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Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 20 marzo 2020

Il giorno 20 marzo 2020 alle ore 17.00 in modalità on-line si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta
convocazione prot. n. 759/02-05 del 18/03/2020.
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Eliana Migliorato. All’appello risultano:

Rappresentanza Nome Presente Assente
Dirigente Scolastica GRITTI Marilena x

Presidente SCOPELLITI Diego x
Genitori ALBERGONI Eliseo x

DE ANGELIS Silvana x

EMMA Giorgio x

FANZAGA Emiliano x

FUMER Maria Giulia x

PIAZZOLI Barbara x

PLEBANI Deborah x
Docenti CAVALLERI Sara x

COSTA Giuseppe x

MASCADRI Marco x

MIGLIORATO Eliana x

OSIO Maria Cristina x

PRIVITERA Margherita x

ROMELI Mery x

VITALI Mariangela x
Personale A.T.A. BIANCO Maria x

BREMBILLA Enrichetta x

TOTALI 16 3

Partecipa alla seduta il Direttore SS. GG. AA, sig.ra Francesca Carozza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

1) Organizzazione didattica a distanza: indicazioni in merito alle procedure adottate nella Scuola 
Primaria e nella Scuola Secondaria;

2) Conto consuntivo 2019: aggiornamenti rispetto alle scadenze

3) Visite e viaggi d’istruzione: delibera

4) Revisione calendario scolastico: delibera

5) Varie ed eventuali

Considerato  che  non  ci  sono  altri  punti  da  aggiungere  all’OdG  si  passa  alla  trattazione  degli
argomenti  previsti.  Il  Presidente  del  C.d.I.,  vista  la  natura  straordinaria  dell’incontro,  chiede  alla
Dirigente Scolastica di presiedere la riunione; chiede inoltre di lasciare il  punto 1 come ultimo da
trattare. Tutti i presenti approvano. Si passa pertanto all’analisi del punto 2 all’.d.g.

2) Conto consuntivo 2019: aggiornamenti rispetto alle scadenze

La  DSGA,  signora  Francesca  Carozza,  inizia  il  collegamento,  ma  si  verificano  problemi  di
connessione;  espone  quindi  la  Dirigente  Scolastica  comunicando  che  l’approvazione  del  conto
consuntivo sarà prorogato dal  30/04/2020 al  30/05/2020.  Informa che il  26 marzo la scuola sarà
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aperta  per  due  giorni  per  assolvere  a  delle  improrogabili  scadenze  e,  in  quell’occasione,  si
provvederà all’inoltro del documento ai revisori dei conti. In seguito si procederà all’approvazione da
parte del C.d.I.

3) Visite e viaggi d’istruzione: delibera

La Dirigente comunica che il Collegio Docenti di lunedì 16 marzo ha votato l’annullamento di tutte le
uscite e visite di istruzione; per poter rendere effettivo tale procedimento è necessaria la delibera del
C.d.I. Tutti i presenti condividono la proposta.
Si passa alla votazione.
Votanti: 16 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 20

4) Revisione calendario scolastico: delibera

In considerazione dell’attuale situazione, la Dirigente chiede la revoca dei due giorni di sospensione
dell’attività scolastica deliberati dal C.d.I., relativi ai giorni sabato 2 maggio e lunedì 1 giugno.
Il signor Scopelliti chiede di votare per la revoca della delibera.
Si passa alla votazione.
Votanti: 16 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari. 

Delibera n. 21

1. Organizzazione didattica a distanza: indicazioni in merito alle procedure adottate nella Scuola 
Primaria e nella Scuola Secondaria

La Dirigente scolastica informa che i docenti dell’Istituto hanno attivato la didattica a distanza; espone
quindi l’organizzazione della Primaria. 
Tutte  le  classi  prime,  seconde  e  terze  proseguono  con  l’assegnazione  dei  compiti  sul  registro
elettronico e con la comunicazione ai rappresentanti di classe. Sono inoltre state attivate brevi letture
a distanza proprio per favorire la vicinanza con i bambini.
Per alcune classi quarte e quinte si stanno usando più piattaforme.
Il signor Albergoni riferisce che alcuni genitori chiedono a che punto sono con l’accreditamento della
Collodi; la Dirigente fa presente che entro la prossima settimana dovrebbe essere tutto operativo.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria tutti  i  docenti  hanno aderito  alla  G-Suite e sono state
attivate  le  classroom;  tutte  le  attività  vengono  comunque  vengono  sempre  riportate  sul  registro
elettronico che resta comunque la fonte ufficiale. 
La DS fa presente che si sono appena conclusi i consigli di classe on-line che hanno portato alla
definizione di una comune organizzazione scolastica, con una scansione tipo dell’orario dalle 9.00
alle 12.00, dal lunedì al venerdì, uguale per tutte le classi prime, seconde e terze. Tale strutturazione
sarà comunicata dai coordinatori di classe, sia sul registro elettronico sia su classroom e riporterà
anche le attività che saranno proposte e che potranno prevedere micro video-lezioni registrate o in
presenza, proposte operative e tutto ciò che si riterrà opportuno. 
La Dirigente comunica di aver inviato alle famiglie una circolare informativa rispetto alle modalità di
didattica a distanza, chiedendo di far pervenire un eventuale diniego; nessuna famiglia si è opposta.
Al momento è stato accreditato il 90% degli studenti. La Dirigente ringrazia moltissimo i genitori che
hanno collaborato all’attivazione della G-Suite supportando telefonicamente altre famiglie.

La Dirigente riferisce che le sono pervenute alcune osservazioni da genitori in merito a studenti che
per diversi motivi non riescono a svolgere le attività; a tal proposito sottolinea che non sussistono
problemi in quanto le attività proposte rappresentano un’offerta che può essere accettata o meno. In
considerazione della pesante situazione che tutti stiamo vivendo, nessun alunno sarà sanzionato per
la non esecuzione di un’attività. La scuola non si pone in un’ottica sanzionatoria, ma cerca di dare un
senso di “normalità”.
Il signor Scopelliti fa presente che, oltre alle video-lezioni, è importante mantenere un rapporto con i
ragazzi.
Il signor Fanzaga chiede in particolare chiarezza rispetto alla consegna dei compiti, puntualizzando
che riceverli ogni giorno risulta confusionario e dispersivo, soprattutto per chi ha più di un figlio.
Il signor Albergoni fa presente che, dal suo punto di vista, c’è molta precisione: i compiti vengono dati
il lunedì e il giovedì e risulta molto efficace.
La signora De Angelis fa notare che ogni insegnante utilizza una modalità diversa e che i ragazzi
faticano a capire come comportarsi.



La signora Plebani riporta una criticità rilevata nel plesso Manzoni in quanto i genitori sottolineano
un’eccessiva richiesta di schede da stampare e lamentano l’impossibilità di reperire il toner. Chiede
quindi la possibilità di utilizzare maggiormente i testi in dotazione, in particolare il libro acquistato per
le esercitazioni alle prove Invalsi.
La  signora  Fumer  chiede  chiarimenti  rispetto  alla  posizione  della  scuola  sulla  valutazione,  in
particolare se è stata presa in considerazione la possibilità di valutare la didattica a distanza.

Non  essendoci  altre  domande,  la  Dirigente  scolastica  procede  a  rispondere  ai  quesiti  emersi,
passando subito la parola alla referente del plesso Manzoni. 
L’insegnante Cavalleri fa presente che i problemi relativi ai compiti sono già stati analizzati e risolti
con i rappresentanti di classe. La Dirigente aggiunge inoltre che, rispetto all’utilizzo dei libri, avendoli
ampiamente utilizzati, è necessario integrarli con altre attività.
Rispetto alla valutazione la DS fa presente che al momento non è stata presa alcuna decisione se
non quella  di  essere presenti  con gli  studenti  cercando di  trasmettere il  più  possibile  un’idea  di
normalità; più avanti saranno individuate delle modalità per valutare ciò che si sta facendo.
La  signora  De  Angelis  chiede  la  possibilità  di  stabilire  una  tempistica;  la  Dirigente  precisa  che
saranno i docenti che, anche in base al percorso in atto e alle risposte degli studenti, stabiliranno le
date di eventuali prove.
Rispetto all’assegnazione dei compiti  nella scuola secondaria interviene la professoressa Privitera
che conferma la  scansione  riportata  dal  signor  Albergoni:  fino  al  20  marzo sono stati  assegnati
compiti  il  lunedì  e  il  giovedì,  mentre  dalla  settimana  prossima  sarà  rispettato  l’orario  appena
predisposto che, per ogni giorno, prevede determinate discipline: gli studenti sapranno ancora con
maggior chiarezza cosa andranno a fare e quando.
La Dirigente scolastica aggiunge inoltre che, poiché tutte le attività saranno riportate sia sul registro
elettronico sia su classroom, potrebbe essere possibile,  gradatamente, liberare i rappresentanti di
classe dall’incombenza di tenere i rapporti con gli altri genitori.
Il  signor  Scopelliti  chiede  la  possibilità  di  riportare  le  attività  solo  sulla  G-Suite,  semplificando  il
compito dei genitori; aggiunge che la sua percezione è che alcuni genitori non accedono ad alcuna
piattaforma e quindi neanche al registro elettronico. La Dirigente fa presente che il registro elettronico
è il documento ufficiale della scuola, pertanto va tenuto in uso. Il signor Albergoni concorda con il
signor Scopelliti  sul fatto che per alcune famiglie sembra mancare la volontà di adeguarsi  e che,
pertanto, non utilizzano indistintamente né il registro elettronico né classroom. Rispetto al ruolo del
rappresentante di classe ritiene invece utile mantenerlo in vigore.
Il signor Scopelliti chiede di avvisare i genitori, attraverso i rappresentanti di classe, che se dovessero
aver  bisogno  di  aiuto  informatico,  possono  chiederlo  e  saranno  supportati  telefonicamente.  Il
professor Mascadri aggiunge che in più occasioni ha già prestato il suo supporto alle famiglie che
glielo hanno chiesto e rinnova la sua disponibilità. 
Il  signor  Scopelliti  chiede  se  c’è  qualche  statistica  per  vedere  in  che  percentuale  gli  alunni  si
collegano.  La  Dirigente  risponde  che  non  c’è  ancora  niente  in  merito,  ma potrebbe  essere  una
rilevazione interessante; precisa che al momento è necessario iniziare, poi si valuterà.
Il signor Scopelliti chiede, visto il momento particolare, di non far passare troppo tempo prima di un
prossimo C.d.I. in modo da poter intervenire subito nel caso dovessero emergere eventuali criticità; la
Dirigente propone un nuovo incontro per il 3 Aprile e prima di concludere ricorda che tutti i docenti,
seppur con modalità diverse, si sono attivati e stanno dimostrando grande attenzione verso i propri
studenti.

La seduta termina alle ore 18.30.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Eliana Migliorato

Il Presidente
Sig. Diego Scopelliti


