
 

VERBALE N. 2 
Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 18:00, convocato d’urgenza, si è riunito il Consiglio di Istituto                 
in presenza, presso la sede succursale della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, e in                
modalità telematica su piattaforma G-Suite con link https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh, per         
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2.Regolamento delle prove attitudinali di ammissione alla classe prima del laboratorio di            
pianoforte; 
3. integrazione del Regolamento di istituto e del Piano di didattica integrata; 
4. Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali; 
5. Regolamento per la concessione dei libri di testo in comodato d’uso. 
 
La riunione si svolge in presenza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza contenute nella               
comunicazione n. 286 del 28/08/2020 avente ad oggetto “Regole di sicurezza per l’avvio dell’a.s.              
2020-21- prime indicazioni”. 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa              
Maria Fiermonte. 
 
Sono presenti: 
Dirigente scolastico 
Campanale Leonardo 
Componente docenti 
Cristantielli Rosa, Fiermonte Maria, Lilli Nicoletta, Locorotondo Domenico, Nicassio Adelina,          
Selvaggi Anna, Tanzella Cassandra. 
Componente personale ATA 
Marzulli Lavinia, Meriello Mariella. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria, Grimaldi Fabio,          
Logreco Giovanni, Pastore Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risulta assente: 
Arena Rosa (componente docenti) 
 
Tutti i consiglieri partecipano in presenza ad eccezione della sig. Ciaula M. che interviene in               
modalità telematica. 

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

 

https://meet.google.com/xxy-xqik-fnh


 
l’assemblea. 

 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del               
16/09/2020. 
 

DELIBERA n. 9 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente, 
 

DELIBERA 
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità dopo ampia discussione a cui 
partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
 
 

2. Regolamento delle prove attitudinali di ammissione alla classe prima del laboratorio di             
pianoforte 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che per procedere all’avvio del corso extracurriculare di              
pianoforte, previsto per le classi prime della scuola secondaria e approvato nel Collegio dei              
docenti nell’ambito dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa, è necessario procedere           
alla selezione degli aspiranti. È pervenuto, infatti, un elevato numero di richieste che non è               
possibile soddisfare in quanto gli spazi a disposizione sono limitati e la conduzione del corso è                
affidata a un solo docente. Per procedere alla selezione si è pensato di costituire una commissione                
esaminatrice e di declinare i criteri in un Regolamento che viene sottoposto al Consiglio. 

 
DELIBERA n. 10 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il progetto del laboratorio di musica presentato dal docente di pianoforte e            
approvato dal Collegio Docenti;  

CONSIDERATO che il numero degli alunni ammessi a partecipare al progetto musicale            
non può essere superiore a quello compatibile con gli spazi scolastici e con le ore del               
progetto e che, pertanto, nel caso di richieste in eccesso deve procedersi ad una selezione               
degli aspiranti;  

 



 
RITENUTO necessario stabilire i criteri di selezione degli aspiranti e nominare una            
commissione esaminatrice, 

dopo attenta disamina del testo presentato dal Dirigente Scolastico 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento delle prove attitudinali di ammissione alla classe           
prima del laboratorio di pianoforte. 
 
 
 

3. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del piano di didattica digitale integrata 

 
Il DS informa i consiglieri che, a seguito dell’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre                 
2020, a partire da domani 30 ottobre fino al 24 novembre le attività in presenza delle classi della                  
scuola primaria e secondaria di primo grado saranno sospese e verrà attivata la didattica digitale               
integrata. L’Istituto ha già redatto il piano di didattica digitale integrata, approvato dal Consiglio              
nella seduta del 16 settembre 2020, con delibera n.6. Tale regolamento non contempla, tuttavia,              
l’articolazione oraria delle lezioni sincrone che va definita. 
Il Dirigente propone di ridurre l’unità oraria a 45 minuti e prevedere una pausa di 15 minuti ogni                  
due ore secondo quanto segue:  
Primaria/Secondaria  
Ora Inizio Fine Durata 
1 8:15 9:00 0:45 
2 9:00 9:45 0:45 
pausa 9:45 10:00 0:15 
3 10:00 10:45 0:45 
4 10:45 11:30 0:45 
pausa 11:30 11:45 0:15 
5 11:45 12:30 0:45 
6 12:30 13:15 0:45.  
In base alla scansione oraria suggerita le attività didattiche terminerebbero per la scuola primaria              
alle ore 12,30 e per la scuola secondaria alle 13,15 e seguirebbero l’orario settimanale attualmente               
in vigore. 
La discussione si sposta sulla data di inizio delle attività da remoto che, secondo il parere del                  

presidente Vacchiano, sarebbe preferibile rimandare a lunedì 2 novembre, allo scopo di consentire             
ai genitori l’organizzazione familiare e ai docenti, in presenza nel giorno 30 ottobre, il controllo               
delle autorizzazioni all’uso della piattaforma G-Suite e l’attivazione delle classi virtuali. Anche i             

 



 
docenti della scuola primaria, ins. Lilli e ins. Locorotondo, intervengono a favore di tale ipotesi,               
poiché avendo terminato il tempo pieno alle ore 16,30, non hanno avuto il tempo necessario per                
pianificare le prestazioni didattiche nella modalità a distanza. La proposta di cui si fa portavoce il                
presidente comprende anche l’ammissione alla frequenza in presenza, non solo degli alunni BES             
come specificato nell’ordinanza della Regione, ma anche di tutti gli alunni non sufficientemente             
attrezzati per la didattica digitale a distanza, previo inoltro richiesta al dirigente da parte dei               
genitori. 
 

DELIBERA n. 11 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 97; 
VISTA la nota MI 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,                
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
PRESO ATTO della propria delibera n. 6 del 16.09.2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni; 
SENTITO il parere delle diverse componenti del Consiglio di Istituto, 
 
dopo ampia e approfondita discussione  

DELIBERA 
all’unanimità di adottare il quadro orario sopra definito a partire da lunedì 2 novembre e di                
ammettere alla frequenza in presenza tutti gli alunni le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta.  

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

Al fine di avviare celermente le procedure per la concessione in comodato d’uso di dispositivi               
digitali alle famiglie bisognose e consentire la fruizione della didattica a distanza, il DS segnala al                
Consiglio la necessità di confermare il Regolamento già adottato nello scorso anno scolastico e lo               
illustra brevemente. Segnala che l’unica variazione apportata al documento riguarda la possibilità            
di produrre domanda anche da parte dei docenti a tempo determinato. Chiede pertanto se il               
Consiglio intende apportare altre modifiche e/o integrazioni. 
 

DELIBERA n. 12 

 



 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTI le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D. Lgs del 16 aprile 1994, n. 97; 
VISTA la nota MI 1934 del 26 ottobre 2020; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
ANALIZZATO il testo presentato dal Dirigente Scolastico, 
 
dopo ampia e approfondita discussione 

  
D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione del Regolamento per la concessione in comodato d’uso di           
dispositivi digitali. Il testo del nuovo regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale             
dell’istituto. Inoltre, si dà mandato al Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad            
informare gli studenti, le famiglie e tutto il personale. 

 
5. Regolamento per la concessione dei libri di testo in comodato d’uso  
 

Il Dirigente riferisce al Consiglio che la scuola secondaria da alcuni anni, allo scopo di sopperire                
al forte bisogno presente all’interno dell’istituzione, ha attivato un servizio di concessione dei             
libri di testo in comodato d’uso. Nel presente anno ha provveduto all’accettazione delle richieste              
delle famiglie, pertanto è necessario regolamentare le modalità di assegnazione dei libri di testo.              
Procede quindi ad illustrarne le linee salienti del documento elaborato in collaborazione con le              
docenti referenti e chiede ai consiglieri se intendano proporre modifiche e/o integrazioni. 
 
 

DELIBERA n. 13 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in                
materia di istruzione; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
ANALIZZATO il testo presentato dal Dirigente Scolastico, 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento per la concessione dei libri di testo in comodato 
d’uso. Il testo del nuovo regolamento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto. 
Inoltre, si dà mandato al Dirigente Scolastico di provvedere tempestivamente ad informare gli 
studenti, le famiglie e tutto il personale. 

 



 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:00 circa. 
  
             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
        Maria Fiermonte                        Marco Vacchiano 
 
  
 

 


