioni e di quanto emerso 

in sede di contrattazione d’Istituto, si valuterà se e come proseguire le attività di recupero. 

 

5) Criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per la DDI 

Il sig. Montella sottolinea l’importanza di verificare che il comodato d’uso sia concesso a chi ne ha 

realmente diritto, dal momento che molte famiglie usufruiscono già di certe agevolazioni concesse 

della Regione Campania per promuovere la partecipazione degli studenti alle attività scolastiche.  

Il prof. Perna propone che in ogni caso bisognerà far rilasciare una dichiarazione in base al D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 di non aver usufruito di altre agevolazioni. 

 Dopo ampia discussione si fissano i criteri che confluiscono nel Regolamento per l’assegnazione dei 

beni in comodato d’uso. 
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Delibera n. 14: 

visto il Regolamento di Istituto e in particolare le nuove integrazioni,  

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, 

state il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre2000,  

viste le norme sulla DAD e le Linee Guida sulla DDI, 

il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, formula il Regolamento per l’assegnazione di beni in 

comodato d’uso: 

1. Non aver usufruito di altre agevolazioni utili all’approvvigionamento di devices per la DAD 

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente(ISEE) 

3. numero di fratelli in età scolare che sono iscritti nella nostra scuola 

4. Casi particolari segnalati dai Consigli di Classe. 

 

6) Modalità di svolgimento colloqui con i Genitori 

Le norme vigenti relative all’emergenza epidemiologica Covid-19 sanciscono l’obbligatorietà dello 

svolgimento in presenza, ovviamente nel rispetto del distanziamento sociale solo per gli esami e il 

D.S. ha disposto che, finché non sarà promulgata una diversa e vincolante normativa, tutte le riunioni 

degli OO.CC. si svolgano a distanza e suggerisce che anche i colloqui delle famiglie con i singoli 

docenti e gli incontri periodici scuola-famiglia si svolgano a distanza.  

Il Consiglio condivide il pensiero del D.S.; pertanto, si vagliano alcune proposte organizzative e, dopo 

ampia discussione si giunge alla delibera. 
 

Delibera n. 15: 

Colloqui individuali: 

attestato che rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto 

stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi, rapporto dal quale la scuola e in 

particolare i docenti non possono prescindere, 

considerato che tra gli adempimenti individuali dovuti dai docenti rientrano le attività relative 

ai rapporti individuali con le famiglie, 

il Consiglio d’Istituto, con decisione unanime, stabilisce che, ciascun docente stabilirà la propria 

disponibilità e la comunicherà tramite il portale Argo alle famiglie, che, a mezzo mail, potranno 

concordare con il docente interessato la modalità del colloquio (appuntamento telefonico, 

videochiamata Whatsapp, collegamento con Cisco Webex Meeting, ...).  
 

Delibera n. 16: 

Incontri scuola-famiglia: 

attestato che rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto 

stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi, rapporto dal quale la scuola e in 

particolare i docenti non possono prescindere, 

considerato che tra gli adempimenti individuali dovuti dai docenti rientrano le attività relative 

ai colloqui periodici del Consiglio di Classe con le famiglie (incontri scuola-famiglia), 

il Consiglio d’Istituto, con decisione unanime, stabilisce che gli incontri scuola – famiglia si 

svolgeranno in modalità telematica fino alla fine dell’emergenza epidemiologica. 
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7) Modalità di svolgimento delle Assemblee studentesche 

Il D.S. fa presente che, considerato l’elevato numero di alunni che frequentano la scuola, le assemblee 

studentesche si potranno tenere solo a distanza. Bisogna, dunque, individuare un canale da utilizzare. 

Il prof. Perna suggerisce di mettere a disposizione dei rappresentanti d’Istituto un’aula virtuale che può 

contenere fino a 5000 utenti, realizzabile attraverso Cisco Webex (la scuola ha acquistato un pacchetto 

di 50 licenze). 

Il Consiglio d’Istituto conviene nella validità della proposta. 
 

Delibera n. 17: 

visti gli articoli 12,13,14 e 15 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994,  

il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, stabilisce che, finché non sarà dichiarato decaduto lo stato 

di emergenza da Covid-19, al pari di tutte le riunioni degli OO.CC., le assemblee studentesche si 

terranno in modalità a distanza. I rappresentanti d’Istituto utilizzeranno un’aula virtuale Cisco 

Webex messa a disposizione dalla scuola e avranno cura di inviare a tutti gli allievi il link per 

poter partecipare.  

 

8) Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica che il Collegio dei docenti del 02.09.2020, sulla base delle linee guida emanate dal 

ISS (“In ogni scuola deve essere identificato un referente, che svolga un ruolo di interfaccia con il 

dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 

territorio...”) ha nominato il prof. Perna Referente scolastico per COVID-19. Egli avrà, dunque, una 

funzione di interfaccia con l’ASL e in particolare con il Dipartimento di Protezione dell’ASL. 

In caso di assenza del Prof. Perna, l’incarico sarà svolto dal secondo collaboratore, prof.ssa Daniele. 

Il D.S. comunica di aver sollecitato e ottenuto dall’ANM tre nuove corse di collegamento con Pianura 

(linea 681); ora si sta adoperando anche perché si possa avere l’accompagnamento al ritorno. 

La rappresentante degli alunni, Valeria Marra, chiede se si possa richiedere anche un raddoppio delle 

corse della linea 181. Il D.S. comunica di aver richiesto altre corse anche per la linea 181.  

Poi, l’alunna Marra chiede notizie circa il funzionamento dei laboratori, ricavandone che sarà regolare, 

dal momento che lo spazio a disposizione consente la presenza contemporanea di quasi tutta la classe. 

Non dovrebbe essere necessario, dunque, lo sdoppiamento dei presenti tra aula (con docente teorico) e 

laboratorio (con docente tecnico-pratico) proposto da altre scuole del territorio che dispongono di spazi 

più limitati rispetto a quelli di cui è dotata la nostra scuola, tranne casi in cui per motivi di sicurezza sia 

necessario fare altrimenti. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,30. 
 

Delibera n. 18: lettura e approvazione unanime del verbale della seduta odierna.  

 

 

 

Il Segretario del CdI Il Presidente del CdI 

Daniela Daniele 

 

 

________________________________ 

Oscarino Garzillo  

 

 

________________________________ 
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Organizzazione di ingressi e uscite scaglionati per le varie classi 
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Griglia Valutazione Titoli culturali e professionali Esperti esterni e interni 

 

 
 


