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Verbale n. 4 del Consiglio di Istituto del 3 aprile 2020 

 
Il giorno 3 aprile 2020 alle ore 17.00 in modalità on-line si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta 
convocazione prot. n. 796/02-05 del 31/03/2020. 
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 (dalle 17.30) x  

Genitori ALBERGONI Eliseo x  

 DE ANGELIS Silvana x  

 EMMA Giorgio x  

 FANZAGA Emiliano (dalle 17.35) 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   

 PRIVITERA Margherita x  

 ROMELI Mery x  

 VITALI Mariangela x  

Personale A.T.A. BIANCO Maria x  

 BREMBILLA Enrichetta   

 TOTALI 17  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, in attesa che il signor Scopelliti risolva i problemi di 
connessione, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente Ordine 
del Giorno: 

 

1) Approvazione verbali 2 - 3  

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

3) Varie ed eventuali 

 
Considerato che non ci sono altri punti da aggiungere all’OdG si passa alla trattazione degli 
argomenti previsti. 
 
1) Approvazione verbali 2 - 3 

Dopo la lettura, i verbali vengono approvati all’unanimità. 
Votanti 15:  favorevoli 15,  astenuti 0,  contrari 0.  

Delibera n. 22 
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3) Varie ed eventuali: si anticipa la trattazione del punto 3. La Dirigente comunica che la scuola ha 

ricevuto dei fondi (che sono già stati impegnati) per l’acquisto di software, dispositivi informatici e 

formazione. Sottolinea in particolare l’attivazione di due corsi di formazione per i docenti sull’utilizzo 

della Google-Suite e l’acquisto di notebook che verosimilmente saranno utilizzati il prossimo anno 

scolastico. Aggiunge che, dopo un’indagine conoscitiva da parte dei coordinatori, si provvederà a 

dotare di dispositivi informatici gli alunni che ne risultano sprovvisti; nello specifico saranno forniti 

computer della scuola agli alunni che al momento non hanno la possibilità di accedere o che lo fanno 

attraverso lo smartphone; si darà la precedenza agli studenti di terza. Sarà chiesta la collaborazione 

dei volontari del Comune di Dalmine che provvederanno a consegnare i PC e a far firmare un modulo 

per il comodato d’uso. Comunica inoltre che la Scuola ha ricevuto 4400 euro per l’acquisto di 

mascherine e detergenti specifici, facendo presente che quando si rientrerà a scuola, bisognerà 

indossare la mascherina e procedere al distanziamento sociale. Interviene la signora Plebani 

aggiungendo che sarebbe utile effettuare il tampone a tutti, ma tale procedura non sarà praticabile 

per l’ingente impegno economico. Il signor Albergoni osserva che parlare di distanziamento sociale a 

scuola, sembra davvero molto difficile.  

La signora De Angelis chiede se i computer saranno forniti agli studenti dando per scontato che 

abbiano la connessione a internet; la Dirigente ribadisce quanto esposto sopra e fa presente che sarà 

verificata la disponibilità della connessione. 

Alle ore 17,30 si aggiunge alla riunione il signor Scopelliti che chiede se è stato effettuato un report 

rispetto all’andamento della didattica a distanza e aggiunge di aver positivamente riscontrato un 

aumento delle lezioni on-line. Segnala inoltre problemi nell’uniformità dell’assegnazione e nella 

restituzione dei compiti, situazione che crea confusione nei genitori e negli studenti. 

Alle ore 17,35 si aggiunge anche il signor Fanzaga che chiede chiarimenti rispetto all’orario delle 

lezioni nei giorni delle vacanze pasquali. 

Il signor Scopelliti riferisce la problematica delle classi quinte della primaria di Sabbio, nelle quali 

l’attivazione della classroom è ferma ai saluti. La Dirigente risponde introducendo il punto 2 all’o.d.g. 

 
2) Organizzazione didattica a distanza: indicazioni in merito alle procedure adottate nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria. 

La Dirigente comunica di aver predisposto una comunicazione interna per l’organizzazione scolastica 

del periodo pasquale, lasciando a ciascun docente la possibilità di organizzare le giornate di giovedì, 

venerdì e martedì. Per la scuola secondaria i docenti hanno concordato una decisione; chiede quindi 

alla professoressa Privitera di illustrarla. La professoressa fa presente che si è deciso di non lasciare 

uno stacco troppo lungo per evitare di far perdere ai ragazzi il ritmo lavorativo appena acquisito. Le 

attività saranno sospese sabato, domenica e lunedì, mentre per le tre giornate ciascun docente 

comunicherà per tempo le modalità che attiverà e che potranno variare rispetto al solito. Precisa 

inoltre che, all’interno dell’orario scolastico, non tutte le ore prevedono videolezioni e che è naturale 

avere una diversificazione delle proposte. Il signor Scopelliti ringrazia per la decisione che trova 

l’approvazione di tutto il C.d.I. e chiede di estendere i ringraziamenti a tutti i docenti. Chiede poi, da 

parte dei genitori, la possibilità di avere dei colloqui con i docenti, richiesta che viene avanzata anche 

dalla signora De Angelis, in particolare per avere informazioni relative alla valutazione, all’andamento 

del proprio figlio e all’esame di terza secondaria. 

La Dirigente fa presente che in questi giorni la scuola secondaria è passata da 15 a 17 unità orarie, 

sottolineando che si è sempre pronti a una sistemazione in divenire. Per quanto gli alunni raggiunti 

con la didattica a distanza comunica che è stato somministrato un questionario di autovalutazione per 

gli alunni e passa la parola alla professoressa Migliorato che si è occupata della tabulazione dei dati. 

La docente condivide lo schermo per mostrare i grafici; per problemi di connessione vengono 

visualizzate solo le prime diapositive. La Dirigente sintetizza quanto emerso dalla rilevazione: sono 

pervenuti più di mille questionari che evidenziano tempi e proposte adeguate; al termine della 

riunione invierà i dati in modo da poterli visionare.  



 

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei compiti, ricorda che i docenti si stanno formando 

sull’utilizzo della piattaforma e che al termine del percorso alcune naturali imprecisioni saranno 

sicuramente corrette. Rispetto alla valutazione i docenti stanno monitorando il percorso degli alunni; 

non tutte le attività saranno valutate singolarmente, in alcuni casi più proposte concorreranno 

all’assegnazione di un unico voto che sarà poi riportato sul registro di classe.  

Per quanto riguarda l’andamento degli alunni, gli studenti hanno il quadro della situazione, in quanto 

classroom permette di avere la restituzione degli elaborati.  

Rispetto agli esami di terza media bisogna aspettare le indicazioni ministeriali ufficiali; nel frattempo la 

scuola sta continuando a lavorare e, all’interno dei dipartimenti che si sono appena conclusi, sono 

stati rimodulati i piani di lavoro in modo da continuare le attività nel migliore dei modi. 

La signora Piazzoli chiede chiarimenti per le famiglie che non riescono ad accedere al registro 

elettronico; chiede inoltre informazioni rispetto alle quote versate per le uscite didattiche. La Dirigente 

risponde che per le credenziali e per qualsiasi altra richiesta, basta mandare un’e-mail all’indirizzo 

presente sul sito e nel giro di un giorno tutte le richieste saranno evase; chiede di comunicare questa 

informazione a tutti i rappresentanti di classe. Per quanto riguarda le quote versate ci sono due 

ipotesi: saranno restituite se si rientrerà prima della chiusura dell’anno scolastico, altrimenti saranno 

utilizzate come acconto per le uscite del prossimo anno. La signora Piazzoli propone di utilizzare 

quelle quote come fondo cassa. La Dirigente ringrazia per la disponibilità, ma rimanda la decisione in 

attesa dell’evoluzione della situazione. 

Il signor Scopelliti chiede ulteriori chiarimenti in merito alla situazione delle quinte di Sabbio e al 

perché non sia ancora stata attivata la didattica a distanza. La signora Fumer chiede se, al termine 

del percorso di formazione, si pensa di utilizzare la piattaforma per portare avanti la didattica; 

aggiunge che i bambini sono disincentivati, sentono un forte scollamento con la scuola e non tutti 

trovano beneficio dai collegamenti in Meet solo tra bambini poiché non sono in grado di gestire quello 

spazio. La Dirigente ribadisce che la richiesta era stata quella di attivare dei contatti con i bambini e 

che le docenti si sono attivate in tal senso. Precisa che si stanno formando per un migliore utilizzo 

della piattaforma e passa poi la parola all’insegnante Cavalleri la quale puntualizza che le insegnanti 

stanno utilizzando Meet per procedere a chiarimenti su alcuni compiti; l’idea è di utilizzare questo 

canale per la correzione dei compiti. 

Il signor Emma chiede chiarimenti rispetto al percorso dei bambini più piccoli, di prima e seconda 

della Primaria. La Dirigente passa la parola all’insegnante Romeli che illustra le modalità attivate nelle 

classi seconde: i compiti e le diverse proposte vengono caricate ogni settimana sul registro elettronico 

e trasmesse via WhatsApp alle rappresentanti di classe; fa presente che tutti i docenti si incontrano 

settimanalmente per programmare le attività, utilizzando il canale Meet e che, al momento, non hanno 

percezione di difficoltà particolari. Il signor Emma conferma che non sono pervenute criticità. 

Interviene l’insegnante Vitali aggiungendo che anche nelle altre classi l’attività procede come 

illustrato; nello specifico le quinte stanno utilizzando anche Padlet. 

La signora Piazzoli chiede chiarimenti rispetto alle prove Invalsi; la Dirigente risponde che, al 

momento, non sono pervenute indicazioni in merito dal Ministero. 

La signora De Angelis chiede una comunicazione scritta in merito alla valutazione, esplicitando anche 

la differenza tra valutazione e percentuale. La Dirigente ribadisce quanto esposto precedentemente, 

aggiungendo che al termine del percorso le valutazioni saranno motivate. 

La signora Plebani comunica che i genitori delle classi prime e seconde della Primaria di Sabbio 

hanno notato un notevole miglioramento nella riduzione delle stampe a favore dell’utilizzo dei libri; 

ringrazia per l’attenzione e la disponibilità. 

La Dirigente chiede al signor Scopelliti di mantenersi in contatto per le evoluzioni. 

La seduta termina alle ore 18.00. 
 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Eliana Migliorato 

Il Presidente 

Sig. Diego Scopelliti 
 


