
VERBALE N. 9
Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 19:15, 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 didattica a seguito dell’Ordinanza regionale n. 56 del 20 febbraio 2021.

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, De Tommaso M. Lucrezia, Locorotondo
Domenico, Nicassio Adelina, Selvaggi Anna, Tanzella Cassandra.
Componente personale ATA
Meriello Mariella.
Componente genitori
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria, 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 segretaria, prof.ssa Fiermonte, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del
22/01/2021.

DELIBERA n. 40
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 didattica a seguito dell’Ordinanza regionale n. 56 del 20 febbraio 2021.

Prende la parola il Dirigente Scolastico che esplicita la situazione venutasi a creare a seguito della
pubblicazione dell’Ordinanza regionale del 20 febbraio. La stessa ha imposto la didattica a
distanza delegando, tuttavia, le istituzioni scolastiche la facoltà di accogliere in presenza, alunni
che non hanno la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. Con circ. n. 163 il DS
ha invitato le famiglie ad esprimere la richiesta di attività in presenza entro le 12 di oggi. Il
numero di domande pervenute viene di seguito riportato:

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

DDI 143 285 515

PRESENZA 29 83 54

Interviene il Presidente il quale, esprimendo l’esigenza di molti genitori, chiede al Consiglio che si
discuta l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione della domanda di frequenza in
presenza.
Si susseguono diversi interventi a favore di tale proposta o contro, pertanto il Presidente chiede al
Consiglio di pronunciarsi con votazione.

DELIBERA n. 41
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021;
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. 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 l’Integrazione del Regolamento DDI approvato dal Consiglio di Istituto in data
13/11/2020 con delibera n.16;

dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti

D E L I B E R A
a maggioranza, con 9 voti a favore, 5 voti contrari e 3 astenuti, la riapertura dei termini per la
presentazione, da parte delle famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Dante
Alighieri”, della domanda di frequenza in presenza, stabilendo che le ulteriori domande possano essere
accettate entro le ore 12:00 del 23/02/2021. Inoltre, si dà mandato al Dirigente Scolastico di provvedere a
informare tempestivamente le famiglie.

Il DS informa i consiglieri che nel Collegio dei docenti, appena conclusasi, è stato deciso di
costituire una Commissione di docenti, dei diversi ordini scolastici dell’istituto comprensivo, con
il compito di vagliare le domande pervenute.
In particolare l’Ordinanza n. 56, al punto n. 2, riporta che gli alunni delle scuole dell’Infanzia e
delle istituzioni del primo ciclo possono essere ammessi in presenza purché le loro famiglie
dichiarino l’impossibilità di fruizione della DDI per “ragioni non diversamente affrontabili”. Il
Dirigente scolastico aggiunge che a chiarimento di questo punto è pervenuta la nota, prot.63/2021
“Lettera ai Dirigenti Scolastici”, che suggerisce alcuni criteri da adottare per l’accettazione delle
domande di frequenza in presenza. Pertanto propone al Consiglio di esprimersi sui seguenti criteri:

-  BES/DVA (in priorità);
- Genitori entrambi lavoratori;
- Famiglie che presentano difficoltà tecniche nella fruizione della didattica a distanza;
- Eventuali gravi difficoltà organizzative familiari che saranno valutate dalla commissione appositamente
nominata, presieduta dal DS.

Inoltre, in base all’Ordinanza in discussione, non potendo superare il limite del 50 % della popolazione
scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, nelle classi o sezioni in cui vi siano richieste
superiori a tale percentuale, gli alunni BES/DSA saranno presenti per l’intero periodo (dal 24 febbraio al 5
marzo). I restanti alunni saranno divisi in due turni, in modo da garantire il 50% di alunni in ogni singola
classe o sezione.

I turni saranno così articolati:



- primo turno: 24-25-26 febbraio e 1 marzo 2021;
- secondo turno: 2-3-4-5 marzo 2021.

DELIBERA n. 42
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021;
VISTA la nota, prot. 63/2021 “Lettera ai Dirigenti Scolastici”
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. 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 l’Integrazione del Regolamento DDI approvato dal Consiglio di Istituto in data
13/11/2020 con delibera n.16;
dopo ampia e articolata discussione che coinvolge tutti i componenti del Consiglio

DELIBERA
all’unanimità l’approvazione della proposta relativa ai criteri per l’accettazione delle domande di
frequenza in presenza e della turnazione degli alunni nelle classi, o sezioni, con un numero di
richieste superiore al 50%.

Proseguendo nel dibattito, a tutela della salute di alunni e docenti viene presa in considerazione la
sospensione temporanea del servizio di mensa per le classi della scuola primaria e le sezioni
dell’infanzia che ne usufruiscono.

DELIBERA n. 43
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021;
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. 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 l’Integrazione del Regolamento DDI approvato dal Consiglio di Istituto in data
13/11/2020 con delibera n.16;
dopo ampia e articolata discussione che coinvolge tutti i componenti del Consiglio

DELIBERA
a maggioranza, con 10 voti a favore, 8 voti contrari, l’approvazione della proposta di sospensione
del servizio di mensa per l’intero periodo dal 24 febbraio al 5 marzo 2021.

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


