
Verbale n. 6 del giorno 12/03/2021 

 

Il giorno 12/03/2021, alle ore 17:00, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 264 Prot. n. 

1262 – II/1 del 11 marzo 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       assente 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          assente 

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 DS comunica ai presenti che il 

Presidente, resosi conto di non poter prendere parte alla seduta, ha chiesto di poter essere sostituito 

dal vice, senza che venisse rimandato l’incontro, considerata la scadenza ravvicinata per 

l’approvazione di quanto previsto al punto 2 dell’o.d.g. Il DS, dopo aver constatato la regolarità della 

riunione per il numero dei convenuti, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Approvazione progetto “Ecodidattica” alle “Avanguardie educative” – Indire. 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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. 41) 

 

2. Il DS, in riferimento all’adesione alla rete Ecodidattica, già approvata dal CdI nella seduta del 

23/01/2020 con delibera n. 49, che vede come scuola capofila l’IISS Righi di Taranto e 

ricordando che la referente per il nostro Istituto è la Prof.ssa Calasso, chiede ai membri del 



Consiglio l’approvazione dell’iscrizione dell’IC Madonna della Camera, in quanto scuola che 

aderisce a tale Progetto, alla Piattaforma “Indire” al fine di condividere materiale didattico 

vario fruibile dagli iscritti. Confidando in iniziative future coinvolgenti e piacevoli per gli 

alunni, il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google moduli.  

                                                                                                                          (delibera n. 42) 

 

3. Il DS ricorda che, sulla base dell’Ordinanza regionale n. 74 del 10/03/2021, sebbene nella 

serata del’11-03-2021 sia stata emanata la circolare n. 267 in cui si precisa l’organizzazione 

del servizio scolastico dal 12 marzo al 6 aprile 2021, si attende una nuova ordinanza regionale 

in cui pare si dovrebbe prevedere la possibilità della frequenza solo per gli alunni disabili e 

con Bisogni educativi speciali.  

Nello specifico gli alunni disabili le cui famiglie richiederanno la frequenza in presenza, 

saranno supportati dal docente di sostegno che attiverà il collegamento con i docenti curriculari 

e il resto della classe tramite piattaforma.  

Gli alunni con Bes, qualora scegliessero di frequentare in presenza, sarebbero seguiti dai 

docenti curriculari presenti in classe.  

Fermo restando il diritto di libera scelta delle famiglie, ma considerando la situazione critica 

in atto, si chiede la massima collaborazione alle famiglie affinché le richieste inoltrate siano 

solo quelle strettamente necessarie, a tutela dei docenti, degli alunni e del personale scolastico 

tutto.  

La maestra Lapesa chiede chiarimenti relativi alla frequenza degli alunni dell’infanzia. Il DS 

afferma di voler attendere la nuova Ordinanza per poter dare più precise indicazioni a riguardo.  

In chiusura la sig.ra Conte informa il DS e il Consiglio che a Monteparano, a seguito di 

interventi specifici sulla Fibra, sono stati risolti i problemi di connessione. Il DS conferma gli 

interventi effettuati ed esprime la sua soddisfazione.  

 

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 17:35. 

 

           Monteparano, 12/03/2021 

 

          

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                        Il Vicepresidente                                                               

                                                                                                                Patrizio Briganti 

 

                                                                                                          
 

 

 

            All. 1: Verbale seduta precedente 

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


