VERBALE N. 8 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MAGGIO 2020 A.S.
2019/2020
Il giorno 27 Maggio 2020 alle ore 16.00 si è riunito a distanza in videoconferenza (tramite
piattaforma Meet della G Suite d’Istituto) il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. n.
0003176 del 23/05/2020, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Modifiche al Calendario Scolastico regionale;
Criteri formazione classi;
Criteri assegnazione docenti alle classi;
Regolamento G Suite (integrazione al Regolamento d'Istituto);
Partecipazione al Decreto n. 6216 del 23/04/2020 della Regione Toscana per risorse a
sostegno della DAD per le classi Terze e Quarte IeFP
7. Verallia - Presentazione azienda a classi IV e V
Risultano presenti, tramite risposte pervenute (Allegato 1):
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
Vanti Silvio
Mannis Chiara
Cortesi Francesca
Akatov Andrey
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

Presente

Assente Consiglieri in carica

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente

Assente

Componente Docenti
Fabio Conti
X
Baldino Giammaria
X
Sevieri Alessandro
X
Creati Eva
X
Iadarola Francesco
X
Giuliani Eva
X
Ferrante Maria
Tagliaferri Gilberto
X
Componente non Docente
Butelli Valentina
X
Cuomo Antonietta
X

Considerata la validità della seduta per il numero legale dei componenti partecipanti e preso atto
dell’informativa del Dirigente Scolastico sottostante al presente verbale, il Consiglio d’Istituto
procede alle seguenti delibere:
DELIBERA N. 1
Il Consiglio approva all’unanimità il verbali della seduta precedente (9 Maggio 2020).

DELIBERA N. 2
Il Consiglio approva all’unanimità il seguente adattamento del calendario scolastico regionale con
la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni (come già deliberato dal Collegio Docenti
con delibera n. 25 del 19 Maggio 2020):
 Lunedì 7 Dicembre 2020 (precedente Martedì 8 Dicembre, Festa dell'Immacolata);
 Lunedì 15 e Martedì 16 Febbraio 2021 (precedenti la festa patronale del Mercoledì delle
Ceneri);
 Mercoledì 31 Marzo e Mercoledì 7 Aprile 2021 (prolungamento vacanze Pasquali).
Tale proposta sarà ovviamente possibile purché resti in vigore la festa patronale deliberata dal
Comune di Pescia col Decreto n. 9 del 02/02/2006.
DELIBERA N. 3
Vengono approvati all’unanimità dal Consiglio i seguenti criteri per la formazione delle future
classi per l'a.s. 2020/21:
 per le classi 1^: si cercherà per quanto possibile di formare classi omogenee composte da gruppi
di studenti eterogenei in relazione al profitto conseguito al termine dell’esame conclusivo del I
ciclo;
 per le classi successive alle 1^: si formeranno classi per scorrimento di quelle immediatamente
precedenti;
 compatibilmente con il numero di allievi già presenti nelle classi, gli eventuali ripetenti non
verranno inseriti tutti nella medesima classe;
 le richieste di inserimento nella medesima classe da parte di alunni diversi verranno prese in
considerazione soltanto nel caso in cui siano reciproche. Verrà comunque evitato di formare
gruppi troppo numerosi di studenti che provengano dalla stessa scuola, nei limiti del possibile;
 le componenti maschile e femminile verranno distribuite nelle classi in modo omogeneo, nei
limiti del possibile.
Il Dirigente Scolastico specifica ai presenti che per quanto concerne la gestione delle classi per il
prossimo a.s. riguardo al Covid-19, ad oggi non vi è normativa alcuna che ne preveda
sdoppiamenti/turnazioni od altre soluzioni analoghe, così come per un eventuale organico
aggiuntivo (sia di docenti che di personale ATA) che ne consenta il dislocamento anche in spazi
esterni all'aula.
DELIBERA N. 4
Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi per il
prossimo a.s. 2020/21.
Sono individuati i seguenti criteri generali:

1) relativamente alle cattedre ordinarie ed alle cattedre orario interne ed esterne: fatte salve le
competenze del Dirigente Scolastico nell’esercizio discrezionale del potere di direzione e di
coordinamento, di cui all’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni, di norma gli
insegnanti saranno assegnati alle classi secondo il criterio della continuità didattica per gli alunni.
In caso di cattedre vacanti, i docenti interessati potranno ottenere, a domanda, una nuova
assegnazione.
In modo particolare il Dirigente Scolastico avrà cura:
 di assicurare la continuità didattica all’interno del primo biennio e del secondo biennio + 5°
anno di ciascun indirizzo, per quanto possibile in relazione all’obbligo di riconduzione a 18
ore settimanali;
 di evitare, per quanto possibile, che un singolo docente abbia un peso eccessivo all’interno
di ciascun Consiglio di classe, in particolare per la classi successive a quella iniziale;
 di privilegiare, a parità di abilitazione, la laurea specifica nell’assegnazione dei singoli
insegnamenti.
2) relativamente alle ore eccedenti le 18 obbligatorie (le ore di lezione residue non superiori a 6
settimanali): saranno attribuite a richiesta dell’insegnante. Quindi si confermano i criteri
attualmente in vigore secondo cui, nel caso in cui due o più insegnanti della stessa materia
dichiarino la propria disponibilità, il Dirigente Scolastico – di norma – assegnerà le ore secondo i
criteri che di seguito vengono indicati non in ordine prioritario ma che saranno oggetto di
valutazione comparata:
- servizio prestato nelle medesime classi nell’a. s. precedente;
- equa distribuzione delle ore “eccedenti le 18 settimanali di lezione” in relazione anche agli aa. ss.
precedenti;
- maggiore anzianità nella graduatoria di Istituto.
3) relativamente alle attività alternativa IRC per l’individuazione del personale docente, da
utilizzare per lo svolgimento delle attività in questione, si attueranno le disposizioni impartite dal
MIUR secondo cui“ debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in
soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a
quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti” (C.M. 316/87
punto 3 comma 2)
Resta naturalmente salva la facoltà del Dirigente Scolastico di adottare, nell’esercizio discrezionale
del potere di direzione e di coordinamento, di cui all’art. 25 del D.lgs. 165/2001 e succ. modif. e
integrazioni, le determinazioni ritenute necessarie.
DELIBERA N. 5
Il Dirigente Scolastico spiega al Consiglio come l’attivazione della DAD (Didattica A Distanza) sia
stata resa definitivamente obbligatoria per le Istituzioni scolastiche dall'art. 2, comma 3 del Decreto
Legge n. 22/2020 (mentre il comma 2-bis dell'art. 73 della Legge n. 27/2020 stabilisce che fino alla

fine dell’emergenza, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado possono svolgersi a distanza).
A tal fine, il Dirigente propone al Consiglio di integrare al Regolamento d'Istituto il Regolamento
della G Suite, piattaforma il cui utilizzo per la DAD è stato deliberato dal Collegio docenti con
delibera n. 17 del 3 Aprile 2020, specificando che le due modalità di intervento per l’applicazione
della didattica a distanza saranno in via prioritaria il Registro elettronico “Classe Viva” di Spaggiari
e la piattaforma “Google Suite for Edication”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Regolamento della G Suite per il nostro Istituto è allegato alla presente.
DELIBERA N. 6
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che la Regione Toscana, con Decreto n. 6216 del
23/04/2020 “DGR 494/2020: Attribuzione risorse agli Istituti Professionali a sostegno della
didattica a distanza nelle classi terze e quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
a.s. 2019/20”, ha impegnato le risorse a favore delle scuole che hanno in corso di svolgimento le
classi III dei percorsi IeFP in sussidiarietà complementare e i percorsi IeFP di IV anno per l'acquisto
delle attrezzature informatiche che possano facilitare la realizzazione delle attività didattiche in
modalità a distanza (FAD e/o elearning).
Le classi interessate del nostro istituto sarebbero le seguenti:
3AMA
3BMA
3CMA
3AOB
3BOB
3APM
4AOB
Rimangono escluse le classi 3ACP E 3ASC in quanto coinvolte soltanto dall’esame di qualifica
regionale e non avendo percorsi in sussidiarietà complementare.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al decreto regionale in oggetto.
DELIBERA N. 7
Il prof. Alessandro Sevieri spiega al Consiglio di come l'azienda Verallia (https://it.verallia.com/),
con una sede anche a Pescia, lo abbia contattato per poter presentare a distanza, agli studenti delle
classi IV e V, la propria proposta professionale.
Dopo un confronto tra le parti da cui emergono il valore e l’importanza dell’azienda ma anche la
necessità di tutelare la privacy degli alunni minorenni, il Consiglio delibera all’unanimità di
rivolgere tale proposta esclusivamente alle classi V, riservandosi di valutarne una possibile
estensione alle altre per il prossimo a.s.

Il Dirigente Scolastico emanerà quindi una circolare al riguardo per informarne gli studenti
maggiorenni delle classi V.
Al termine della seduta, la prof.ssa Eva Creati informa il Consiglio di come dal progetto Coro delle
mani bianche sia appena stato realizzato un video, di cui si auspica la diffusione tramite il sito od i
canali social ufficiali d’Istituto; il Dirigente Scolastico afferma che si impegnerà quanto prima per
una soluzione che contempli la pubblicità di tale lodevole prodotto con le necessarie garanzie legate
alla privacy.
La seduta è tolta alle ore 18.00.

IL SEGRETARIO
(Prof. Tiziano Nincheri)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig.ra. Bombarda Brunella)

