
A.S. 2020/21 
 

Verbale n. 16 del Consiglio d’Istituto 
 
 
Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, in via telematica 
su piattaforma Google Meet, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
3. Iscrizioni 2021/22;  
4. Approvazione di spesa relativa all’avviso PON n. 19146 del 06.07.2020 per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici;  

5. Rinnovo adesione alle reti di scopo provinciali;  
6. Criterio di ripartizione Fondo d’Istituto 2020/21;  
7. Costituzione Centro Sportivo Scolastico;  
8. Varie ed eventuali.  

 
Assenti: Vattimo Virgilia, Verri Daniela, Petrullo Raffaella. 
Assume la funzione di segretario la docente Dell’Oro Micaela. 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 
 

2. La Dirigente presenta ed illustra i due documenti che vengono introdotti alla luce della 
nuova emergenza pandemica e che andranno ad integrare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-22. I documenti riguardano la Didattica Digitale Integrata 
e il curricolo di Educazione alla Cittadinanza.  
Il curricolo di Educazione Civica è l’esplicitazione di quelle tematiche che il nostro 
Istituto ha ritenuto fossero fondanti riguardo alle competenze di Cittadinanza per gli 
alunni dai 3 ai 14 anni.  
La Dirigente Scolastica sottolinea che questa nuova disciplina avrà come 
caratteristiche la trasversalità, la gradualità e circolarità e la contitolarità.   
Trasversalità perché questa educazione coinvolgerà le altre discipline, gradualità e 
circolarità perché gli argomenti potranno essere ripresi e riproposti durante i diversi 
anni scolastici e contitolarità perché i temi abbracceranno più discipline e di 
conseguenza saranno interessati più docenti.  
Ogni bambino dovrà ricevere in pagella un voto che riguarderà questa materia; è 
stata lasciata completa libertà a ciascuna scuola di affidare questo insegnamento a 
un docente unico o di spalmarlo su tutte le discipline, affidando la coordinazione a un 
insegnante che sia poi portatore di una proposta di voto. Il nostro Istituto ha stabilito 
per la scuola secondaria di assegnare la titolarità della disciplina di Educazione Civica 
al coordinatore di classe e le attività verranno progettate all’interno del Consiglio di 
Classe. Per la scuola primaria si è deciso di individuare un docente che farà da 
referente all’interno di ogni team. 
Nel secondo documento sono messe a regime le regole e le pratiche per la Didattica 
Digitale Integrata che, da questo momento in poi, andrà a sostituirsi e ad 
implementare quella che fino allo scorso giugno è stata la Didattica a Distanza. 



La Preside sottolinea la differenza tra attività sincrone, svolte in presenza, e attività 
asincrone, svolte a casa dai ragazzi e inviate all’insegnante. 
Le attività sincrone e asincrone, durante il periodo di didattica a distanza, dovranno 
concorrere al raggiungimento delle ore stabilite perché l’anno scolastico risulti valido.  
Questo piano è stato condiviso da tutto l’Istituto ponendo una serie di correttivi per gli 
alunni più “fragili” (ad esempio coloro che non hanno a disposizione strumenti digitali) 
e per gli alunni con BES.  
Per la Didattica a Distanza la Scuola dell’Infanzia dovrà necessariamente stabilire un 
ponte con i genitori degli alunni. I docenti si faranno carico di inviare del materiale, o 
presentazioni video utilizzando diverse piattaforme. Tutti i bambini avranno una mail 
istituzionale.  
Per la scuola primaria il Dirigente differenzia tre scenari: 

A. In caso in cui un bambino o più bambini siano a casa in quarantena, ma non la 
classe le insegnanti potranno organizzarsi in modo diverso facendo partecipare 
occasionalmente gli alunni a casa con lezioni sincrone o assegnando compiti da 
rimandare.  

B. In caso in cui una o più classi del plesso siano assenti dalla scuola per 
quarantena gli insegnanti dovranno attivarsi con la didattica a distanza in 
modalità sincrona. 
I docenti non in malattia dovranno continuare ad insegnare alle classi assenti. 
Qualora un docente fosse a casa in quarantena senza essere in malattia, ma 
non lo fosse la classe nella quale insegna, potrà collegarsi con gli alunni in 
modalità sincrona solo nel caso in cui un collega sia disponibile a prestare 
assistenza nella classe. Nel caso in cui un docente fosse assente con sintomi, 
e quindi in malattia certificata, non sarà tenuto a prestare attività didattica. 

C. In caso di lockdown sarà sufficiente garantire 10 moduli settimanali (per le classi 
prime) e 15 moduli settimanali per le altre classi. L’ora canonica di 60 minuti 
diventerà di 45 minuti. I 15’ verranno riconosciuti dal Ministero come momenti di 
benessere e di stacco dall’attività online.  

Nella scuola secondaria di I grado i tre scenari sono gli stessi della scuola primaria, 
l’unica differenza riguarda lo scenario C (quello del lockdown): il tempo scuola per la 
scuola secondaria dovrà essere di minimo 15 moduli settimanali perché l’anno 
scolastico sia valido. 
Gli alunni con fragilità certificate e riscontrate, (certificazioni di sostegno e alunni con 
BES) per i quali la Didattica a Distanza risulti essere motivo di grave svantaggio per 
l’apprendimento, nel caso di scenario B, potranno tornare a scuola, rispettando tutte 
le norme per la sicurezza, con i loro insegnanti e con i compagni che si alterneranno 
a piccoli gruppi.  
Il Consiglio d’Istituto vota all’unanimità il presente aggiornamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019/22. 
DELIBERA N. 66 

 
3. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 avverranno come di consueto in modalità 

telematica. Sono confermati i criteri d’iscrizione già stabiliti negli scorsi anni. La 
Dirigente Scolastica fa presente che ancora per quest’anno verrà spedito il modello 
cartaceo di iscrizione a tutti i bambini non raggiungibili telematicamente.  
La Dirigente comunica inoltre che tutti gli Open Day sono stati calendarizzati nella 
seconda metà del mese di gennaio. 
 
 
 



 
4. La trattazione del presente punto viene rimandata alla prossima seduta del Consiglio 

d’Istituto. 
 

5. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di sottoscrivere per il triennio 
2020/23 il rinnovo delle reti di scopo provinciali che sono in scadenza e di eventuali 
nuove reti che verranno istituite nella prossima conferenza congiunta delle reti di 
ambito. Il Dirigente si riserva di aggiornare il Consiglio successivamente sulla 
tipologia delle reti di scopo che verranno sottoscritte a livello provinciale. 
DELIBERA N. 67 
  

6. La Dirigente informa il Collegio che il Fondo d’Istituto verrà spartito, come ogni anno, 
in modo equo e proporzionale in relazione al numero del personale in servizio in 
organico di diritto. Quindi quest’anno verrà diviso per il 79% tra i docenti e per il 21% 
tra il personale ATA. 
DELIBERA N. 67 bis 
 

7. Si approva la Costituzione del Centro Sportivo Scolastico. La professoressa di 
Educazione Motoria, M. Grazia Pizzagalli, riferisce che il Centro Sportivo Scolastico 
consentirà, quando verrà aperto il portale, di istituire il Gruppo Sportivo al pomeriggio. 
I finanziamenti statali verranno erogati in base al numero delle classi della scuola e il 
numero delle ore verrà stabilito in base ai finanziamenti.  
La prof.ssa Pizzagalli fa presente che con la costituzione del Centro Sportivo 
Scolastico i ragazzi avranno la possibilità di partecipare ai campionati studenteschi 
nel territorio. 
 

 
La seduta termina alle ore 19.00. 
 
 

                  La Segretaria                                              Il Presidente 
               Micaela Dell’Oro                                          Andrea Molteni 

 


