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Verbale n.02 del Consiglio di Istituto del 15 Ottobre 2020 

 
Alle ore 18:30 del 15 Ottobre 2020 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per discutere del 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Orario definitivo primaria e secondaria; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, Presidente Gervini Irene, Battista, Park, Pagliarulo, Fabrocile, Di 
Feo, Andriani, Filiputti, Romano, Ganci, Thomas, Massaro, Ciuoli, Marsili, Baldieri e Serafini 
 
Sono assenti giustificati Miozza e Tancioni 
 
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la presidenza, apre 
la seduta e fa una mozione d’ordine chiedendo di aggiungere all’ordine del giorno il punto “Attivazione DDI” 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n.04 
 
L’ordine del giorno diventa quindi come segue: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Orario definitivo primaria e secondaria; 
3. Attivazione DDI; 
4. Varie ed eventuali. 

 
1° punto all’O.d.G. 
La Presidente dà lettura completa del Verbale della precedente seduta che viene approvato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n.05 
 
2° punto all’O.d.G. 
Il professor Massaro comunica che il collegio docenti si è espresso sul ritorno ad orario completo per primaria 
e secondaria a far data 19/10/2020, quindi da questa data; 
PRIMARIA: 08:30-16:30 (per coloro che hanno l’entrata alle 08:30) e 08:45-16:45 (per coloro che hanno 
l’entrata alle 08:45).  
SECONDARIA: 08:00-14:00 (per coloro che hanno l’entrata alle 08:00) e 08:15-14:15 (per coloro che hanno 
l’entrata alle 08:15) 
La D.S. spiega che l’ufficio scolastico regionale aveva promesso la fornitura dei banchi singoli per metà 
ottobre, motivazione che ci ha spinti ad optare per l’orario ridotto, ad oggi, nonostante non siano ancora 
arrivati i banchi si rende necessario tornare ad orario completo. Si rende noto che, nonostante i ragazzi si 
siano abituati alla situazione di emergenza, rimangono e persistono importanti disagi. Si propone pertanto, 
al fine di alleviare i disagi dovuti alla posizione di banchi, una rotazione dei posti più frequente, se possibile 
anche giornaliera. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 06 
 
3°punto all’O.d.G. 
La componente genitori chiede informazioni in merito all’attivazione della DDI in caso di classe o alunni singoli 
in quarantena o isolamento preventivo. La D.S. comunica che questa decisione è stata già discussa in collegio 
docenti e ci rende noto che la DDI non è obbligatoria in quanto lo sarebbe solo in caso di nuovo lockdown. 
Nonostante questo, i docenti hanno dato la loro disponibilità ad effettuarla, confermando che partirà sia per 



la scuola primaria che per la scuola secondaria. La scuola ha istituito una commissione che si sta occupando 
dell’organizzazione della DDI e sta ipotizzando tutti gli scenari possibili; stanno altresì lavorando al 
completamento della piattaforma che verrà utilizzata e verranno fatti corsi ai docenti per l’utilizzo della 
stessa. Il professor Massaro rassicura i genitori confermando che i docenti sono disponibili ad aiutare tutti i 
ragazzi in quarantena. 
 
4° punto all’O.d.G. 
La D.S. comunica che anche per la primaria sarà attivato il RE e dovrà essere utilizzato dalle insegnanti. 
La sig.ra Battista chiede informazioni in merito all’utilizzo dei trolley e ne chiede, se possibile, il reintegro 
visto che alcune classi posizionano gli zaini a terra, accanto al banco. La D.S. e la responsabile di plesso della 
primaria (maestra Thomas) sono categoriche confermando il divieto. Si troveranno soluzioni alternative per 
far sì che gli alunni non debbano portare zaini eccessivamente pesanti e resta la possibilità di rivedere questa 
decisione con l’arrivo dei banchi singoli. 
Per le finestre che nelle classi rimangono aperte, purtroppo, non si può fare molto, viste le norme Covid in 
vigore e, in vista delle temperature più rigide, i genitori devono cercare di vestire in modo più pesante i 
ragazzi. Viene chiesta, se possibile, la modulazione dell’apertura in virtu’ delle temperature stesse e quindi 
viene proposto di mantenere una piccola apertura e aprire completamente le finestre al cambio dell’ora per 
arieggiare maggiormente. Docenti e D.S. si faranno portavoce per modulare l’apertura delle finestre stesse. 
Viene richiesta una mail specifica del responsabile COVID per non far passare queste mail dalla segreteria, 
già molto oberata di lavoro. La D.S. comunica che tutta l’organizzazione del responsabile Covid è in continuo 
aggiornamento ed è un ruolo veramente impegnativo e faticoso, soprattutto perché chi lo fa è anche docente 
e si ritrova a dover affrontare la situazione anche fuori dall’orario scolastico. Con il tempo si troveranno 
soluzioni alle varie problematiche che si presenteranno. 
La sig.ra Andriani richiede una possibile turnazione dell’orario d’ingresso ma la D.S. risponde che questo non 
è possibile in quanto gli orari sono fatti su precisi turni delle insegnanti e non possono subire modifica alcuna. 
La signora Di Feo chiede alla scuola di supportare anche i ragazzi di terza media che quest’anno si trovano a 
dover affrontare questo importante passaggio in un anno così complicato.  
La D.S. e alcuni docenti rendono noto che vengono inviate alla scuola mail con toni molto perentori che sono 
fuori luogo e creano una pressione ingiustificata. Chiedono ai genitori di lasciarli lavorare in serenità per 
avere la maggiore resa possibile specificando altresì che nessuno si può sostituire a loro e nessuno può dire 
loro cosa devono fare. Le richieste sono ben accette ma la soluzione a quelle richieste può essere solo di loro 
competenza, soprattutto per ciò che concerne didattica e organizzazione scolastica. 
 
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta alle ore 
19:50. 
 
 
                       Il segretario                     La presidente 
                    Marsia Battista                                                                      Irene Gervini 


