
I.C. “A. Sordi” di P.za Gola - Roma  
Verbale n. 03 del Consiglio di Istituto del 28 Ottobre 2020  

  
Alle ore 18:30 del 28 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. Surroga membro di giunta decaduto;  
3. Criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica per la DDI  
4. 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, Miozza, Tancioni e Serafini  
  
Sono assenti giustificati Marsili e Baldieri  
  
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.07  
  
2° punto all’O.d.G.  
La dirigente chiede chi dei genitori si candida per sostituire il membro di giunta decaduto e si propone Filiputti.  
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 08  
  
3°punto all’O.d.G.  
La dirigente comunica al consiglio che la scuola ha a disposizione dei pc da assegnare in comodato d’uso ai ragazzi in caso di 
nuovo lockdown. Per l’assegnazione di questi pc, e visto il numero di pc non sufficiente per tutta la scuola, si rende necessario 
stabilire dei criteri con i quali questi pc verranno assegnati a coloro i quali ne faranno richiesta. Dopo una lunga ed attenta analisi, 
e valutate tutte le proposte fatte dai componenti del CDI vengono stabiliti i seguenti criteri:  

1. Alunno DSA/BES o disabilita’  
2. Mancanza di strumentazione (pc e/o tablet)  
3. Strumentazione condivisa con fratelli in obbligo scolastico  
4. Strumentazione condivisa con genitori  
5. Alunno frequentante classi terze della secondaria e classi quinte della primaria  
6. Parametro ISEE inferiore a euro 25.000,00  

Sul parametro ISEE l’assemblea era discordante ma e’ stato approvato a maggioranza.  
Il professor Massaro suggerisce di somministrare il sondaggio in breve tempo al fine di avere pronta la lista degli alunni che 
necessitano dei devices sin da subito.  
Il Consiglio approva all’unanimita’  
Delibera n. 09  
  
4° punto all’O.d.G.  
Vengono chieste informazioni in merito alla DDI e la D.S. comunica che tutto e’ stato definito affrontando varie ipotesi e i 
docenti si sono da subito attivati per applicarla.  
Si sottolinea di nuovo che l’arrivo di mail con toni esagerati non aiuta, bensi’ ostacola, il lavoro abnorme che sta affrontando da 
tutta la scuola.  
La D.S. specifica altresi’ che i ritardi dovuti alla gestione dei casi Covid sono dovuti totalmente a causa della Asl e chiarisce che 
inizio quarantena e fine quarantena sono assolutamente decisione della Asl stessa.   
La sig.ra Filiputti chiede alla D.S. che ci sia più comunicazione fra i docenti ed i ragazzi messi in isolamento preventivo o 
quarantena. In questo momento storico i ragazzi hanno bisogno di supporto continuo indipendente dalla didattica. Una presenza 
costante della figura dei professori per superare questo momenti difficile.  
  
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta alle ore 20:15.  
  
  
                               Il segretario                                                 La presidente  
                             Marsia Battista                                                                                      Irene Gervini  


