
 

VERBALE N. 4 
Il giorno 13 novembre 2020, alle ore 19:45, 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. Organizzazione oraria e regolamento della DDI nelle prossime settimane.  
 
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 
Meriello Mariella. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria Addolorata, Grimaldi          
Fabio, Logreco Giovanni, Pastore Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risulta assente: 
Marzulli Lavinia (componente personale ATA) 
 

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 9/11/2020. 
 

DELIBERA n. 15 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente, 
 

 

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


 
DELIBERA 

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

2.  Organizzazione oraria e regolamento della DDI nelle prossime settimane. 

Il Dirigente Scolastico comunica che a seguito delle due ordinanze regionali emanate di recente              
(ordinanza n. 407 del 28 ottobre e n. 413 del 6 novembre), l’Istituto si è attivato per una                  
riorganizzazione della didattica che assicuri il servizio scolastico a tutta l’utenza, sia alle famiglie              
che hanno richiesto l’erogazione della didattica a distanza, sia alle famiglie che hanno preferito              
la didattica in presenza.  
Come era emerso nel Consiglio del 9 novembre, una tale riorganizzazione avrebbe richiesto il              
ripensamento dell’orario delle lezioni sincrone e asincrone e la manutenzione e implementazione            
dei mezzi tecnologici. Dai dati raccolti si evidenzia che il tasso degli alunni in DDI da remoto,                 
per la secondaria si attesta intorno al 50 %, mentre, per la primaria sul 19%.  
Purtroppo l’impegno di tutto il personale scolastico, in questo periodo di passaggio, non è stato               
riconosciuto all’unanimità da parte dei genitori e, infatti, a malincuore, il dirigente riferisce di              
episodi di forte dissenso e di ingiustificati attacchi nei suoi riguardi da parte di alcuni genitori.                
Precisa, inoltre, che è intervenuto personalmente in caso di mancata comprensione delle delibere             
approvate nelle riunioni collegiali da parte di alcuni docenti, che sono stati da lui convocati. 
Interviene il Presidente che chiede ai consiglieri di prendere decisioni attuabili e chiare, in modo               
da prevenire future pressioni e/o critiche dei genitori. Il DS risponde che, come era stato deciso                
durante il precedente Consiglio, si era resa necessaria la convocazione di un secondo – l’odierno               
– in attesa della risoluzione di alcune problematiche tecniche e la ineludibile definizione di un               
modello riorganizzativo di didattica mista, rispondente alla difficoltà di coesistenza tra due forme             
di didattica, quella in presenza e quella a distanza, che prevedono necessariamente tempi,             
modalità e strategie differenti e che necessitano di una sperimentazione che sarà attuata nelle              
prossime settimane.  
Il DS aggiunge che alcune difficoltà tecniche evidenziate nel precedente incontro sono state             
risolte. Infatti, è stata ripristinata la rete in fibra ottica nel plesso succursale della scuola               
Alighieri; sono stati assegnati dei dispositivi acquistati con i fondi FESR ai docenti della Rodari;               
è stata avviata l’assegnazione dei device in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria              
per metterli in grado di fruire della didattica a distanza. Il Dirigente rimarca la difficoltà che                
questa distribuzione comporta, a causa della necessità di effettuare il controllo delle domande             

 



 
pervenute per verificare se provengono da famiglie che hanno richiesto la didattica a distanza, in               
quanto, in caso contrario, non sarebbe giustificabile l’assegnazione del dispositivo. 
Il Presidente riferisce di aver raccolto segnalazioni di molti genitori riguardo le criticità della              
sede Rodari (mancanza di dispositivi per gli insegnanti, rete insufficiente, LIM non funzionanti)             
e chiede al Dirigente in che modo intenda risolverle.  
Il DS risponde che il collegamento in rete dovrebbe essere attualmente più agevole, in              
considerazione del fatto che un numero esiguo di alunni della primaria debba partecipare a              
distanza. Inoltre, si possono distribuire le ore in collegamento sincrono in momenti diversi della              
giornata. Infine, il DS ha provveduto ad incrementare il numero di dispositivi a disposizione              
delle insegnanti e ad avviare la manutenzione delle LIM. 
Si passa alla puntuale disamina del documento “Regolamento integrativo della Didattica Digitale            
Integrata in forma mista”, redatto secondo i vincoli posti dal piano scuola e approvato in data                
odierna dal collegio dei docenti – con delibera n. 40 – per essere attivo da lunedì 16 novembre                  
per la scuola secondaria e da martedì 17 novembre per la scuola primaria, dopo la riunione di                 
programmazione di lunedì. 
Interviene la maestra Lilli, supportata dalla sig.ra Pastore e dalla sig.ra Ciaula, che pone il               
problema degli alunni stranieri, in modo particolare di nazionalità cinese, con i quali la              
comunicazione risulta complessa. Sarebbe necessario affrettare il reclutamento del mediatore          
culturale in lingua cinese che potrebbe intervenire nella traduzione e interpretazione delle            
circolari. Inoltre, la sua presenza durante le lezioni sincrone aiuterebbe tutti gli alunni cinesi che               
hanno scelto di partecipare per via telematica. Il Dirigente accoglie la richiesta e assicura di dare                
priorità nei prossimi giorni al progetto di inclusione degli studenti stranieri. 
Prende la parola il Presidente che invita i consiglieri a valutare la possibilità di stipulare un                
contratto con un nuovo operatore telefonico allo scopo di migliorare la connettività per la sede               
Rodari. Dopo ampia discussione, si decide di ricontattare il vicesindaco, il quale si era impegnato               
a migliorare la connettività in tutte le scuole del comune, e solo in caso di ritardo da parte                  
dell’amministrazione comunale, di procedere alla stipula di un nuovo contratto attingendo ai            
fondi scolastici. 
  
 

DELIBERA n. 16 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020; 
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre; 
VISTE le attribuzioni del Consiglio di Istituto previste dal D.Lgs del 16 aprile 1994, n. 97; 
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; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25                
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle               
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale per l’anno              
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)”;  
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; 
VISTA la delibera n. 40 del Collegio dei docenti del 13-11-2020, relativa alla proposta di un                
Regolamento integrativo della Didattica Digitale Integrata in forma mista; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior            
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme              
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di               
contagio da SARS-CoV-2, 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Regolamento della Didattica Digitale        
Integrata in forma mista, che viene pubblicata sul sito scolastico. 
 
 
 
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 
 
  
 

 


