VERBALE N. 10 - SEDUTA INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31
AGOSTO 2020 A.S. 2019/2020
Il giorno 31 Agosto 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.
0004217 del 24/08/2020, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Informativa preventiva sulle misure da adottare per lo svolgimento dell’a.s. 2020/21
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
Akatov Andrey
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

Presente

Assente Consiglieri in carica

X
X
X
X
X
X

Presente

Componente Docenti
Fabio Conti
X
Baldino Giammaria
Sevieri Alessandro
X
Creati Eva
X
Iadarola Francesco
X
Componente non Docente
Butelli Valentina
X
Cuomo Antonietta

Assente

X

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 Dirigente Scolastico
informa le famiglie ed i componenti del Consiglio delle seguenti questioni:
- In seguito a comunicazione da parte della Regione Toscana prot. n. 0283494 del 14/08/2020, in
cui si comunica l’impossibilità che i mezzi di trasporto scolastici possano esaudire l’intera
richiesta dell’utenza come in passato a causa delle regole imposte dalla pandemia Covid-19, e
considerata la possibilità consentita agli Istituti Secondari di II Grado di ricorrere alla DDI
(Didattica Digitale Integrata) come previsto dalle apposite Linee Guida emanate dal MIUR con
prot. n. 89 del 07/08/2020, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio ed in particolare alla
componente genitori un parere in merito all’eventuale ricorso alla DDI, di modo da poter
integrare la didattica in presenza con quella non in presenza.
La componente genitori concorda all’unanimità su tale ipotesi, dichiarandosi concorde sulla
possibilità di ridurre il numero di studenti contemporaneamente presenti in Istituto e soprattutto
per risolvere, almeno in parte, il problema del sovraffollamento sui mezzi di trasporto pubblici.
Il Dirigente chiede un parere, in particolar modo alla componente genitori, quale delle due
ipotesi fosse preferibile per le famiglie tra le due seguenti:





alternare la classe per una settimana in presenza con una di DDI a distanza, a turni
alterni (escluse le classi Prime, per cui è prevista la frequenza totalmente in presenza),
cercando di spostare i laboratori per quanto possibile in orario pomeridiano di modo da
salvaguardarne la frequenza sempre in presenza oppure in modalità alternata, qualora il
numero di alunni sia troppo alto rispetto alla capienza del laboratorio interessato;
alternare la classe, all’interno della settimana, per tre giorni in presenza con tre giorni di
DDI a distanza a turni alterni (escluse le classi Prime, per cui è prevista la frequenza
totalmente in presenza), cercando di spostare i laboratori per quanto possibile in orario
pomeridiano di modo da salvaguardarne la frequenza sempre in presenza oppure in
modalità alternata, qualora il numero di alunni sia troppo alto rispetto alla capienza del
laboratorio interessato.

La componente genitori si esprime all’unanimità a favore della prima ipotesi, più facilmente
gestibile per genitori e studenti.
La componente genitori comunica infine al Dirigente Scolastico il forte timore, da parte di
numerose famiglie, di far tornare a scuola i propri figli considerati anche i mezzi pubblici; il
Dirigente informa il Consiglio che la scuola è un diritto degli studenti e non può permettersi di non
riaprire, i timori è certo verranno superati.
Seguono domande da parte degli altri componenti del Consiglio su organico docente ed ATA
aggiuntivo, cui ad oggi non risulta possibile fornire risposta.
Il Consiglio si accorda per riunirsi a breve per eventuali nuove delibere al riguardo, indicativamente
il 3 Settembre alle ore 16.00.
Seguirà comunque convocazione ufficiale.
Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 17.15.

IL SEGRETARIO
(Prof. Tiziano Nincheri)

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

