VERBALE N. 12 - SEDUTA INFORMATIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL
GIORNO 8 SETTEMBRE 2020 - A.S. 2020/2021
Il giorno 8 Settembre 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.
0004326 del 05/09/2020, integrata dalla nota prot. n. 0004342 del giorno 08/09/2020, per discutere
il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Lettura e approvazione verbali nn. 9, 10 e 11 delle sedute precedenti;
2. Ricorso a DDI a classi alterne tra presenza e Didattica Digitale Integrata (classi Prime
escluse), a causa del problema dei trasporti e dei lavori interni all'Istituto, da attuarsi fino
al perdurare di tali condizioni e risolversi al più tardi entro il Primo Periodo dell'A.S.
2020/21 oppure alla risoluzione anticipata delle questioni suddette - DELIBERA;
3. Proposta di regolamento riunioni a distanza - DELIBERA;
4. Assunzione in bilancio Pon Smart Class (per l'acquisto di quattro monitor interattivi per
le aule) – DELIBERA;
5. Utilizzo della mascherina per l’intera permanenza in aula durante le prime due settimane
di scuola, per le quattro ore di lezione dell’orario provvisorio;
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
------------Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

Presente
X
X
X
X

X

Assente Consiglieri in carica

Presente

Assente

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

Considerata la presenza del Presidente e di tutti i partecipanti e la conseguente validità della seduta
per il numero legale dei componenti partecipanti, il Consiglio procede con i seguenti punti
all’o.d.g..
Funge da Segretario la prof.ssa Eva Giuliani.
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione dei verbali nn. 9, 10 e 11 delle sedute precedenti,
considerato che le ultime due sedute non avevano delibere all’ordine del giorno considerato il
periodo estivo in cui erano state tenute e le ferie di alcuni componenti del Consiglio.

Il Consiglio con
DELIBERA N. 1
approva all’unanimità i verbali nn. 9, 10 e 11 delle sedute precedenti.
2) Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio la proposta, già illustrata allo stesso nella seduta n.
10 del 31 Agosto 2020 ed approvata dal Collegio Docenti del 1° Settembre 2020 con delibera n.
3, di ricorrere per un periodo iniziale ad un’alternanza tra lezioni in presenza e Didattica
Digitale Integrata, secondo quanto previsto per le scuole Secondarie di II grado dalle "Linee
guida" relative alla DDI emanate dal MIUR in data 7 Agosto 2020 in base al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, nonostante l’Istituto sia in grado di accogliere
nelle classi tutte le studentesse e gli studenti nel rispetto di quanto previsto dal “Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” n. 39 del 26/06/2020 (Piano
scuola 2020/21). Il Dirigente Scolastico è stato autorizzato in tal senso dall’USR Toscana, con
risposta scritta pervenuta in data 3 Settembre 2020 sulla posta istituzionale dell’Istituto da parte
della Task Force per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in seguito a specifica richiesta
inviata dal Dirigente Scolastico in data 2 Settembre 2020 con prot. n. 4275.
In base alla proposta suddetta, soltanto le classi prime svolgeranno sempre le lezioni in
presenza. Le altre classi (seconde, terze, quarte e quinte) svolgeranno invece le lezioni in
presenza a settimane alterne (seconde-quarte/terze-quinte), fatta salva la frequenza in presenza
delle attività laboratoriali da collocarsi in gran parte in orario pomeridiano.
Tutto ciò si rende opportuno per i seguenti motivi:
- garantire la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere con i mezzi pubblici la scuola (data la
capienza massima dell’80% sui mezzi pubblici e l’utenza di studenti provenienti da
numerosi Comuni afferenti a più province);
- facilitare la gestione degli spazi comuni nei vari plessi, considerati i lavori di
riqualificazione che l’Istituto attuerà a breve con le risorse finanziarie ex art. 231, comma 1
del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020;
- facilitare la gestione dei numerosi laboratori d’Istituto, in attesa della consegna dei nuovi
banchi monoposto richiesti per aule e spazi dedicati agli alunni con disabilità.
I docenti svolgeranno invece le loro lezioni sempre recandosi presso l'Istituto, sia che queste si
svolgano in presenza che tramite la DDI. Tutti i docenti saranno comunque dotati dall'Istituto
dei device e della connessione necessaria allo svolgimento delle attività didattiche.
Tale modalità mista entrerà in vigore non appena verrà formulato un primo orario superiore alle
quattro ore per classe (a causa delle numerose cattedre al momento ancora scoperte, pari ai 2/3
dell’organico docente d’Istituto) e sarà temporalmente circoscritto alla risoluzione delle
difficoltà suddette. In ogni caso, tale modalità non potrà protrarsi oltre il Primo periodo
scolastico (ovvero oltre il 31 Dicembre 2020).
Eventuali modifiche saranno tenute in considerazione sulla base dell'evoluzione dell'emergenza
sanitaria e della situazione epidemiologica relativa al Covid.

Sentiti i vari pareri dei partecipanti, il Consiglio adotta all’unanimità la delibera seguente:
DELIBERA N. 2
-

-

-

-

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/97;
VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche);
VISTO il PTOF per gli aa. ss. 2019/2022;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” n. 39 del
26/06/2020 (Piano scuola 2020/21);
VISTO quanto previsto dal protocollo d'intesa MIUR del 6 Agosto 2020;
VISTE le Linee Guida sulla DDI emanate dal MIUR il 7 Agosto 2020;
CONSIDERATO che l’utenza del presente Istituto proviene in gran parte da tre province
(Pistoia, Lucca e Pisa) ed afferisce a sedici Comuni della provincia di Pistoia, a sei della
provincia di Lucca ed a due della provincia di Pisa; a ciò si aggiunge il fatto che diverse frazioni
comunali sono molto distanti dall’Istituto e non erano ben serviti dai mezzi pubblici nemmeno
in periodo pre-Covid-19;
ASCOLTATE le richieste della componente genitori nel Consiglio di Istituto seduta n. 11 del 31
Agosto 2020;
CONSIDERATI i lavori di riqualificazione che l’Istituto attuerà a breve con le risorse
finanziarie ex art. 231, comma 1 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020;
CONSIDERATA la mancata consegna dei nuovi banchi monoposto richiesti per aule e spazi
dedicati agli alunni con disabilità;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 1° Settembre 2020;
VISTA la risposta scritta pervenuta in data 3 Settembre 2020 sulla posta istituzionale
dell’Istituto da parte della Task Force per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in seguito a
specifica richiesta inviata dal Dirigente Scolastico in data 2 Settembre 2020 con prot. n. 4275;
VISTA la proposta formulata dal Dirigente Scolastico;

Le classi prime svolgeranno le attività didattiche sempre in presenza mentre le altre classi
(seconde, terze, quarte e quinte) alterneranno la didattica in presenza con la Didattica Digitale
Integrata, con cadenza settimanale ed in modalità alternata (classi Seconde-Quarte/TerzeQuinte), fatta salva la frequenza pomeridiana in presenza delle attività laboratoriali. Tale
modalità sarà temporalmente circoscritta alla risoluzione delle difficoltà sopra espresse e in
ogni caso non potrà protrarsi oltre il Primo periodo scolastico (ovvero oltre il 31 Dicembre
2020), salvo successive modifiche da parte degli Organi Collegiali competenti. A tal fine, il
Consiglio si esprimerà se proseguire con tale modalità operativa entro e non oltre la data del
15 Novembre 2020.
3) Il Dirigente Scolastico legge al Consiglio la proposta relativa al Regolamento per lo
svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, come approvata dal Collegio
Docenti per quanto di propria competenza con delibera n. 4 del 1° Settembre 2020.
Ascoltati i suggerimenti dei presenti, viene accolta la seguente modifica proposta dal Dirigente
Scolastico relativa unicamente alle sedute del Consiglio di Istituto: fatti salvi i requisiti di
sicurezza come previsto dal D. L. n. 83 del 30/07/2020, in ogni convocazione sarà richiesto ai
presenti di comunicare se preferiscano una seduta in presenza od a distanza in base all’ordine
del giorno.

Nel caso in cui la maggioranza richiedesse una seduta in presenza, sarà comunque consentita la
partecipazione a distanza tramite l’applicazione “Meet” di G Suite per chi ne facesse richiesta.
Il Consiglio adotta quindi all’unanimità la delibera seguente:
DELIBERA N. 3
In ogni convocazione del Consiglio di Istituto, fatti salvi i requisiti di sicurezza come previsto
dal D. L. n. 83 del 30/07/2020, sarà richiesto ai presenti di comunicare se preferiscano una
seduta in presenza od a distanza in base all’ordine del giorno. Nel caso in cui la maggioranza
richiedesse una seduta in presenza, sarà comunque consentita la partecipazione a distanza
tramite l’applicazione “Meet” di G Suite per chi ne facesse richiesta.
4) Il Dirigente Scolastico chiede l’autorizzazione all’acquisto di quattro monitor interattivi e due
device con i fondi ottenuti tramite il PON “Smart Class”.
Il Consiglio adotta all’unanimità la delibera seguente:
DELIBERA N. 4
Si autorizza l’assunzione in bilancio “Pon Smart Class” per l'acquisto di quattro monitor
interattivi per le aule e quattro notebook.
5) Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio come, in seguito a recenti colloqui intercorsi con
l’RSPP d’Istituto Dott. Antonino Gambuzza ed il Medico Competente d’Istituto Dott.ssa Paola
Summer, allo stesso Dirigente sia stato consigliato di far indossare la mascherina agli studenti
per un periodo iniziale, fino a nuove indicazioni e non oltre lo stato d’emergenza (15 Ottobre
2020) previsto dal D. L. n. 83 del 30/07/2020, al fine di:
 innalzare i livelli di sicurezza, sia degli studenti e delle loro famiglie che degli insegnanti
e del personale ATA;
 utilizzare i primi giorni per esercitare un’efficace opera di sensibilizzazione sugli
studenti, nonché per dare loro il tempo di acquisire una buona conoscenza e padronanza
delle nuove regole;
 assicurarsi che i comportamenti degli studenti in classe siano coerenti col rispetto della
garanzia di distanziamento previsto;
 poter valutare, con dati alla mano, se la scelta di stare al banco senza mascherina sia
stata corretta, osservando cosa succede nelle altre scuole del territorio nazionale (dopo i
famosi 14 giorni si potranno avere buone informazioni).
Ascoltati i vari pareri dei presenti, tra pareri assolutamente favorevoli ed altri contrari a tale
misura in quanto non prevista dal protocollo nazionale (che tuttavia demanda ad ogni Istituzione
Scolastica la stesura di un protocollo d’Istituto) qualora la distanza interbuccale tra gli alunni sia
pari ad un metro, con 9 voti favorevoli e 5 voti contrari il Consiglio adotta la delibera seguente:

DELIBERA N. 5
Le studentesse e gli studenti indosseranno la mascherina per l’intera permanenza in
Istituto (fatti salvi i momenti legati a consumo di cibo o bevande e lo svolgimento di
attività motoria, come da indicazioni del Protocollo d’Istituto) per un periodo iniziale,
ovvero fino a nuove indicazioni e non oltre lo stato d’emergenza (15 Ottobre 2020)
previsto dal D. L. n. 83 del 30/07/2020.
Gli studenti con disabilità o autorizzati dal Dirigente, su base certificata dalla famiglia,
potranno essere autorizzati a non indossare la mascherina e verranno posizionati ad una
sicura distanza interpersonale (superiore al metro).

Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 17.50.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Giuliani Eva)

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

