
Verbale n.6 del giorno 08/04/2020 

 

Il giorno 08/04/2020, alle ore 16:30, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con nota prot. 

n.1392/II-1 del 31/03/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x 

D’Ippolito Nadia                           x  

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x. 

Donadei Maria Chiara                  x (collegatasi alle ore 17:00 circa) 

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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Didattica a distanza 

3. Programmazione curricolare ed extracurricolare 

4. Viaggi di istruzione 

5. Adesione alla rete Ecodidattica 

6. Criteri per il reclutamento delle figure di esperto del PON avviso 4395 del 09/03/2018 

“Lotta al disagio II edizione”  

7. Valutazione e verifica in itinere dell’andamento del PTOF e del PDM 

8. Modifiche al programma annuale 

9. Criteri per l’assegnazione di risorse per dispositivi digitali e connettività di rete agli alunni  

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

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

sera prima, del suo messaggio whatsapp col quale allegava tutti i documenti che sarebbero stati 

oggetto di discussione e approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio 

confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 



Subito dopo il Dirigente scolastico chiede ai membri del CdI l’approvazione del regolamento che 

consente le riunioni degli Organi collegiali e del Consiglio di Istituto in modalità SMART, con 

conseguenti delibere a distanza. 

Tale regolamento nasce dall’esigenza di inserire in un quadro normativo coerente tutta l’attività a 

distanza che la scuola è chiamata a svolgere, a partire dalla sospensione dell’attività didattica, stabilita 

dal DPCM 8 marzo 2020 in quanto l’istituzione scolastica ha necessità, nella sua attività ordinaria, di 

assumere deliberazioni attraverso gli OOCC. 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. (All.1) 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

(delibera n.51) 

                                                                                    

1.Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità in collegamento video, mentre il solo voto del sig. Iacca non risulta espresso su Google 

Moduli (trattasi di un probabile refuso in quanto il sig. Iacca non ha spuntato né “sì”, né “no”, né “mi 

astengo”).                                                                                                                

                                                                                                                          (delibera n.52) 

 

2. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione del regolamento per l’uso delle piattaforme web 

durante le attività di Didattica a distanza attivate a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 Misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 e nello specifico l’art. 1 g) 

ove si recita: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità”; essendo stato prolungato il periodo di sospensione delle attività 

didattiche fino al 13 aprile, si rende necessario continuare a mettere in atto modalità di didattica a 

distanza sempre più efficaci e coinvolgenti per gli alunni per poter garantire loro il diritto allo studio 

mantenendo inalterata la mission della scuola che, in primis, è il successo formativo degli alunni, 

successo che passa dal miglioramento degli apprendimenti. Si rende necessario regolamentare tali 

attività anche a seguito di comportamenti scorretti assunti da alcuni alunni durante le lezioni in 

videoconferenza, di cui il Sig. Briganti dà conferma. I Consigli di interclasse e di classe della scuola 

primaria e secondaria di I grado e il Collegio dei docenti hanno concordato che in caso di violazione 

delle suddette regole, agli alunni responsabili sarà vietata per due giorni la partecipazione alle 

videoconferenze previste dai docenti, comunque garantendo il diritto all’istruzione tramite le altre 

piattaforme messe a disposizione dalla scuola per la “didattica a distanza”. Si fa presente che la scuola, 

qualora lo ritenesse opportuno, per casistiche più gravi, può anche attribuire sanzioni più severe. Si 

confida nella collaborazione e nel rispetto delle presenti disposizioni, assunte dall’Istituzione 

Scolastica a garanzia della serenità individuale e collettiva nello svolgimento della “Didattica a 

Distanza”, dell’efficacia dei processi di insegnamento – apprendimento e della tutela della privacy. 

(All. 2). In riferimento ai punti di questo regolamento, il Sig. Renna propone la variazione del punto 

1.1 lettera“g” introducendo la dicitura “Il materiale prodotto dai docenti…” in sostituzione di “Il 

materiale messo a disposizione dai docenti…” riscontrando la piena approvazione del Presidente e 

del Consiglio. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                            (delibera n. 53) 

 

3. Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che, nonostante le difficoltà della DaD, i docenti si 

stanno impegnando tutti per proseguire regolarmente con i progetti curricolari e i programmi 

curricolari. Risultano sospesi i PON per i quali si attendono chiarimenti ministeriali sull’eventuale 

svolgimento on-line; inoltre sono stati sospesi il Progetto Giochi sportivi studenteschi e il Progetto di 

Teatro in lingua inglese in quanto evidentemente non possono essere espletati in modalità on-line. Si 

cercherà di proseguire con la DaD anche nel rispetto della salute degli alunni evitando connessioni in 



videoconferenza che superino le 3-4 ore giornaliere, garantendo comunque delle lezioni efficaci e 

concentrate in quanto libere da interruzioni. 

Il Consiglio prende atto. 

                                                                                                                                                                 

4. Prendendo atto che il Ministero ha sospeso ogni tipo di viaggio di istruzione, il Dirigente scolastico 

comunica che la dirigenza, sebbene avesse acquisito i preventivi, non aveva formalizzato né concluso 

alcun contratto con alcuna agenzia; pertanto non ci si trova in casistiche di restituzioni penali.  

Il Consiglio prende atto.                                                           

 

5. Il Dirigente scolastico comunica che l’adesione del tutto gratuita alla rete Ecodidattica che vede 

come scuola capofila l’Istituto Righi di Taranto e di cui segue l’evoluzione la prof.ssa Calasso, 

referente per il nostro Istituto, è già stata deliberata dal CdI nella seduta del 23/01/2020, del. n.49.  

Trattandosi quindi di un refuso, il Consiglio procede alla discussione del sesto punto all’o.d.g. 

 

6. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione dei criteri di selezione di esperti e di tutor interni e di 

valutazione titoli PON avviso 4395 del 09/03/2018 “Lotta al disagio II edizione (All.3), aggiungendo 

che si tratta di criteri già approvati e adottati per il PON in corso, momentaneamente sospeso. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google 

Moduli.                                                                     .                                                                                                                                       

                                                                                                                                     (delibera n. 54) 

                                                                                                                               

7. Il Dirigente scolastico, comunica che il PTOF procede normalmente. Per quanto riguarda il PDM, 

nell’intento di continuare a perseguire i due obiettivi cardine del nostro Istituto, che nello specifico 

riguardano il comportamento e il miglioramento degli apprendimenti degli alunni, il DS comunica 

che i docenti stanno procedendo nelle loro attività attuando una valutazione formativa che potrà essere 

effettuata attraverso il controllo e la restituzione di compiti e consegne assegnati per il lavoro 

domestico, attraverso la frequente richiesta di feedback durante le attività sincrone di videolezione e 

attraverso l’autocorrezione. Il DS sottolinea che in questa situazione di emergenza la modalità della 

videoconferenza risulta la più idonea nel consentire non solo di assolvere alla spiegazione e alla 

correzione ma anche e soprattutto a mantenere un contatto umano con gli alunni. 

Il Consiglio prende atto.                                                                              

 

8. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 

2020 per le seguenti motivazioni: 

- assegnazione fondi vincolati per acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - 

Medicinali e altri beni di consumo (3.455,54 euro) 

- assegnazione fondi vincolati per acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e 

dispositivi di telefonia fissa e mobile (9.567,34 euro) 

- assegnazione fondi vincolati per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e 

aggiornamento - Formazione professionale specialistica (564,16 euro) 

- assegnazione fondi vincolati per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e 

aggiornamento - Formazione professionale specialistica – animatore digitale (1.000,00 euro) 

Si ritiene che la somma destinata all’acquisto di materiali e accessori, medicinali e altri beni di 

consumo non sia sufficiente per attuare anche la sanificazione degli ambienti scolastici dei sette plessi 

dell’Istituto. Pertanto ci si affiderà alla collaborazione e all’intervento delle amministrazioni comunali 

in materia di sanificazione delle rispettive strutture.  

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.                                                                                                                                                           

(delibera n. 55) 

 

9. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione dei criteri per l’assegnazione agli alunni, in comodato 

d’uso gratuito, di risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. (All.4)   L’assegnazione avverrà 



tramite graduatoria in modo che possa essere soddisfatta previamente la richiesta di chi si trova in 

oggettive condizioni di svantaggio e/o disagio. Il DS e i membri del Consiglio confidano nel buon 

senso delle famiglie relativamente alla presentazione delle domande. 

Il Consiglio delibera all’unanimità in collegamento video ma su Google Moduli risultano 17 voti 

favorevoli e 1 astenuto.         

                                                                                                                                      (delibera n. 56)          

  

10. 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. 5). Il Dirigente ringrazia, ribadisce la sua 

completa disponibilità al dialogo e porge al Consiglio gli auguri per una Pasqua serena. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

Monteparano, 08/04/2020 

 

 

        

       Il segretario                                                                    Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                                                           Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                               
                                                                                                     

                                                

                                                                                                       

 

All. 1: Regolamento riunioni Organi collegiali e del Consiglio di Istituto in modalità SMART 

All. 2: Regolamento per l’uso delle piattaforme web durante le attività di Didattica a distanza 

All. 3: Criteri di selezione esperti e tutor interni e valutazione titoli PON FSE 2019/79 

All. 4: Criteri per l’assegnazione di risorse per dispositivi digitali e connettività di rete agli alunni 

All. 5: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


