
 

VERBALE N. 3 
Il giorno 9 novembre 2020, alle ore 18:45, convocato d’urgenza, si è riunito il Consiglio di Istituto                 
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. Comunicazioni del Dirigente scolastico a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e 
dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020 e relative deliberazioni 
in merito all’organizzazione oraria e al regolamento della Didattica digitale integrata. 
 
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 
Arena Rosa, 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, , Grimaldi Fabio, Logreco Giovanni,           
Pastore Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risulta assente: 
Grandone Rosaria Addolorata (componente genitori) 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita            
l’assemblea. 

 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola la segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di               
Istituto del 29/10/2020. 
 

DELIBERA n. 14 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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


 
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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e              
dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020 e relative deliberazioni             
in merito all’organizzazione oraria e al Regolamento della didattica digitale integrata. 

Il Dirigente Scolastico mette in rilievo le difficoltà organizzative derivanti dall’applicazione           
dell’Ordinanza regionale del 6 novembre, che ha riaperto le scuole lasciando ai genitori la facoltà               
di decidere per i propri figli la scelta di avvalersi della didattica digitale integrata. Dall’esame del                
flusso notevole di mail giunto in segreteria, ne è derivato che circa la metà dei genitori degli                 
alunni della scuola secondaria e circa un quinto dei genitori della primaria ha scelto la DDI. Poter                 
riorganizzare le attività didattiche per ogni singola classe, tenendo conto del numero di alunni              
presenti (in alcuni casi corrispondenti alla metà della scolaresca) e delle dotazioni tecnologiche di              
supporto, richiede del tempo. In aggiunta vanno sottolineate le attuali problematiche di ordine             
tecnico, presenti in modo particolare nella sede Rodari, che rendono proibitiva la connessione             
contemporanea in sincrono di tutte le classi, e il malfunzionamento o addirittura l’assenza di Lim               
nelle classi.  
Il Dirigente comunica di aver contattato gli enti locali per rafforzare la rete che subisce molti                
rallentamenti a causa della mole di dati in uscita dalle strutture scolastiche.  
Pertanto, in attesa dalla risoluzione delle problematiche descritte e/o di ulteriori disposizioni            
ufficiali, per decisione del collegio dei docenti riunitosi in data odierna, si provvederà             
immediatamente in tutto l’istituto ad erogare il servizio scolastico attraverso attività asincrona            
sulla piattaforma GSuite, nei team, nelle classi e nei canali dedicati cui le famiglie e gli alunni                 
possono accedere con le credenziali già in possesso; il collegio dei docenti si è riservato di attuare                 
nel più breve tempo possibile anche la didattica in modalità sincrona, una volta risolti tutti i                
problemi di natura tecnica ed organizzativa. 
 
Interviene la sig.ra Ciaula che chiede se per gli alunni della scuola primaria che frequentano il                
tempo pieno, è stata data disposizione per il cambio della mascherina al termine della              

 



 
consumazione del pasto. Il Dirigente risponde che ciò è stato fatto anche per le classi a tempo                 
prolungato della scuola secondaria. 
L’intervento del sig. Logreco riguarda la possibilità di poter optare per la didattica in presenza nel                
caso in cui sia stata inoltrata richiesta per DDI. La risposta del Dirigente è affermativa, ossia è                 
possibile passare dalla DDI alla frequenza in presenza previa comunicazione al coordinatore di             
classe. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione di tutte le componenti, il Consiglio di Istituto prende atto               
di quanto comunicato dal Dirigente. 
 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00 circa. 
  
             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
        Maria Fiermonte                        Marco Vacchiano 
 
  
 

 


