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VERBALE 
 N. 14 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

 
03 APRILE 2020 

data  
 
 
Convocazione del:  30 MARZO 2020 
 
 
Modalità di collegamento: TELEMATICA   
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: ZOOM  
 
Prescrizioni per la videoconferenza: 
- scaricare la app (su smartphone o tablet) oppure andare in Zoom.us e scaricare l’eseguibile 

su Computer.  

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

  
L’anno 2020, il giorno 03 del mese di aprile, alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio di Istituto in 

oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali in modalità 

telematica; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. variazioni in bilancio; 

4. Delibera dei criteri per l’assegnazione alle famiglie di strumentazione digitale in comodato 

d’uso, ai sensi del DPPR 562 del 28 marzo 2020; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 



Pagina 2 di 5 

   

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con 

modalità mail alle ore 17,25 del giorno 30 marzo e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il codice riunione è il seguente 521841722; 

3) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://us04web.zoom.us/j/521841722 ; 

4) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e in attuazione del Regolamento per il 

funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in 

data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale e del Modulo Google appositamente predisposto: 

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: 

Rotondo Antonia, Romita Anastasia (della componente genitori); 

Esposito Rita (della componente docenti). 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa Damiani Giuseppina che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 
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In riferimento al punto 1):  Approvazione Regolamento per il funzionamento degli Organi 

Collegiali in modalità telematica 

La D.S. illustra al C.d.I. la bozza di regolamento, ricevuto via mail da tutti i consiglieri, per il 

funzionamento degli organi collegiali in modalità  telematica. Il suddetto regolamento si 

compone di n. 9 articoli relativi a: ambito di applicazione, definizione, requisiti tecnici minimi, 

materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica, convocazione, svolgimento 

delle sedute, verbale di seduta, disposizioni transitorie e finali, riferimenti normativi. 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti 

tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti.  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità Regolamento per il funzionamento degli 

Organi Collegiali in modalità telematica (DELIBERA N. 48) 

In riferimento al punto 2):  Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 13 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 01 aprile 

2020, compilano il modulo google appositamente predisposto per l’approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il  verbale della seduta precedente 

In riferimento al punto 3): Variazioni in bilancio 

Interviene la D.S.G.A. che comunica al C.d.I. le seguenti variazioni in aumento al Programma 

Annuale: 

euro 1000,00 di finanziamento ministeriale erogato all’istituzione scolastica per il Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

euro 3258,92 di finanziamento per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni 

igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera 

comunità scolastica;  

n. 3 voci di spesa per finanziamento della DAD: 

1) euro 1101,05 di finanziamento per l’acquisto di piattaforme digitali; 
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2) euro 8326,42 di finanziamento destinato all’acquisto di dispositivi digitali, anche completi di 

connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a 

distanza da parte degli studenti meno abbienti; 

3) euro 550,65 di finanziamento da destinare alla formazione dei docenti sulle metodologie e 

sulle tecniche di didattica a distanza.  

Inoltre, la D.S.G.A comunica che, relativamente alla voce di spesa n. 1, il finanziamento, 

previsto per l’acquisto di piattaforme digitale, non verrà, momentaneamente, utilizzato poiché, in 

questa fase emergenziale, le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe 

a disposizione gratuitamente dalla Pubblica Amministrazione.  

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità le variazioni in bilancio (DELIBERA 
N. 49) 
 

In riferimento al punto 4): Delibera dei criteri per l’assegnazione alle famiglie di 

strumentazione digitale in comodato d’uso, ai sensi del DPPR 562 del 28 marzo 2020 

La D.S. comunica al C.d.D. che, rilevata l’esigenza di fornire degli idonei supporti digitali agli 

alunni che ne sono privi, per consentire loro di usufruire della didattica a distanza, la scuola ha 

provveduto all’acquisto di n. 16 notebook e che, attualmente, sono disponibili nell’istituto n. 6 

notebook. Pertanto, per facilitare l’accesso alle piattaforme per lo svolgimento della Didattica a 

Distanza, la scuola potrà mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà n. 22 Notebook (in 

comodato d’uso) e l’erogazione di un contributo destinato alle spese di connettività. La D.S. 

aggiunge che sarebbe opportuno dare priorità alle classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado e a seguire alle altre classi. In subordine, seguendo l’ordine inverso dalla quinta alla 

prima, saranno considerate le classi di Scuola Primaria. Inoltre, per ciascuna delle classi 

bisognerà dare priorità agli alunni in situazione di disabilità, seguiti da quelli che non 

dispongono di nessuna strumentazione. A tal fine è indispensabile che il C.d.I. individui dei 

criteri di priorità per accedere al comodato d’uso e al contributo, previa richiesta da parte delle 

famiglie. Dopo ampia discussione, il C.d.I. propone di delegare l’attribuzione dei suddetti 

supporti digitali  alla D.S. che terrà conto delle dichiarazioni dei genitori rese in fase di istanza e 

di quelle rilevate dai coordinatori di classe nelle scorse settimane. Inoltre, il C.d.I. è concorde 
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nel deliberare, all’unanimità, i seguenti criteri di priorità per l’attribuzione della strumentazione 

digitale: 

1. famiglie con più di 2 figli in età scolare; 

2. famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo in caso di monoreddito) si trovano in 

limitazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza da Covid-19 o sono 

disoccupati; 

3. famiglie in cui uno solo dei genitori si trova in limitazione dell’attività lavorativa a causa 

dell’emergenza da Covid-19 o è disoccupato; 

4. famiglie in cui i genitori sono in regime di smart working con strumentazione digitale 

propria. 

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità i criteri per l’assegnazione alle 
famiglie di strumentazione digitale in comodato d’uso (DELIBERA N. 50) 
 

In riferimento al punto 5): Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti di discussione la riunione in videoconferenza termina alle ore 

20,15 . 

 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________  

  

Si accludono gli eventuali seguenti allegati:  

giustifiche consiglieri assenti; fogli di presenza e votazione delibere.


