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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 5 NOVEMBRE 2020 

 
Il giorno 5 novembre 2020 alle ore 18.00, il Consiglio di Istituto si è riunito, in modalità 
telematica, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Delibera Verbale seduta del 13 Ottobre 
2. Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 
3. Approvazione PTOF anno scolastico 2020-21 
4. Convenzione Università degli Studi 
5. Varie ed eventuali 

 
Assenti: Mongiardo Jenny, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Catania Mario, Aurilio Camela 
 
Il Dirigente Scolastico chiede di inserire un punto all’ordine del giorno: ratifica accordo di 
rete per assistente tecnico.  Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 1: Delibera Verbale seduta del 13 ottobre (Del. 21) 

Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale seduta del 13 ottobre preventivamente inviato a 
tutti i componenti del Consiglio stesso. 

 

Punto 2:  Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (Del. 22) 

La preside fa presente che la DDI è di stretta competenza del collegio docenti e che si trova 
come allegato del PTOF; la didattica a distanza fino allo scorso anno non era prevista dal 
contratto ma è stato definito un CCNL integrativo su questo tema al vaglio delle 
organizzazioni sindacali (già firmato da due sigle, CISL e Anief). 
Da noi essendo già inserita nel PTOF è gia parte integrante della didattica. LA DDI si articola 
in attività sincrona (lezioni frontali da remoto) e attività asiconcrona (compiti e attività in 
piattaforma) e tra le due vi deve essere un giusto bilanciamento. Al momento è prevista 
l’attuazione delle attività in sincrono al momento della sospensione delle attività in presenza 
e quando la sezione o classe viene messa in quarantena. 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo Grado le linee guida prevedono un monte 
ore di 15 ore settimanali per la DID; il nostro Istituto ha deciso di aumentarle a 20 ore con 
orario antimeridiano, le ore saranno di 45 minuti per garantire il quarto d’ora di recupero, 
previsto dal DVR. 
La didattica si svolgerà parte in presenza solo per i DVA con un orario condiviso tra famiglie 
e docenti; l’orario sarà compattato anche tra gli insegnanti di sostegno e gli educatori. 
Qualora sia solo uno studente in quarantena la DDI si svolge solo in asiconcrono, tenuto 
conto della difficoltà di integrare gli interventi in presenza con quelli a distanza in 
contemporanea.  
La preside fa presente che i primi PC sono già stati consegnati alle famiglie bisognose. 
Il Consiglio approva il documento all’unanimità. 
 

Punto 3: Approvazione PTOF anno scolastico 2020-21 (Del. 23) 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il PTOF si svolge su progettazione triennale; lo scorso 
anno è stato approvato il documento per il triennio di riferimento e quest’anno occorre 
andare ad approvare le sezioni che variano annualmente (i progetti), oltre alla sezioni di 
nuovo inserimento. In riferimento ai progetti, si rende noto che è stato necessario procedere 
ad una razionalizzazione, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso. Pertanto sono stati 
sospesi i percorsi di educazione motoria con l’ausilio di specialisti esterni come tutti i progetti 



 

C2 General 

che prevedono personale esterno. 
Quest’anno è stata introdotta nel curriculo l’educazione civica e la sua valutazione; inoltre è 
stata apportata una modifica del protocollo per la valutazione in riferimento alla scuola 
primaria, perchè  dall’anno in corso la valutazione periodica e finale sarà espressa con un 
giudizio descrittivo e non più numerico. In realtà si è ancora in attesa di indicazioni 
ministeriali in merito. Tuttavia, per garantire la trasparenza della valutazione, si è apportata 
una modifica che in corso d’anno potrà subire dei cambiamenti ulteriori sulla base delle 
previste indicazioni ministeriali.   
Riguardo al piano di aggiornamento del personale il Ds rende noto che verterà su due temi: 
l’elaborazione del PEI su modello ICF e la formazione sull’educazione civica (prevista dal 
Piano nazionale), che ha reso necessaria l’individuazione di un referente per ogni ordine di 
scuola. Una volta formati, essi a loro volta si occuperanno di estendere le buone pratiche 
sul tema a tutti i docenti. Altri percorsi formative sono già stati avviati: corso anticovid (svolto 
da tutto il personale), corso Sicurezza, corso Scuola senza Zaino (aggiornamento annuale) 
e il corso per personale amministrativo su specifiche tematiche riferite all’area di 
assegnazione.  
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano dell’Offerta Formativa, con specifico riferimento 
all’anno scolastico 2020/21. 
 

Punto 4: Convenzione Università degli Studi   (Del. 24) 

Anche quest’anno è stato richiesto da parte delle università milanesi  la possibilità per le 
studentesse di poter svolgere il tirocinio presso la nostra scuola. Il Dirigente Scolastico, 
nonostante tutte le difficoltà relative all’anno in corso dovute alla situazione di emergenza 
sanitaria caldeggia l’espressione di un parere positivo, pur ritenendo necessari alcuni 
accorgimenti che propone all’attenzione del Consiglio: possibile attivazione solo nella scuola 
Primaria (nella scuola dell’Infanzia le studentesse, alla stregua dei docenti, sarebbero 
ritenute contatto stretto, con evidenti conseguenze in caso di contagio); accoglienza dei 
tirocinanti nelle classi terze, quarte e quinte (gli alunni sono più grandi e pertanto più 
consapevoli e rispettosi delle prescrizioni), inserimento dei tirocinanti solo nelle classi 
collocate nelle aule più ampie, a garanzia del necessario distanziamento fisico.  
Si richiederà alle ragazze la massima attenzione riguardo a tutte le misure preventive da 
mettere in atto prima di entrare a scuola e nelle aule e di indossare doppi dispositivi 
(mascherina + visiera). 
Dopo ampia discussione, il CDI approva all’unanimità. 
 

Punto 5: Adesione accordo di Rete per Assistente Tecnico (Del. 25) 

Anche per quest’anno, al momento sino al 31 dicembre, è stata prevista l’attivazione della 
figura di assistente tecnico negli Istituti Comprensivi. La risorsa è condivisa con altre quattro 
scuole dell’Ambito 25 e la nostra funge da scuola capofila. L’accordo di rete prevede la 
presenza fisica dell’assistente tecnico per un giorno alla settimana in ogni scuola. Il suo 
ruolo è quello di supportare famiglie e personale scolastico in tutte quelle azioni orientate 
all’uso della tecnologia nella didattica.  
Il Consiglio approva l’accordo di rete all’unanimità.  

 

Punto 6: Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico rende noto che non è pervenuta da parte di molti genitori la quota di 
assicurazione, come la quota prevista per il comodato d’uso dell’IPAD degli studenti che 
frequentano le classi aderenti al progetto. 
L’anno in corso che non consente la realizzazione del consueto Campus di orientamento 
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rende più complesse le attività di supporto ai ragazzi nella scelta della scuola secondaria di 
secondo grado. La docente Sappa fa presente che la Professoressa Tedeschi sta 
raccogliendo i vari materiali forniti dalle Scuola Superiori che verranno poi condivisi con i 
ragazzi. Si consiglia alle famiglie di prendere informazioni direttamente dai siti scolastici 
delle varie scuole, in quanto ciascuna ha previsto sicuramente incontri per gli studenti delle 
classi terze.  
 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 20.00 
 

Il Presidente del C. d. I       Il segretario 
   Quarta Alessandro              Elena Galbiati  
 


