
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 3  a.s. 2020-2021 
30 ottobre 2020 

  Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 16,00, nei locali del plesso 

“Prudenzano”, regolarmente convocato dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Ordinanza Emiliano n. 407 del 28.10.2020 - Individuazione dei criteri per l’organizzazione di gruppi 

classe in presenza non superiori al 25% della composizione originaria delle singole classi; 

2. Orario di frequenza in presenza; 

3. Piano della DDI dell’I.C. “Prudenzano”. 

Sono presenti: 

 
Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente  x 

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Lombardi Maria Cinzia Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore x  

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore  x 

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 

dell’O.d.G. 

 

Punto 1. Ordinanza Emiliano n. 407 del 28.10.2020 - Individuazione dei criteri per l’organizzazione di 

gruppi classe in presenza non superiori al 25% della composizione originaria delle singole classi. 

Delibera n.5. 
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Prende la parola il Dirigente Scolastico, che illustra al consesso l’esito del Collegio dei Docenti in merito 

all’individuazione dei criteri per l’organizzazione di gruppi classe in presenza non superiori al 25% della 

composizione originaria delle singole classi, così come richiesto con proprie note dal Governatore della 

Regione Puglia, Michele Emiliano. 

Nella loro individuazione, continua il DS, si è pensato di allargare il concetto di inclusione alla base della 

condizione di presenza evidenziata nell’Ordinanza 104, cercando di includere nella frequenza gli alunni 

più “fragili” nell’uso della tecnologia e che, pertanto, guardando agli esiti della DAD posta in essere nello 

scorso anno scolastico, rischiavano di essere ulteriormente penalizzati dalla sospensione delle attività 

didattiche in presenza, avendo dimostrato di non essere sufficientemente autonomi per trarne vantaggio. 

Nel dettaglio i criteri individuati sono i seguenti: 

- Per le classi seconde, terze quarte e quinte di scuola primaria e per tutte le classi di secondaria I 

grado ogni consiglio di classe individua la quota-parte di alunni, entro il limite massimo del 25% degli 

alunni frequentanti ogni classe, secondo i seguenti criteri: presenza di difficoltà oggettive in termini 

di apprendimento riscontrate monitorando le evidenze (frequenza nella connessione, partecipazione 

attiva alla DAD, svolgimento delle consegne assegnate, ecc.) e gli esiti dello scorso anno scolastico; in 

subordine, e comunque a concorrenza della quota massima del 25%, presenza difficoltà socio-

economiche del contesto familiare che determinano una scarsa disponibilità all’uso dei devices 

indispensabili per la DDI. 

- Per le classi prime di scuola primaria, nelle quali non sono disponibili evidenze rivenienti dal 

precedente anno scolastico e tutti gli alunni, a prescindere dal contesto socio-culturale-economico di 

provenienza, sono alle prese, soprattutto in questa prima fase dell’anno scolastico, con difficoltà 

oggettive nell’apprendimento: divisione della classe in 6 gruppi eterogenei di alunni  (per quanto 

l’individuazione dell’eterogeneità sia ad oggi possibile) e rotazione di ciascun gruppo in presenza 

ogni 6 giorni. In tal modo tutti gli alunni avranno modo di avere relazioni in presenza con tutti i 

docenti di ciascuna classe. I docenti titolari, svolgeranno in modo sincrono le lezioni on line avendo 

contemporaneamente nella classe il gruppo dei frequentanti supportati, ogniqualvolta ciò sia 

possibile, da un docente di potenziamento o in disponibilità e/o dal docente di sostegno qualora nel 

gruppo sia presente un alunno disabile. 

Recependo e condividendo pienamente i criteri individuati dall’organo tecnico di questa scuola, il 

Consiglio delibera all’unanimità i criteri così come esposti. La delibera, su decisione unanime, è valida 

per un primo periodo, individuato orientativamente  al 24 novembre (data finale della sospensione 

delle lezioni in presenza secondo l’Ordinanza n. 407).  

Al termine di tale periodo, secondo gli esiti di un puntale monitoraggio e sempre qualora vi fosse la 

necessità di prorogare la DDI, i criteri oggetto della presente delibera saranno sottoposti a verifica al 

fine di confermarne la bontà o, di contro, modificarli in caso di problematicità riscontrate. 

 

Punto 2. Orario di frequenza in presenza. Delibera n.6. 

Il dirigente scolastico passa quindi a chiedere l’approvazione dei componenti del CdI anche in relazione 

all’orario di frequenza in presenza dei gruppi di alunni così come individuati secondo i criteri di cui al 

punto precedente. 

Nel dettaglio, il Collegio Docenti ha ritenuto  di individuare l’orario di frequenza in presenza in coerenza 

con l’orario delle lezioni in DDI. Per la precisione: 

- Gli alunni della scuola secondaria I grado frequenteranno in presenza, dal lunedì al giovedì, dalle ore 

9,00 alle ore 13,00; il venerdì dalle dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
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- Gli alunni della scuola primaria, al fine di evitare gli assembramenti negli orari di ingresso/uscita, 

frequenteranno in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,10 alle ore 12,10. 

Il Consiglio delibera all’unanimità tali orari di frequenza in presenza. 

 

Punto 3. Piano della DDI dell’I.C. “Prudenzano”. Delibere n.7 e 8. 

Il Dirigente Scolastico sottopone infine al Consiglio il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. 

“Prudenzano” così come elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato nella seduta del 29.10.2020. 

Anche in questo caso, il Piano diverrà definitivo dopo una settimana di sperimentazione iniziale, al fine di 

apportare eventuali correttivi ritenuti necessari. 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. “Prudenzano”. 

Infine, poiché la possibilità di sospensione delle attività didattiche in presenza presuppone che la scuola 

ponga in essere misure di inclusione, è altresì necessaria l’approvazione, da parte di questo consesso, dei 

criteri di concessione in comodato d’uso gratuito dei devices, sia quelli già in possesso della scuola, sia gli 

ulteriori acquistati con i finanziamenti ministeriali e regionali ad hoc di cui la scuola stessa è stata 

beneficiaria in questo periodo. In tal senso, il dirigente illustra ai presenti la propria proposta, finalizzata 

all’individuazione di criteri che tengano conto, in ordine di priorità di alcuni bisogni degli alunni della 

scuola e considerino, al contempo, le necessità dei diversi ordini di scuola. 

Si apre un proficuo confronto, al quale partecipano tutti i consiglieri presenti.  

Al termine della discussione, il Consiglio d’Istituto concorda i seguenti criteri per la concessione in 

comodato d’uso gratuito di devices agli alunni della scuola:  

1. Alunni in situazione di fragilità privi di device dedicato (segnalata alla scuola mediante specifica 

certificazione redatta dal pediatra o dal Medico di Medicina Generale in accordo con la ASL); 

2. Alunni posti temporaneamente in quarantena o isolamento privi di device dedicato; 

3. Alunni BES (DVA, DSA certificati) privi di device ma in grado di utilizzare in modo proficuo la risorsa 

richiesta (su attestazione del docente di sostegno) o con accertato svantaggio socio-culturale 

accertato dal Consiglio di classe; 

4. Alunni delle classi terze e seconde della scuola secondaria I grado, privi di device; 

5. Alunni delle classi terze e seconde della scuola secondaria I grado che abbiano particolari necessità 

(es. lavoro agile dei genitori) accertate dal Consiglio di classe; 

6. Alunni di famiglie numerose (almeno 3 figli) e unico pc ad uso familiare; 

7. Alunni di altre classi dell’istituto in ordine decrescente previo parere del relativo Consiglio di classe, 

che considererà quali priorità la mancanza di personal computer o tablet nell’intero nucleo 

familiare, nonché la situazione di disagio della famiglia. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i suddetti criteri per la concessione in comodato d’uso 

gratuito di devices agli alunni della scuola. 
 

Alle ore 17.52, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  


