
Prot. N. 3928 C/50 del 13.11.2020 
 
VERBALE N. 16 

Il Consiglio di Istituto, convocato in modalità telematica sulla piattaforma MEET per il giorno 12/11/2020 alle ore 
18.00, discute il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.  
2. Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata.  
3. Criteri per la formazione delle graduatorie di formazione delle sezioni e delle classi.  
4. Donazioni in favore dell’IC Vinci da parte dei genitori.  
5. Comunicazioni del Presidente e della Dirigente Scolastica.  
6. Approvazione aggiornamento/revisione PTOF 2019-2022, anche ai fini della prevenzione e il contenimento 

del rischio di contagio virus Covid-19 per l’a.s. in corso.  
7. Varie ed eventuali.  

La seduta ha inizio alle ore 18,00 e, in assenza Del Presidente Signor Tinti, è presieduta dal sig. Michelucci Leonardo, 
alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi e dei seguenti consiglieri:  

• Componente Docenti: Campagna Alessandra, Fanciullacci Francesca, Calò Laura, Malucchi Lucilla, Montalto 
Floriana, Pace Tiziana, Pasquinucci Laura, Vezzosi Silvia;  

• Componente ATA: Polo Claudia;  
• Componente Genitori: Cerbioni Maria Chiara, Giordano Federica, Valori Elisa. 

Raggiunge il Consiglio alle ore 18,30 Zombini Stefania; alle ore 18,42 Risico Concetta. 
Risultano assenti il Presidente: Sig. Tinti Roberto e i consiglieri: Musetti Manuela, Rinaldi Simona (componente 
genitori).  
Partecipa alla riunione l’animatore digitale Katia Maurizi come Funzione Strumentale Area 1- Aggiornamento e 
revisione PTOF 2019-2022. 

PUNTO 1-Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente viene 
approvato all'unanimità̀. DELIBERA N.119 del 12/11/2020 

PUNTO 2 - Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata.    La Dirigente procede alla sintetica presentazione 
del Regolamento per Didattica Digitale Integrata, già approvato dal Collegio dei Docenti. A seguito dell’emanazione 
delle linee guida ministeriali, le scuole sono state invitate ad emanare un provvedimento relativo alla DDI per integrare 
la didattica in presenza. Il Regolamento dell’Istituto rappresenta un adattamento del modo di fare scuola, cioè della 
modalità in cui l’attività educativa e didattica viene affrontata, tale documento ha una premessa che individua le 
modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata e si divide in n. 12 articoli. La Dirigente spiega al Consiglio sia 
la modalità sincrona, con l’interazione in tempo reale tra docente e alunni, e l’attività asincrona, che prevede attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali (classroom e registro elettronico). Possono inoltre 
verificarsi situazioni di modalità mista, alternando momenti di didattica sincrona a momenti di didattica asincrona, 
anche nell’ambito della stessa lezione. Naturalmente lo strumento digitale deve adattarsi all’età e alle competenze 
degli alunni. I docenti di sostegno collaborano in maniera attiva alle lezioni e concorrono allo sviluppo di unità di 
apprendimento per tutta la classe. A supporto del lavoro docente c’è il Team digitale e l’animatore digitale, che hanno 
attivato classroom e la casella di posta istituzionale per docenti e alunni. Si sottolinea che si andrà in modalità 
completamene sincrona in caso di lockdown, oppure in caso di quarantena della classe (dopo aver dato 24 ore di 
tempo per motivi organizzativi). In questi casi si prevede un orario flessibile; all’infanzia si avrà solo la modalità 
asincrona; alla primaria si distinguono le prime classi, alle quali saranno garantite almeno 10 ore di didattica, dalle 
altre classi che potranno seguire invece 15 ore di lezione, mentre alla secondaria saranno garantite almeno 15 ore. Nel 
caso di chiusura la scuola ripartirà con il comodato d’uso, in merito al quale è già uscita la circolare. Verrà garantita la 
DDI in caso fragilità certificata dell’alunno, in caso di quarantena dell’alunno o nel caso in cui il bambino sia in attesa 
di risposta del tampone; si rimette la valutazione al gruppo docente del consiglio di classe, che è naturalmente 
propenso ad includere l’alunno che si trova a casa; l’azione educativa sarà svolta di concerto con l’insegnante di 
sostegno nell’eventualità che questo sia in servizio in quella classe. Si sottolineano i comportamenti corretti da tenere 
quando si è in collegamento diretto; si precisa che la piattaforma Google Suite for Education ha un sistema di controllo 
che permette di verificare i log di accesso. Nel caso che ci sia un provvedimento emanato dall’ASL per una classe, nei 
giorni successivi inizierà la DDI, nelle modalità descritte dal Regolamento. Nel caso in cui le misure di prevenzione 



coinvolgano un alunno/a o piccoli gruppi, secondo autonoma valutazione del Dirigente, saranno coinvolti il team 
docente e il consiglio di classe nell’attivazione di percorsi didattici individualizzati. Per ottenere la DDI La fragilità 
dell’alunno dovrà essere certificata, fermo restando che tutto ciò che viene fatto in didattica digitale è oggetto di 
valutazione. Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno in videoconferenza, una nota finale sugli aspetti 
riguardanti la privacy, così come spiegati all’art.12 del Regolamento. La Dirigente fa presente che il Regolamento 
determina la doverosa tutela degli alunni dal punto di vista didattico-educativo nei casi di positività accertati dall’ASL. 
Il Sig. Michelucci chiede conferma sul monte ore minimo di didattica digitale sincrona he vengono assicurate agli 
alunni. La Dirigente chiarisce alcuni esempi: in caso di quarantena di una classe alla primaria sono state svolte due ore 
di lezione sincrona la mattina e due il pomeriggio, con l’uso ovviamente anche del registro elettronico, quando poi la 
classe è rientrata ad eccezione di un alunno, le maestre hanno costruito un orario specifico per quel bambino. Alla 
scuola secondaria, nella sede di Sovigliana, il Comune ha verificato la rete, ma il problema è legato alla rete wifi creata 
con i soldi di un finanziamento Pon, e, su questa situazione, la Dirigente dichiara l’intenzione di intervenire come 
scuola. Si spiega che quando si verifica una condizione di positività, in merito alla quale la famiglia avverte la scuola, 
sarà la scuola stessa a comunicarlo all’ASL, e, in attesa della formalizzazione della situazione, la Dirigente manderà un 
messaggio a tutta la classe di astenersi dalla frequenza scolastica in via cautelativa. A quel punto i docenti si 
attiveranno per favorire l’apprendimento di questi alunni: l’appello sarà fatto alle ore 8.10, verranno svolte cinque ore 
di lezione di 50 minuti in modalità sincrona e l’ultima ora in modalità asincrona, e questa impostazione verrà 
mantenuta anche in caso di lockdown completo. La Dirigente comunica che si è verificato un problema nella classe 3E 
di Sovigliana, a causa di una confluenza di situazioni personali dei docenti, che hanno portato all’impoverimento 
dell’offerta formativa digitale, situazione che dovrebbe andare a normalizzarsi nel breve termine. Permangono 
problemi segnalati da alcune famiglie, che si trovano in difficoltà a collegarsi, riguardo a questo la scuola può 
intervenire con il supporto digitale, oltre al fatto che il Governo è intervenuto con la Solidarietà Digitale. Il sig. 
Michelucci chiede chiarimenti in merito al docente-lavoratore fragile. La Dirigente comunica che nel nostro Istituto ci 
sono stati almeno due docenti sottoposti a visita dal medico competente, che ha dichiarato l’inidoneità temporanea 
fino al perdurare del DPCM del Governo. Si chiarisce che, una volta che la Dirigente comunica la situazione all’USR-
ufficio organici, il docente può dare una prestazione lavorativa di 36 ore, per esempio in segreteria, o in biblioteca, 
presso la nostra sede scolastica oppure in un’altra, in modo che non sia sottoposto a rischio, altrimenti il docente può 
passare allo smart-working, a meno che non chieda la malattia d’ufficio, a quel punto viene nominato un supplente 
per tutta la durata del provvedimento. E’uscita una nota ministeriale, che riguarda il caso in cui sia il docente ad essere 
in quarantena personale o dovuta a un familiare, a meno che non si metta in malattia, è tenuto a dare la prestazione 
lavorativa.  La Dirigente condivide con il Consiglio una mail dell’ASL, dove si dice che l’autorità sanitaria sta accertando 
una situazione di positività nella classe, di conseguenza la Dirigente può solo consigliare ai genitori di far rimanere a 
casa i propri figli in via precauzionale, in attesa della valutazione dell’ASL. La scuola dell’Infanzia della Barca a Vela è 
stata chiusa, perché c’era un collaboratore scolastico positivo. La Dirigente condivide con il Consiglio la notifica del 
provvedimento di quarantena del Sindaco per una classe delle medie di Sovigliana, in seguito alla quale i docenti 
dovranno far partire la DDI. La segreteria sta lavorando bene per affrontare questo difficile momento. La Dirigente 
ringrazia formalmente Katia Maurizi e la prof.ssa Fanciullacci Letizia che si sono occupate della redazione del 
Regolamento. Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata, allegato alla presente delibera, viene approvato 
all'unanimità̀. DELIBERA N.120 DEL 12/11/2020 

PUNTO 3 - Criteri per la formazione delle graduatorie di formazioni delle sezioni e delle classi.  Viene condivisa la 
nuova tabella per la formazione delle graduatorie di formazioni delle sezioni e delle classi i cui criteri sono stati 
approvati nel giugno scorso. Si deve intervenire riguardo alle domande eccedenti rispetto ai numeri che possono 
essere accolti e viene proposta una rielaborazione dell’allegato A, B e B1, che si producono attraverso la condivisione 
dello schermo e che si allegano alla presente delibera, per stabilire dei punteggi coerenti. Si devono favorire i genitori 
degli alunni che sono iscritti nella zona di territorialità di un plesso. L’iscrizione a scuola di un alunno viene caricata 
sulla piattaforma SIDI, eccetto che per l’Infanzia che viene prodotta in cartaceo, e vengono proposti dei criteri con 
formazione della lista d’attesa. La Dirigente illustra i criteri che si vogliono proporre: la residenza, della presenza di 
fratelli e sorelle nelle scuole dell’istituto, la condizione familiare (eventuale monogenitorialità) e lavorativa, fermo 
restando il diritto di precedenza per gli alunni con certificazione 104 e che hanno residenza nell’area di un plesso 
specifico; il tutto deve essere dichiarato con una autocertificazione. Si prevedono altri fattori, es. si favorisce il fatto 
che un genitore lavora nella zona di territorialità del plesso o l’avere dei nonni che abitano sempre nella zona di 
territorialità, così facendo viene annullato il criterio deliberato lo scorso anno con il quale veniva dato la precedenza 
al figlio di un insegnante in servizio presso il nostro istituto. Verrà redatta una lista d’attesa e laddove ci sia 
un’interferenza con alunni residenti occorre attribuire dei punteggi che devono graduare le situazioni. In un unico 
allegato verranno messe le graduatorie degli eccedenti e i criteri già deliberati. A seguito dell’intervento del sig. 
Michelucci si decide che vengano attribuiti 2 punti per ogni figlio. Situazioni particolari possono essere oggetto di 



valutazione del Dirigente Scolastico. Le situazioni lavorative dei genitori devono essere autocertificate Si approvano i 
criteri riportati nella nuova tabella. tutto il consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N.121 DEL 12/11/2020 

PUNTO 4. -  Donazioni in favore dell’IC Vinci da parte dei genitori.     La Dirigente comunica le seguenti donazioni: una 
da parte di un genitore di un sanificatore Beghelli per la classe 1F della scuola media di Sovigliana, che deve essere 
ancora consegnato; la seconda di due termoscanner collocati davanti agli ingressi principali della scuola primaria Sibilla 
Aleramo, da parte del babbo di Federico Yang, un alunno frequentante la classe Quinta sez. D della scuola. Il Consiglio 
accetta le donazioni all’unanimità. DELIBERA N.122 DEL 12/11/2020 

PUNTO 5. -  Comunicazioni del Presidente e della Dirigente Scolastica. La Dirigente, oltre ad informare che 
dovremmo avere entro la fine dell’anno un Dsga di nuova nomina da concorso (attualmente c’è il Dott. Cipriano che 
sta lavorando come facente funzioni, e si ha tempo fino all’inizio del prossimo anno per approvare il programma 
annuale), comunica circa le condizioni dell’Istituto in merito alla gestione del rischio epidemiologico, con particolare 
riferimento alle procedure in atto per la segnalazione delle positività degli alunni e del personale scolastico all’Asl del 
territorio. In Consiglio prende atto di quanto comunicato. DELIBERA N.123 DEL 12/11/2020 

PUNTO 6. - Approvazione aggiornamento/revisione PTOF 2019-2022, anche ai fini della prevenzione e il 
contenimento del rischio di contagio virus Covid-19 per l’a.s. in corso. La prof.ssa Katia Maurizi illustra al Consiglio il 
PTOF 2019/2022, i progetti, che sono integrati dalla parte interattiva data l’impossibilità di poter fare le uscite; in 
particolare interviene la prof.ssa Campagna che illustra l’iniziativa del C.C.R.R., cioè il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
che quest’anno prevede degli incontri online, data la situazione di emergenza sanitaria. Infatti quest’anno non ci 
saranno i nuovi consiglieri eletti delle classi prime, ma quelli dello scorso anno porteranno avanti il lavoro lasciato dai 
ragazzi che attualmente sono in terza, per cui quest’anno parteciperanno al progetto solo i ragazzi delle classi seconde. 
La Sig. Maurizi spiega la parte dedicata all’Inclusione, il PEZ, OXFAM, Life-Skills, Stretching in classe, lo Sportello di 
Ascolto Psicologico e Gestione dello Stress, l’Intelligenza Emotiva dei Ragazzi e Lingua 2.  A questo si aggiunge la parte 
di tutti i Regolamenti dell’Istituto. Interviene la sig. Pasquinucci illustrando il progetto del calcio, “Tifo Azzurro”; 
progetto che coinvolge le classi quarte del plesso “S Aleramo”. Lo scorso anno per cause di forza maggiore il progetto 
è stato interrotto e la società sportiva ha chiesto la possibilità di avere un incontro conclusivo nel mese di dicembre 
con le attuali quinte. La prof.ssa Silvia Vezzosi spiega l’iniziativa pilota di un piccolo gruppo di docenti della scuola 
secondaria che sta esperimentando il Progetto Gaia, percorso in 12 lezioni che ha a che vedere con il benessere 
psicofisico e la consapevolezza.  Quando il piccolo gruppo avrà concluso l’esperienza entro la fine dell’anno, 
l’intenzione è quella di proporla in modalità telematica, attraverso la nostra piattaforma, a tutti coloro che fanno parte 
dell’Istituto.  Tale iniziativa sarà ufficializzata all’interno del Progetto del Centro Sportivo Scolastico e sarà condotto 
dalla prof.ssa Della Rocca. Naturalmente solo docenti formati possono proporre il percorso ai ragazzi. Il PROGETTO 
GAIA è approvato dal MIUR. Inoltre la prof.ssa Vezzosi comunica che sono stati stanziati i fondi per l’ampliamento 
dell’offerta formativa riguardo le attività complementari di Educazione Fisica, ma deve essere valutata la fattibilità del 
progetto data l’emergenza che stiamo vivendo. La prof.ssa Campagna comunica di aver proposto l’iscrizione del corso 
Stretching in classe organizzato dall’ASL. Il Consiglio approva all’unanimità. DELIBERA N. 124 DEL 12/11/2020 

PUNTO  7. -  Varie ed eventuali.  La Sig.ra Fanciullacci sottolinea la posizione dell’Istituto nella persona della Dirigente 
di fronte alla situazione di emergenza sanitaria, la quale si trova nella posizione di consigliare di rimanere a casa a chi 
ha la responsabilità genitoriale nei confronti di alunni che si trovano a far parte ci una comunità scolastica dove si è 
verificato un caso di positività al COVID-19, dal momento che i tempi dell’ASL, in questo momento, sono differiti. La 
Dirigente afferma che continuerà a interfacciarsi con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, soggetto atto a dare 
risposte complete di tipo sanitario. 

Conclusa l’analisi di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 20.00.  

      Il Segretario     

Prof.ssa Silvia Vezzosi                

Il Presidente 

Sig. Leonardo Michelucci 

 


