
Verbale n. 5 del giorno 22/02/2021 

 

Il giorno 22/02/2021, alle ore 17:45, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con circ. Circ. n. 232 Prot. 

n.982-II/1 del 21febbraio 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x  

Pascadopoli Tiziana                        x 

Donadei Maria Chiara                  assente 

De Padova Maria Fara                  x 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Delibera in merito alla valutazione dell’autonomia scolastica sulla <<attività didattica in 

presenza agli alunni […] per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali>>  

3. Delibera in merito alla facoltà per le Istituzioni Scolastiche di <<ammettere in presenza gli 

alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% 

della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia>> 

4. Proposte in merito all’organizzazione della frequenza degli alunni 

5. Comunicazioni del DS 

 

 

Il DS, a seguito dell’ordinanza regionale n. 56 emanata in data 20/02/2021, ha ritenuto necessaria la 

convocazione del Consiglio d’istituto in quanto, a differenza delle precedenti ordinanze, in questa 

occasione le decisioni non sono rimesse al Dirigente scolastico, ma vengono coinvolte le istituzioni 

scolastiche, intese come organi collegiali. Pertanto, il DS, ascoltato il parere del Collegio dei Docenti, 

che però non ha potere deliberante relativamente all’organizzazione scolastica, ha ritenuto doverosa 

tale convocazione in quanto il Consiglio d’Istituto è rappresentativo dell’intera popolazione 

scolastica. 

 

 



 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava il verbale della seduta precedente che 

sarebbe stato approvato durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio confermano 

l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

 

1. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

approvato all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n. 38) 

 

2. Il DS, riportando lo stralcio dell’ordinanza regionale in cui si richiama la valutazione 

dell’autonomia scolastica relativamente all’organizzazione didattica in presenza degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, e considerando l’ampia normativa emanata in 

merito al diritto alla  frequenza in presenza di tali alunni, qualora si facesse ricorso alla 

Didattica Digitale Integrata, invita i componenti del Consiglio a deliberare sull’accoglienza o 

meno degli stessi alunni dal 25 febbraio al 5 marzo 2021.  

[OMISSIS] 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, con 16 voti favorevoli e 1 astenuto sia in 

collegamento video sia su Google moduli, che l’organizzazione didattica avvenga al 100% in 

didattica a distanza, senza accogliere in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali fino alla scadenza dell’ordinanza regionale in vigore. 

                                                                                                                         (delibera n. 39) 

 

3. In merito alla facoltà per le Istituzioni Scolastiche di “ammettere in presenza gli alunni 

che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% 

della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia”, il Consiglio delibera 

con 16 voti favorevoli e 1 astenuto sia in collegamento video, sia in Google moduli, di non 

accogliere tali alunni.                                                                                        (delibera n. 40) 

 

4. Non essendoci proposte in merito all’organizzazione della frequenza degli alunni, si procede 

al successivo punto all’o.d.g.  

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Il DS conclude la seduta precisando che, dovendo decidere nell’ambito della normativa 

vigente, in caso di emanazione di una nuova ordinanza regionale, qualora sia nuovamente 

previsto il coinvolgimento degli organi collegiali, sarà convocato nuovamente il CdI per 

riorganizzare la didattica dei prossimi mesi. Le decisioni prese in questa seduta restano limitate 

al periodo che intercorre tra il 25 febbraio e il 5 marzo 2021. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 2). Il Dirigente ringrazia, ribadisce 

la sua completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 19:10. 

 

           Monteparano, 22/02/2021 



         

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                   
                                                                                                                    

      

 

            All. 1: Verbale seduta precedente 

            All. 2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

                                                                                               

 
 


