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VERBALE 

 N. 22 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

10 NOVEMBRE  2020 

 

 

Convocazione del: 09 NOVEMBRE 2020 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- 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 10 del mese di novembre, alle ore 17,30, si è riunito il Consiglio 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
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2. Didattica Digitale Integrata: delibera; 

3. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

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

consiglieri con modalità mail alle ore 10:30 del giorno 09 novembre e che 

risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/rqf-iton-hjw 
 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, 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 da registrazione conservata agli atti 

dell’istituto  

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

giustificati: 

Di Pinto Giuseppe, Esposito Rita, Romita Anastasia, Rotondo Antonia, Soldo Agata, 

Vitale Gianfranco  

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

https://meet.google.com/rqf-iton-hjw#_blank
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Verbalizza la prof.ssa G. Damiani 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. 

In riferimento al punto 1): Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

I consiglieri, letto il verbale n. 21 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 09 

novembre, lo approvano all’unanimità.  

In riferimento al punto 2. Didattica Digitale Integrata: delibera  

La D.S. comunica al C.d.I. che in data 09 novembre si è riunito il C.d.D. per deliberare 

il progetto didattico relativo alla Didattica Digitale Integrata. La D.S. ricorda che in 

considerazione della situazione epidemiologica, il presidente della Regione Puglia con 

l’ordinanza n.407 aveva disposto, con decorrenza dal 30 ottobre e sino al 24 

novembre 2020, l'adozione della didattica digitale integrata per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, riservando le attività in presenza agli alunni con bisogni 

educativi speciali. Infatti nella settimana dal 2 al 7 novembre i docenti sono stati  

impegnati sia nella DAD  che nelle lezioni in presenza con alunni BES. La successiva 

ordinanza n. 413, a seguito della sentenza di annullamento del TAR Puglia 06.11.2020, 

n. 1236 che ha sospeso l'esecutività del provvedimento regionale, ha disposto, con 

decorrenza dal 6 novembre e sino al 3 dicembre 2020, che  l'attività didattica si deve 
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svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020 e, al fine di consentire la tutela 

della salute pubblica, le istituzioni scolastiche devono garantire il collegamento online 

in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di 

tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo 

dell’attività in presenza. Pertanto, la scuola ha avviato una modalità di acquisizione 

dei dati necessari per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata che deve tener 

conto delle risorse a disposizione della scuola, in modo particolare del fatto che, 

attualmente, il plesso Savio e il plesso Montalcini non sono coperti da una adeguata 

connessione.  Per la risoluzione del suddetto problema, la D.S. propone al C.d.I. di 

accedere al contributo della connettività per la fornitura di modem e sim da intestare 

ai genitori  ma di cui potrà fruire l’intera classe.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 80) 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,10 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________

  


