
 

VERBALE n. 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/02/2022 

Il giorno 15/02/2022 alle ore 18:30 in modalità on line si è riunito il Consiglio di Istituto per 

aggiornare la seduta per discutere il seguente punto dell’ordine del giorno: 

9. Emergenza Covid-19  

Risultano presenti tutti i membri del Consiglio, tranne il sig. Michele Rossetti. 

Prende la parola la Presidente Gioia Fornasari che legge una dichiarazione scritta come sollecitazione 

alla discussione e per mettere in evidenza le esigenze manifestate dalle famiglie. 

Si riporta di seguito il testo integrale della dichiarazione: 

“Mi faccio portavoce, delle tematiche che hanno caratterizzato questo periodo, e che sono state condivise con i genitori 

membri del CDI, che a loro volta hanno verificato le segnalazioni e raccolto le proposte pervenute. Apro e chiudo una 

brevissima parentesi sul ruolo della rappresentatività, cui ieri si è accennato durante il dibattito. I genitori del consiglio, 

come diceva il Dirigente, sono portatori di punti di vista che spesso si sposano con le proprie priorità, esigenze, 

atteggiamenti. Innegabile, dunque, ammettere una componente soggettiva. Tuttavia, questo approccio non è in 

contraddizione con la condizione di volere essere il più possibile rappresentativi del pensiero delle famiglie. È vero, 

siamo in tanti, 1200 alunni, è difficile raggiungere tutti, ma la volontà di chiedere opinioni e pareri attraverso i canali 

che abbiamo attivato, chat, email, o contatto diretto vis a vis, è la nostra priorità. Facciamo del nostro meglio per 

arrivare ai genitori ed essere rappresentativi. Tutti d’accordo che le questioni ad personam, non sono lecite all’interno 

di un Consiglio d’Istituto. La rappresentatività è un filo rosso che deve attraversare il nostro mandato, motivo per cui 

ieri ho proposto come criterio portante, per l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto da parte degli eletti, di 

partire dalla misura dei voti ricevuti. Benissimo, comunque, che sia stata individuata un’altra strada, che ha accolto più 

adesioni, ed ha animato il dibattito. 
Ora, venendo all’ODG, il punto COVID 19, possiamo dire che è una fotografia della rappresentatività inerente 

a questo argomento, testimonianza sono le numerose email e contatti diretti che hanno visto impegnati 

spasmodicamente dirigenza e segreteria. 
Questo intervento ha la finalità di proporre una revisione del regolamento DDI ottobre 2020 deliberato dal 

precedente CDI alla luce dei nuovi decreti febbraio 22.  
Tuttavia, prima di arrivare a questo dibattito, si rende necessario effettuare un excursus di ciò che è stato, facendo una 

premessa, che ci mette tutti sullo stesso piano, ci accomuna per problematiche, sensazione di paralisi e sentimento di 

smarrimento. 
Il periodo che abbiamo vissuto, è stato caratterizzato da una difficoltà estrema e senza precedenti, in termini 

organizzativi, didattici, psicologici, con ricadute pesanti sulla vita delle persone. Questa crisi, in maniera 

democratica, ha colpito profondamente tutte le componenti della scuola: studenti, docenti e famiglie, ognuno ha 

dovuto quindi fare i conti con il proprio disagio e con le conseguenti necessità. 
Per questo motivo è scaturito immediatamente un sentimento di solidarietà genuino, nato spontaneamente, che ha 

caratterizzato ognuno di noi. C’è stata la massima comprensione per l’eccezionalità della situazione, in quanto 

eravamo consapevoli che non avevate più un orario di lavoro, eravate immersi nelle pratiche burocratiche che non 

avevano mai fine, impegnati in segnalazioni, sostituzioni e gestione dell’ordinario. I genitori hanno confidato e si sono 

affidati al lavoro della scuola e hanno cercato di accettare i sacrifici che venivano richiesti. Tuttavia le decisioni prese 

dall’Istituto, nella sua piena autonomia e in ottemperanza della normativa, purtroppo hanno lasciato una diversa 

amarezza. 
Pensiamo di aver perso l’occasione di dominare finalmente questa crisi, invece di subirla. Non siamo riusciti a 

cavalcare il cambiamento, rinunciando alla possibilità di favorire la crescita di quella comunità educante che si mette 

in ascolto l’uno dell’altro, con la finalità di arrivare alla condivisione e al raggiungimento di obiettivi comuni. Con la 

conseguenza che, non ci siamo adoperati abbastanza per tenere aperti quei canali fondamentali, che contribuiscono a 

garantire pienamente una partecipazione attiva alla quotidianità didattica. Al di là delle scelte autonome, crediamo sia 

fondamentale un monitoraggio interno ed esterno, attraverso la comparazione con le realtà vicine, che sappiamo aver 

intrapreso scelte diverse e soprattutto in altra direzione. 
Ci aspettavamo che il nostro Istituto, in linea con il PTOF, ampiamente descritto e acclamato da tutti i competenti nel 

precedente consiglio, potesse essere pronto ad avviare quella transizione didattica (ci piace chiamarla così per 

allinearla agli obiettivi dell’agenda 2030) che vede come priorità il coinvolgimento e l’inclusione degli studenti 



attraverso una metodologia fluida, che possa essere gestita in maniera efficace, sia per il sincrono che per l’asincrono. 

Ribadiamo, come in tante altre occasioni, che la maggioranza, se non quasi la totalità degli insegnanti, dall’infanzia, 

alla primaria, alla secondaria si sono dimostrati molto disponibili ad essere contattati dagli alunni in quarantena o in 

auto-sorveglianza, e di questo siamo grati e fieri. Seppur apprezzate, non possiamo affidarci alle lodevoli iniziative del 

singolo insegnante, perché non è questo il punto, in mancanza di una determina dirigenziale, anche se l’insegnante è “a 

disposizione” dell’alunno/famiglia, quest’ultimo si trova in difficoltà a chiedere (pensa sia una procedura opzionale 

oppure a volte non è perfettamente consapevole sul cosa chiedere...). 
I momenti organizzati devono essere prefissati dalla scuola, in maniera equa per tutti. 
Non desideriamo sostituirci a nessuno, non vogliamo recriminare, abbiamo chiesto di ascoltare le tante sollecitazioni 

pervenute e le esigenze manifestate, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 
Dal nostro punto di vista, che speriamo venga apprezzato e colto come stimolo al confronto, ci sentiamo di 

effettuare un’analisi di ciò che ha appesantito e incrementato la tensione di questo periodo. 

A) Il primo punto riguarda la comunicazione scuola famiglia. 

1. Informazioni frammentarie. Nella prima settimana di rientro le informazioni giungevano frammentarie e non in 

maniera diffusa, c’era bisogno di un coordinamento e non era facile accedere alle fonti e alla dirigenza per 

effettuare confronti. Ad esempio, per citarne una, la questione delle 48 h di distanza tra tamponi non era specificata 

da nessuna parte e questa mancata informazione ha generato molta confusione. 
2. Richiesta di Faq. In primis abbiamo cercato renderci utili per alleggerire il carico di email di cui la scuola doveva 

farsi carico, cercando di evidenziare che il contenuto delle domande spesso era lo stesso e poteva essere utile creare 

o rimandare a delle Faq autorizzate sul sito del Ministero oppure attraverso il sito della nostra scuola. Siamo 

d’accordo con la prof.ssa Bertuzzi che ieri diceva che i genitori sono animati da sentimenti propositivi che li portano 

a voler supportare ed essere coinvolti. Allo stesso tempo, ribadiamo che, non è nostra intenzione sostituirci alle fonti 

dirette, confondendo i ruoli. Forse le Faq non erano la soluzione giusta, ma la questione che desideravamo 

segnalare è che le informazioni che stavano circolando sull’argomento non erano purtroppo sufficienti per fare 

chiarezza. 
3. Sito - Canale ufficiale. Ci sono arrivate diverse segnalazioni che l’istituto non sempre rispondeva alle email dei 

genitori, siamo dunque stati informati che un indirizzo in particolare, al momento, non risultava presidiato visto il 

carico su altri account prioritari. Questo per dire che, se il canale ufficiale risulta essere il sito della scuola, 

invitiamo a popolarlo, inserendo queste notizie, in modo che il genitore possa prenderne atto e probabilmente 

capirne le ragioni. 
4. Richiesta Mail istituzionale. Ne abbiamo già parlato ieri e la richiesta in sintesi è effettuata per allinearci con il 

piano comunicativo della scuola. La responsabilità e serietà con cui viene gestito un indirizzo istituzionale è la stessa 

con cui, nel ruolo di rappresentanti dei genitori, gestiamo le comunicazioni attraverso le email private. Scusate se mi 

sono accalorata ieri su questo tema, ma credo che sia importante essere visibili e riconosciuti all’interno di una 

organizzazione scolastica, facendo parte delle linee comunicative che la scuola ha adottato. 

B) Il secondo punto riguarda l’applicazione regolamento DDI attualmente in vigore 

Iniziamo da una domanda che ci è stata posta, e che ci è sembrata forse un po’ provocatoria, che ci interpellava su 

quante ore doveva durare un collegamento sincrono (per un’ora, per due, per tutta la mattina?). A tal proposito 

affermiamo che, per le scelte didattiche abbiamo sempre dimostrato di voler restare al nostro posto, e a questa 

interrogazione rispondiamo con la lettura del piano DDI, soffermandoci sull’art. 8, c. 2, dove si afferma che: 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del team e/o del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Siamo quindi a chiedere quali dovevano essere i criteri per emanare la determina da parte del Ds affinché fosse 

applicata una DDI per il singolo/piccolo gruppo. 
Ci è stato risposto che allo studente positivo (ossia ammalato) non si può imporre il lavoro didattico, ma di fronte a tale 

affermazione chiediamo: il singolo è stato sentito? Si è vigilato sul suo stato di salute? Aggiungiamo anche un’altra 

riflessione. 



Per le classi in cui è scattata la DDI, con quarantena dell’Ausl, i positivi all’interno della classe sono stati considerati 

ammalati e quindi sono stati dispensati dall’impegno didattico, oppure è stata offerta loro la possibilità di presenziare 

agli incontri sincroni? 
In questo caso, se si è offerta la possibilità di collegarsi (per noi giustissima), segnaliamo una disparità di trattamento 

tra studente positivo/malato quando la classe non è in DDI, a cui non viene offerta nessuna possibilità sincrona 

secondo il principio prima esplicitato, e studente positivo che si collega quando la classe è in DDI. 
Vacilla l’assioma assunto, che al positivo essendo in malattia, non si può imporre lavoro didattico. 
Crediamo fermamente che un contatto sincrono sia la più efficace modalità per presidiare la relazione, anche se di 

poche ore. Il presidio della relazione risulta essere il tema che ci interessa maggiormente anche a discapito della 

didattica. Fermo restando che anche la modalità asincrona permette il presidio della relazione. Purtroppo ci tocca 

sottolineare, dalle segnalazioni pervenute da alcuni genitori, che la modalità asincrona descritta (art. 2 e art 6 del 

Regolamento sulla DDI) in diversi casi è stata disattesa. 
Chiudo, lasciando la parola alla dirigenza, agli insegnanti, al personale, e agli altri genitori, perché questo forum sia 

occasione di incontro e non di scontro, facendo tesoro dei contributi di tutti, convinti che siamo tutti dalla stessa parte e 

che dobbiamo solo ragionare sulle decisioni migliori da prendere, per garantire il successo formativo degli studenti. 
Ribadendo che, non vogliamo sentirci una spina nel fianco, perché ci rendiamo conto che non sia stato facile trovare 

soluzioni nel governo di questa situazione inedita e dell’enorme responsabilità che ne è conseguita. Oltre alle 

spiegazioni di coerenza delle scelte intraprese, che il nostro ruolo ci impone di cercare, desideriamo sentirci alleati e 

coinvolti soprattutto quando si devono gestire i momenti di difficoltà. 
Crediamo fortemente che il fronte del dialogo e dell’ascolto debba sempre essere tenuto aperto, convinti che le 

emergenze si possano solo affrontare insieme, ognuno con la sua funzione, per ottenere risultati migliori e 

duraturi. 

Prende la parola la signora Grazia Longo, che sottolinea come nel periodo considerato il caos non sia 

stato limitato alla scuola ma abbia costituto una condizione comune a varie istituzioni. 

Il Dirigente Scolastico prende la parola rendicontando innanzitutto al Consiglio le dimensioni e il 

contenuto dell’emergenza: pone all’attenzione dei consiglieri il fatto che per un consistente periodo di 

tempo è stato necessario prendere tempestivamente decisioni organizzative riguardanti un’intera 

comunità scolastica in tempi brevissimi, senza alcuna garanzia di correttezza procedurale e di 

contenuto – visto il continuo susseguirsi di differenti protocolli -, senza certezze riguardo alla catena 

delle responsabilità e senza aver tempo di condividere le proprie decisioni in un ambito che andasse al 

di là dello staff dei collaboratori più stretti, nella piena consapevolezza che le proprie decisioni 

sarebbero comunque ricadute su una comunità ben più vasta. In qualità di referente Covid, il Dirigente 

comunica al Consiglio i dati relativi ai casi di positività che hanno interessato l’Istituto, mettendo in 

evidenza le differenze numeriche fra i periodi relativi all’a. s 2020/21 e all’a.s. 2021/22, con le 

conseguenti enormi difficoltà. 

In particolare il Dirigente scolastico pone all’attenzione del Consiglio i seguenti dati: 

 Numero complessivo delle positività nell’a.s. 2020/21……………………………. 97 

 Numero complessivo delle quarantene individuali nell’a.s. 2020/21 ……………. 450 

 Numero di positività in data odierna (15 febbraio 2022)…… …………………….. 48 

 Numero complessivo delle positività dall’inizio dell’a.s. 2021/22 ad oggi………. 286 

 Numero complessivo delle positività dal 1° gennaio 2022 ad oggi……………… 269 

 Numero complessivo delle quarantene dall’inizio dell’a.s. 2021/22 alla data odierna 192 

 Numero complessivo delle quarantene dal 1° gennaio 2022 alla data odierna …….. 123 

 Classi poste in sorveglianza dall’inizio dell’a.s. 2021/22 ………………………….. 22 

 Classi poste in sospensione delle attività didattiche dall’inizio dell’a.s. 2021/22 …. 8 

 Classi poste in quarantena dall’Ausl dall’inizio dell’a.s. 2021/22 …………………. 17 

 Classi poste in situazione di didattica mista ……………………………………….. 3 

 Totale mail giunte al referente Covid (1° gennaio - 14 febbraio) …………………. 1019 



 Mail etichettate come “Domande, problemi, richieste” (1° gennaio - 14 febbraio)  121 

 Mail di richiesta attivazione DDI ………………………………………………. 10 

 Mail con richieste relative a questioni sanitarie (di pertinenza Ausl) ……………. 58 

Il Dirigente scolastico sottolinea che il numero di positivi dell’intero a.s. 2020/21 rappresenta un terzo 

dei casi di positività verificatisi nei primi soli cinque mesi del presente anno scolastico, e che i quattro 

quinti di questi si sono verificati nell’ultimo mese e mezzo. Invita i membri del Consiglio a 

considerare come si sia trattato di un’emergenza di dimensioni tali da mettere in grave difficoltà dal 

punto di vista organizzativo e comunicativo la stessa Azienda sanitaria locale, che pur dispone di ben 

altri numeri per quanto riguarda personale dedicato e disponibilità economiche. Il Dirigente afferma 

che in tale situazione è stato impossibile mantenere un flusso di comunicazioni e informazioni che 

incontrasse totalmente le richieste dei singoli utenti; richiama inoltre all’attenzione del Consiglio 

l’incongruità di una richiesta di “trasparenza” relativamente a prassi e procedure proprie non della 

scuola ma del sistema sanitario, riguardo alle quali la scuola è del tutto incompetente ma che pure si è 

trovata a dover applicare quasi sempre in modo preventivo, anticipando il mandato dell’Azienda 

sanitaria, dalla quale poi si attendeva conferma. 

Segue ampio e acceso dibattito con riferimenti a situazioni personali evidenziate da alcuni membri del 

consiglio. Il Dirigente scolastico assicura che l’Istituto metterà in atto un lavoro di monitoraggio 

dell’agito, allo scopo di rilevare le eventuali criticità. La docente Romina Bertuzzi precisa la linea 

tenuta dall’Istituto nei casi di Didattica Digitale Integrata per le singole classi e nei casi dei singoli 

alunni che si trovavano a casa per svariati motivi, evidenziando che i docenti hanno sempre avuto 

mandato di mantenere i contatti in vario modo (utilizzando WeSchool, la mail istituzionale, il registro 

elettronico e tutti gli strumenti disponibili) consentendo agli alunni di non essere lasciati soli e di 

poter svolgere, qualora fosse loro possibile, le attività previste. Altri docenti, tra cui Paola Vadrucci e 

Marzia Berti, intervengono per illustrare nello specifico ai genitori i punti di attenzione e le strategie 

didattiche messe in atto nel rispetto delle linee guida d’Istituto e in riferimento all’ordine scolastico di 

appartenenza degli alunni. 

Alcuni membri del Consiglio ribadiscono il giudizio negativo riguardo al lavoro svolto dall’Istituto 

nel periodo considerato, supportando tale giudizio mediante il confronto con le scuole dei comuni 

limitrofi. 

Il Dirigente scolastico invita il Consiglio a considerare come la realtà descritta dai risultati delle 

ultime prove Invalsi (svolte dopo più di un anno dall’inizio della pandemia, e quindi rivelatrici degli 

effetti del lockdown e delle quarantene dei due ultimi anni scolastici, nonché degli effetti della 

didattica a distanza) sia in realtà confortante. L’Istituto ha mostrato infatti un miglioramento dei 

risultati delle classi terze della Secondaria di primo grado, a fronte del prevedibile calo delle classi 

seconde e quinte della Primaria: a dimostrazione del fatto che l’applicazione della DDI alle classi 

della Primaria sia molto problematica. Ha invece mostrato di funzionare bene la previsione delle 15 

ore complessive di attività in sincrono e asincrono per la Secondaria di primo grado. Il Dirigente 

sottolinea come l’obiettivo del sistema scolastico sia il successo formativo di alunni e studenti, e come 

l’Istituto negli anni della pandemia, applicando il proprio regolamento d’Istituto per la Didattica 

Digitale Integrata, abbia ottenuto risultati positivi nella Secondaria, abbia contenuto i danni della 

didattica a distanza nella Primaria e abbia migliorato in entrambi gli ordini scolastici i dati relativi 

all’effetto-scuola. 



Alcuni rappresentanti della componente genitori intervengono riconoscendo l’apprezzabilità del 

lavoro svolto dai docenti della Secondaria, pur ribadendo il giudizio negativo relativamente alla 

mancata attivazione della DDI anche per i singoli alunni/studenti  in quarantena 

Il Dirigente scolastico ribadisce al Consiglio la disponibilità propria e dell’intero Istituto ad effettuare 

un serio monitoraggio relativo alle modalità di svolgimento delle attività di Didattica Digitale 

Integrata da parte dei docenti di tutti gli ordini scolastici. Assicura inoltre il Consiglio riguardo alla 

propria intenzione di riprendere in mano il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata 

e, ove ciò si rivelasse necessario, di sottoporlo ad un lavoro di aggiornamento e integrazione. Infine 

garantisce la propria rinnovata attenzione al fine di assicurarsi che le disposizioni ministeriali siano 

state rispettate, pur nell’ambito della autonomia dell’istituzione scolastica, che è suo compito 

garantire. 

Terminata la discussione l’incontro termina alle ore 20.30. 


