
 
 

VERBALE n. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Il giorno 16 Marzo 2021  alle ore 18.00 in modalità a distanza si è riunito a seguito di convocazione 

straordinaria il Consiglio di Istituto per una discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

  

● Organizzazione dell'attività didattica in regime di zona rossa. 

 

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 
 

Cognome e Nome Funzione Presente Assente 

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente  Assente 

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente  Assente 

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore Presente  

Emanuela Maria Grazia 

Provenzani 

Genitore Presente  

Valeria Salini Genitore Presente  

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 

1. Organizzazione dell'attività didattica in regime di zona rossa. 

Il Dirigente Scolastico  presenta al Consiglio d’Istituto l’organizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) in 
regime di zona rossa e rende conto di come l’istituto sta operando in riferimento al quadro normativo generale 
(DPCM 2 marzo art 43 in cui si regolano le attività didattiche). Dà quindi lettura di alcuni punti della Nota 662 
del 13 marzo rispetto alla declinazione dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
Il Dirigente riassume le fasi seguite: 

- Sono state fornite indicazioni via mail ai docenti e alle famiglie in data 13 marzo per dare informazioni 
di massima delineando che verrà reso disponibile un orario delle attività didattiche in modalità sincrona 
e asincrona. 

- I docenti sono stati invitati a predisporre l'orario di DDI in modo conforme alle linee guida  entro il 14 
marzo.  

- Per evitare criticità è stato indicato che lunedì mattina 15 marzo non siano previste attività per la scuola 
primaria. 

 
- Ai Consigli di classe è stato chiesto di valutare le necessità dei singoli alunni e formulare un planning per 



le attività degli alunni con BES prevedendo la possibilità di attivare la didattica in presenza.  
 

Il Dirigente ribadisce che non sussiste l’obbligo di attivare in modo automatico la didattica in presenza (nota 
662 13 marzo), ma è necessaria una valutazione dei singoli casi (in base al Pei o ai Piani personalizzati) al fine di 
stendere un piano di attività in presenza commisurato alle effettive necessità dei singoli, in funzione dei mezzi 
e delle risorse disponibili.  
In riferimento all’Art 43 del DPCM il Dirigente sottolinea che lo scopo da perseguire non è l’assistenza degli 
alunni, ma la relazione educativa attraverso un’effettiva inclusione scolastica. Si propone quindi l’opportunità 
di coinvolgere anche alcuni compagni di classe, in modo diversificato. 
 
I criteri di base da considerare sono i seguenti: 

- limitare al minimo la presenza di docenti e studenti 
- ammettere in presenza gli studenti sulla base di un progetto educativo didattico da portare avanti. 

 
Il DS rende noto che sono disponibili strumenti in comodato gratuito da richiedere alla scuola attraverso un 
modulo da far pervenire alla segreteria. 
 
Il Dirigente illustra ampiamente le motivazioni didattiche legate alla proposta di un orario ridotto pari a 15 ore 
di DDI, inferiore rispetto alle ore svolte nella normale didattica in presenza.  
In risposta all’osservazione avanzata da alcuni genitori che le ore di didattica on line siano poche, il DS fa 
presente che il tetto delle 15 ore è previsto dalla normativa nazionale.  
Sottolinea inoltre  la seguente distinzione per ordine di scuola:  
- alla primaria si è valutato che l’orario di 15 ore di DDI risulti comprensivo di attività didattiche in sincrono e 
asincrono limitando eventualmente la quota on line per i bambini più piccoli 
- alla secondaria si è ritenuto che un massimo di 15 ore di DDI in modalità sincrona sia adeguato in quanto va 
considerata l’integrazione con altre attività in modalità asincrona.  
La docente Bertuzzi ribadisce che 15 ore settimanali di didattica on line rappresentano un tempo corretto per 
tenere ragazzi concentrati e attenti durante le lezioni a distanza che richiedono interazione, non solo 
trasmissione; vengono poi assegnate attività che vanno ben oltre le 15 ore, attività che fanno parte appieno 
della didattica. 
 
Il Dirigente chiede formalmente l'approvazione della scelta di attuare orario ridotto in presenza alla mattina (9-
12 oppure 8-12 oppure pomeridiano senza mensa) in base a progetti educativo didattici strutturati. 
 
Il Consiglio d’istituto all’unanimità  

approva 
 la riduzione dell’orario mattutino in presenza. 
 
In riferimento alle classi terze della secondaria di I grado, il Sig. Monego chiede di poter avere qualche 
opportunità in più, qualche approfondimento di 1-2 ore.  
Il DS afferma che il discorso resta aperto, qualora il periodo di DID andrà oltre le tre settimane, verrà lasciata 
libertà ai cdc di valutare l’opportunità a seconda della situazione, di attivare eventualmente spazi di lavoro 
individualizzati, secondo modalità mirate di accompagnamento che verranno intensificate naturalmente. 
 
La Presidente Fornasari ringrazia per il coinvolgimento e per poter svolgere un ruolo utile nel raggiungimento 
degli stessi obiettivi della scuola. Evidenzia alcune criticità in merito alla difficoltà di comunicare con le famiglie, 
di trovare canali adeguati. 
 
Viene evidenziata una criticità tecnica collegata al registro elettronico in uso alla secondaria:  l’app Classeviva 
segnala l’assenza dell’alunno nel caso di presenza a distanza. Alcuni genitori hanno segnalato questa difficoltà 
di lettura. Il DS spiega che l’indicazione di assenza non è punitiva, ma è la registrazione di un dato. Serve per 
registrare che un alunno non è fisicamente a scuola e non è sotto la responsabilità del docente. In qualità di 
referente Covid è fondamentale sapere chi è presente e quando.  



La Sig. Longo chiede per i ragazzi della secondaria che le attività assegnate dai docenti agli alunni vengano 
riportate anche sul diario e non solo sulla piattaforma Weschool. 
 
In chiusura di seduta il Ds informa in merito ai lavori del cantiere di Cadeo, con particolare riferimento 
all’intervento di apertura dell'ingresso principale della scuola primaria che era programmato per il mese di 
aprile, limitando al massimo i danni sulla frequenza dei bambini. Si valuta l’opportunità di sfruttare 
positivamente il periodo di lockdown con la presenza limitata di alunni come condizione di lavoro in sicurezza 
senza andare a impattare sull’attività didattica. Si ritiene possibile che l’intervento possa iniziare tra circa 10 
giorni con l’obiettivo che il lavoro sia concluso prima del rientro in classe di tutti gli alunni.   
La Sig. Longo segnala a questo proposito che i genitori hanno manifestato contrarietà rispetto all’esecuzione 
dei lavori con gli alunni in presenza a scuola. 
 

Terminata la discussione la seduta termina alle ore 19.30. 

 

IL segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del consiglio di Istituto  
 
 
 


