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Consiglio di Istituto in video conferenza seduta del 28/10/2020  

 
Verbale n. 3 

 

L’anno 2020, il giorno 28 ottobre in videoconferenza alle ore 16:30, tramite G Suite for 
Education (Meet) si è riunito si è riunito il Consiglio di Istituto giusta convocazione Prot. N. 
2915/II.1 del 23/10/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente, trasmesso via e-mail alle SS.VV.; 

2. Approvazione del PTOF; 

3. Regolamento di accesso agli atti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Con la partecipazione dei seguenti componenti: 
 

 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato legalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail 

alle ore 16.00  del giorno 28 OTTOBRE 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il codice riunione è il seguente _ISTITUTO_; 

3) il link della riunione è https://meet.google.com/nxc-yeak-aba; 

4) tutti i presenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli  

 

Cognome  e Nome    Membri Presenza Assenza Giustificata 

1. Simonelli Filomena Dirigente Scol.  x  

2. Ferrara   Luigi Genitore Presidente x  

3. Bocchino  Angela Genitore Vicepresid. x  

4. Nipote    Maria Rosaria Genitore   x 

5. Graziano  Alberto Genitore  x  

6. Di Dona Maria Genitore  x  

7. Guaglione  Mariangela Genitore   x 

8. Bianconi     Cira Genitore  x  

9. Mariniello Maria Genitore  x  

10. Di Maso Giuseppa Docente  x  

11. Pisano Massima Docente  x  

12. Schiavone Daniela Docente  x  

13. Cufaro  Salvatore Docente  x  

14. Ciriello Eleonora Docente  x  

15. De Chiara Angelica Docente  x  

16. Di Grazia Rossella Docente  x  

17. Di Fraia Maria Carmela Docente  x  

18. Ulisse Antonio ATA  x  

19. Motti Maria Rosaria ATA  x  
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Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

5) Il Dirigente Scolastico illustra le modalità della rilevazione delle delibere e degli interventi 

durante la trattazione dell’odg. 

 

Il Presidente, che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita alla 

discussione sui singoli p. posti all’O.d.G. 

Verbalizza la prof.ssa Mariniello Maria, che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale.  

Il presidente dunque introduce il p. 1 

P1. Approvazione verbale della seduta precedente, trasmesso via e-mail alle SS.VV.; 

Il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti 

DELIBERA N. 1 

Il C.d.I., visto che nessuna incongruenza è stata rilevata, all’unanimità, delibera il verbale n.3 della 

seduta precedente. 

Punto.2. Approvazione del PTOF. 

Il DS comunica che è sono state apportate modifiche al PTOF per quanto concerne i criteri di 

valutazione, in quanto subentrano nuove competenze da valutare, come le competenze digitali, e  

si è arricchito anche di competenze civiche, in vista del nuovo curricolo di Educazione Civica 

introdotto da quest’anno. E’ stata aggiunto il regolamento per il trattamento degli immunodepressi, 

con conseguente valutazione. Anche i descrittori subiscono un adattamento, in quanto evidenziano 

la consapevolezza da parte degli alunni di utilizzare un linguaggio specifico, in primis quello 

informatico. Si promuove, nel PTOF, la capacità di resilienza degli alunni, in questo periodo di crisi 

legato alla pandemia. La scuola promuove la partecipazione a progetti quali “A tutta vita”, che 

riguarda la cittadinanza attiva e promuove lo sviluppo sostenibile, in linea con il progetto di legalità 

e col curricolo di Educazione civica. Saranno attivati progetti di recupero e potenziamento, con una 

programmazione individualizzata che tende a privilegiare i bisogni formativi del singolo alunno. Al 

termine del 1^quadrimestre saranno attivati sportelli didattici per un recupero curriculare, calibrati 

su fasce di livello e che raccoglieranno gruppi di 8 alunni; sarà attivato il Clil e le certificazioni delle 

competenze in inglese per le classi 1^ e 3^. Nell’ultima decade di novembre saranno ripresi i 

progetti Erasmus, in 6 moduli diversi, con nuove modalità in ottemperanza del regolamento anti-

covid. Gli alunni sono stati supportati con l’assegnazione di device per permettere loro di seguire la 

DDI. Il PTOF viene approvato all’unanimità (del. 16/20). 

 

Punto 3. Regolamento accesso agli atti.  

DELIBERA N. 2 

Dopo le indicazioni ministeriali, sul sito della scuola è stata pubblicata la Comunicazione per 

l’elezione degli organi collegiali. Verrà nominata una commissione ad hoc individuata in seno al 

CDI. Tale commissione resterà in vigore solo per queste votazioni in modalità remota. La 

professoressa Di Maso presenta il Regolamento. L’assemblea e le votazioni avverranno lo stesso 

giorno, il 30 ottobre dalle ore 16 alle ore 19. Durante la 1^ora il docente coordinatore di classe  

 

 

illustrerà ai genitori le operazioni preliminari per il voto. Sono stati creati due moduli differenti per 

far votare il padre e la madre degli alunni, i votanti accederanno tramite l’account del proprio figlio  
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e voteranno tramite un link preposto. I genitori votano ed esprimono 2 preferenze per ogni figlio; 

alla fine delle votazioni alle ore 19, i coordinatori e la commissione raccoglieranno i dati. La 

commissione preposta procederà allo spoglio ed i risultati saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Secondo il DPO il Dirigente scolastico nomina la commissione elettorale, formata preferibilmente 

da un componente genitori ed un componente docenti all’interno del CDI; queste due figure 

saranno coadiuvate dall’animatore digitale. Tali figure sono state individuate nei seguenti 

componenti: per i genitori la signora Mariniello Maria, per i docenti il prof. Cufaro Salvatore e come 

animatore digitale il prof. Guarino Lucio. Tali figura sono autorizzate al trattamento dei dati 

personali dei genitori durante le votazioni, in ottemperanza alle vigenti norme per la tutela della 

privacy. (del. 17/20)  

Varie ed eventuali  

Viene resa nota la partecipazione della scuola al FESR per l’assegnazione di euro 10.000, 
spendibili per il noleggio (non per l’acquisto) di device, libri di testo e kit scolastici per alunni 
bisognosi: si farà riferimento alla graduatoria stilata in basa all’ISEE dei partecipanti al bando, 
nonché alle famiglie monoreddito e con più di 2 figli a carico (a parità di ISEE). 
Il DS rende noto al CDI che manca la firma dell’assessore ai lavori pubblici per quanto riguarda il 
termine dei lavori ed il relativo collaudo dei cancelli della scuola. Per questo motivo, se si 
dovesse ritornare alla didattica in presenza il 5 novembre, sarebbero necessarie ancora le 
turnazioni per garantire agli alunni un ingresso scaglionato ed in sicurezza. Si fa presente, inoltre, 
che il protocollo relativo alla sicurezza è cambiato, per cui si è pensato ad una rotazione per 
sezioni ogni 30 gg. In quel contesto la sezione che ruota sarà impegnata nella DDI, con i propri 
docenti di Italiano e Matematica, supportati dal personale covid (10 unità) per le altre discipline, 
laddove gli insegnanti siano impegnati su altri corsi. Anche il CDI esprime il suo consenso nei 
riguardi di tale organizzazione. 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all' O. d. G., il presidente, alle ore 17:40 scioglie la 
seduta. 

 
F/to Il Segretario                                                                         F/to  Il Presidente  
(prof.ssa Maria  Mariniello)                                                     (Dott. Luigi Ferrara) 

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito 
Web della scuola.  Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è 
esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 
(centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione. 

 
F/to Il Segretario                                                                         F/to  Il Presidente  
(prof.ssa Mariniello Maria)                                                         ((Dott. Luigi Ferrara) 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico ATTESTA che copia del presente verbale sarà pubblicata 
nell'apposito albo on line dove resterà per 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 
nell'ufficio di segreteria, di una copia unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a 
chiunque ne faccia richiesta. 

Il Dirigente Scolastico                                                      

F/to (Dott.ssa Mena Simonelli)   

→ Al DSGA 

→ Al Consiglio di Istituto 

→ Al sito web sez C.d.I. –Verbali 2020/2021 
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