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VERBALE N. 4 
Il giorno 20 aprile 2020 alle ore 18:00 in modalità telematica, ovvero in videoconferenza su 

piattaforma G-suite, con link meet.google.com/soi-npei-sro, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Regolamento di funzionamento degli Organi collegiali in modalità “Smart”; 

3. Approvazione del documento di Integrazione PTOF 2019-2020 - valorizzazione della 

didattica a distanza e strumenti di progettazione e valutazione; 

4. Approvazione Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali e per 

le schede di connettività; 

5. Adesione avviso pubblico MI 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart classes 

per le scuole del primo ciclo (FESR obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.6). 
 

Presiede il Consiglio fino alle ore 18,40 il vicepresidente sig. Giovanni Logreco, in seguito e fino al 

termine dei lavori, il presidente sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 

Maria Fiermonte. 

Sono presenti tutti i componenti che hanno registrato la loro presenza mediante il link al form google: 

 https://forms.gle/ntHLND8oAKuUgHvT9  

Il Sig. Vacchiano è presente dalle ore 18,40 fino al termine della seduta. 

Il vicepresidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita 

l’assemblea. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

10/02/2020, pervenuto a tutti i componenti via mail.  

  

DELIBERA n. 24 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente 

 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità  e senza variazione alcuna, mediante 

il link al form google: https://forms.gle/ast3eYWcaQgdbxwi9, dopo ampia discussione a cui 

partecipano tutti i componenti del Consiglio. 

 

2. Approvazione Regolamento di funzionamento degli Organi collegiali in modalità “Smart” 

 

Il Dirigente Scolastico segnala al Consiglio di Istituto la necessità di approvare il  regolamento di 

funzionamento degli Organi collegiali in modalità “Smart”, approntato a seguito del  DPCM del 10 

about:blank
https://forms.gle/ntHLND8oAKuUgHvT9
https://forms.gle/ast3eYWcaQgdbxwi9
https://icrodaridante.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DPCM_10_aprile_2020.pdf
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aprile 2020,  con il quale, tra le  misure di contenimento del contagio che riguardano l’istruzione, 

valide fino al 3 maggio, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. 

Poiché l’Istituto Comprensivo non disponeva di un regolamento di istituto che disciplinasse lo 

svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli OOCC, si è provveduto a definirne una 

proposta, che è stata approvata dal Collegio dei docenti con delibera n. 47 del 20/04/2020. Tale 

proposta viene presentata al Consiglio di Istituto. 

 

DELIBERA n. 25 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

CONSIDERATO il DPCM del 10 aprile 2020 

CONSIDERATA la necessità di garantire il funzionamento degli OOCC di questa istituzione 

scolastica in modalità telematica fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ovvero fino a una data antecedente per disposizioni normative 

COINVOLTE le diverse componenti scolastiche 

VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei docenti del 20/04/2020 relativa alla proposta di un nuovo 

regolamento di funzionamento degli Organi collegiali in modalità telematica 

ANALIZZATO il testo presentato dal Dirigente Scolastico  

 

D E L I B E R A 

l’approvazione del Regolamento di  funzionamento degli Organi collegiali in modalità “Smart” 

all’unanimità e senza variazione alcuna, mediante il link al form google: 

https://docs.google.com/forms/d/15AI5ZxARrPcROHV7i954vquZ40j-Fqp2Z_h34mLyjRw/edit.  

 

3. Approvazione del documento di Integrazione PTOF 2019-2020 - valorizzazione della 

didattica a distanza e strumenti di progettazione e valutazione 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale espone le motivazioni che hanno richiesto una 

integrazione del documento PTOF 2019-2020. I nuovi scenari derivati dalla situazione emergenziale 

che stiamo vivendo, hanno costretto la scuola a sostituire la consueta attività didattica in presenza, 

con modalità di apprendimento a distanza, al fine di garantire il diritto all’istruzione anche attraverso 

una diversa forma di erogazione del servizio. Si è resa necessaria, quindi, l’elaborazione di un 

documento che disciplini le modalità e i tempi con i quali vengono erogate le attività proposte dai 

docenti. 

Tale documento, già esaminato e approvato, con delibera n.46 dal Collegio dei docenti, viene 

sottoposto al Consiglio di istituto.  

Alle ore 18,40 interviene il Presidente, il sig. Vacchiano, che sostituisce il vicepresidente nella 

conduzione della seduta. 

Viene presa in esame l’organizzazione delle attività in modalità sincrona, che si vorrebbe 

regolamentare nella scansione oraria giornaliera, uniformandola per la scuola primaria e per la 

https://icrodaridante.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DPCM_10_aprile_2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15AI5ZxARrPcROHV7i954vquZ40j-Fqp2Z_h34mLyjRw/edit
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scuola secondaria. Il collegio si è espresso su due proposte, di seguito riportate, scegliendo la prima. 

 

 
 

Dopo lunga e attenta discussione, si procede alla votazione delle proposte o tramite il link al form 

google: https://forms.gle/TGVcMke6EFqeS96D7 , o per alzata di mano e viene approvata la  proposta  

n. 1 con voti 16, mentre la n.2 riceve 3 voti. 

Si concorda, inoltre, di apportare al documento in esame le seguenti modifiche: 

 

- Sezione “Organizzazione delle attività scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado” 
Pag. 8 

Il coordinatore di classe, dopo aver recepito dai docenti il piano delle lezioni in videoconferenza  per 

la settimana successiva, verifica che vi sia un numero di video-lezioni giornaliero compreso tra 1 e 3 

ore  al giorno, dal lunedì al venerdì, per la scuola secondaria, 2 lezioni a settimana per il biennio della 

scuola primaria, massimo 3 lezioni a settimana per il triennio della scuola primaria, in modo da 

garantire che vi sia continuità nella interazione con gli alunni e, al tempo stesso, non vi sia un numero 

eccessivo di ore di connessione per gli stessi. Il piano delle videoconferenze è condiviso a partire dal 

venerdì dalle ore 20:00.  

 

- Definizione 

Pag. 2 

La didattica a distanza, pur non potendo sostituire in toto la didattica tradizionale, fondata sul 

confronto e l’interazione, è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione 

dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale 

contingenza storica. 

 

DELIBERA n. 26 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

https://forms.gle/TGVcMke6EFqeS96D7
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VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 

COINVOLTE le diverse componenti scolastiche 

VISTA la delibera n. 46 del Collegio dei docenti del 20/04/2020 relativa alla proposta di un  
documento di Integrazione PTOF 2019-2020 - valorizzazione della didattica a distanza e strumenti di 

progettazione e valutazione 
ANALIZZATO il testo presentato dal Dirigente Scolastico  

APPORTATE le opportune modifiche 

  

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del documento di Integrazione PTOF 2019-2020 - valorizzazione della 

didattica a distanza e strumenti di progettazione e valutazione con le suddette modifiche. Il testo del 

nuovo regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola. Inoltre, si dà mandato 

al Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad informare gli studenti, le famiglie e tutto il 

personale.  

 

4.  Approvazione Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali e per 

schede di connettività 

 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che, con decreto 187/2020, il Ministro dell’Istruzione, 

allo scopo di sopperire alla necessità di fruizione della didattica a distanza da parte di tutti gli alunni, 

anche dei meno abbienti, ha assegnato alla nostra istituzione scolastica una somma da destinare 

all’acquisto di dispositivi multimediali da affidare ai suddetti alunni in comodato d’uso. 

Considerata l’urgenza di soddisfare il forte bisogno emerso all’interno dell’istituzione, il Dirigente, 

affiancato dai docenti del team digitale, ha provveduto, in prima battuta, ad effettuare una tempestiva 

ricognizione di tutti i dispositivi in possesso dell’istituto e ad eseguire un’azione di ripristino e 

manutenzione degli stessi, riuscendo a recuperare circa una trentina di apparecchi.  

Ha, quindi, stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a 

disposizione, da portare a ratifica del Consiglio di istituto, assegnandoli agli alunni il cui reddito 

familiare ISEE fosse inferiore a 10.633,00 euro, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di 

priorità: 

- Alunni delle classi terze della scuola secondaria inferiore; 

- Alunni con disabilità; 

- Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 

- Alunni delle classi quinte della primaria; 

- Alunni delle classi seconde, prime della scuola secondaria; 

- Alunni delle classi quarte, terze, seconde, prime della scuola primaria; 

procedendo tempestivamente alla distribuzione, almeno ai casi più bisognosi. 

 

Dopo aver appreso,  rivolgendosi alla Consip (Centrale acquisti della pubblica amministrazione 

italiana) e ad altri committenti, che per l’acquisizione dei nuovi apparecchi sono richiesti alcuni mesi, 

in quanto la consegna avverrebbe tra giugno e luglio, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di 
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istituto di esaminare ed eventualmente di apportare modifiche ai suddetti criteri di priorità, in modo 

da riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte delle famiglie e completare la 

distribuzione dei rimanenti dispositivi in possesso. Gli ausili elettronici affidati saranno riconsegnati 

al termine delle lezioni a distanza. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 

potranno supportare le ordinarie attività didattiche.  

Dopa ampia e articolata discussione si concordano i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi 

multimediali ancora in possesso dell’Istituto: 

 alunni delle classi terze della scuola secondaria inferiore e alunni delle classi quinte della 

scuola primaria; 

 alunni con disabilità; 

 alunni DSA e BES in presenza di PDP; 

 alunni delle altre classi della scola primaria e secondaria. 

Continuando nell’analisi del documento in oggetto, emerge l’opportunità di apportare l’ulteriore 

seguente modifica al documento presentato dal Dirigente: 

Art. 2 pag. 3 

A. reddito familiare ISEE inferiore a 10.633,00 euro in corso di validità oppure, se non 

disponibile, per l’anno precedente. 

I genitori degli alunni che frequentano l’Istituto, a cui è stato riconosciuto l’affidamento di un 

dispositivo digitale, potranno richiedere la concessione di canoni di connettività individuali, ovvero 

il rimborso, previa presentazione di giustificativo, della SIM dati prepagata e del relativo canone per 

il periodo, fino al termine delle attività di didattica a distanza e fino al massimo di 45 euro. La ricevuta 

di pagamento, il quale dovrà essere stato effettuato non prima del 17 marzo, dovrà riportare chiari 

riferimenti all’acquisto alla SIM dati. 

Si stabiliscono anche i termini per la presentazione delle domande: 

- richiesta dispositivo digitale: 28 aprile 2020; 

- richiesta SIM dati: una settimana dalla pubblicazione del Regolamento. 

  

DELIBERA n. 27 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.L. n. 18/2020  

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

CONSIDERATA la necessità assicurare la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali 

anche agli studenti meno abbienti 

 

dopo ampia e  articolata discussione che coinvolge tutti i componenti  del consiglio 

 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi 
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digitali e per le schede di connettività con le suddette modifiche, mediante il link di form google:  

https://forms.gle/MxzkgSAL1f4vKMnN8, che entrerà in vigore il 21 aprile 2020. Il testo del nuovo 

regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, si dà 

mandato al Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad informare gli studenti e le 

famiglie. 

 

5.  Adesione avviso pubblico MI 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart classes 

per le scuole del primo ciclo (FESR obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.6) 

 

Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto che quest’ultimo intende aderire all’avviso pubblico MI 

4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart classes. Il bando è stato emanato con l’obiettivo  

di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, 

in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire 

forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 

digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 20 aprile u.s., ha approvato all’unanimità l’adozione del 

progetto in esame con delibera n. 48. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito all’approvazione dell’adesione all’avviso 

pubblico MI 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo ciclo 

(FESR obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.6). 

 

DELIBERA n. 28 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 297 

VISTO l’avviso pubblico MI 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart classes per le 

scuole del primo ciclo (FESR obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.6) 

 

dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio 

 

D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione mediante il link di google form: 

https://forms.gle/Xmy3ypmPADRokN2Z8 l’adesione all’ avviso pubblico MI 4878 del 17 aprile 

2020 per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo ciclo (FESR obiettivo specifico 

10.8, azione 10.8.6). 

 

 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21 circa. 

             

             Il Segretario                                  il Vicepresidente                            Il Presidente 

        Maria Fiermonte          Giovanni Logreco                        Marco Vacchiano  
 

https://forms.gle/MxzkgSAL1f4vKMnN8
https://forms.gle/Xmy3ypmPADRokN2Z8

