VERBALE N. 13 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 8
SETTEMBRE 2020 - A.S. 2020/2021
Il giorno 30 Settembre 2020 alle ore 16.00 si è riunito a distanza in videoconferenza (tramite
piattaforma Meet della G Suite d’Istituto), come richiesto dalla maggioranza dei partecipanti, il
Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. n. 0004743 del 24/09/2020, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Progetto per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al
rischio di povertà educativa, finalizzate al BYOD - Bando PNSD - DELIBERA;
3) Regolamento Didattica Digitale Integrata (DDI) - DELIBERA;
4) Integrazione Regolamento di Istituto causa Covid-19, in particolare per le voci
"Sanzioni disciplinari relative alle disposizioni Covid" e "Sanzioni disciplinari relative
al non corretto utilizzo della didattica digitale integrata (DDI)" - DELIBERA;
5) Ampliamento offerta formativa d'Istituto per l'a.s. 2021/22, anche per corsi serali DELIBERA;
6) PON KIT DIDATTICI – DELIBERA;
7) 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

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

Assente

X

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 Maria Ferrante.
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale n. 12 della seduta precedente.
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Il Consiglio con
DELIBERA N. 6
approva all’unanimità il verbale n. 12 della seduta precedente.
2) Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di come l’Istituto sia risultato tra i vincitori del
bando “Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più
esposte al rischio di povertà educativa” indetto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) il
28 Luglio 2020, approvato a maggioranza dal Collegio Docenti con delibera n. 13 del 29
Settembre 2020.
Tale occasione permetterebbe all’Istituto l’acquisto di nuovi monitor interattivi e di ulteriori
device da fornire in comodato d’uso agli studenti del biennio, ma soprattutto permetterebbe il
finanziamento di un progetto (dal titolo “Ovunque a scuola e viceversa”) grazie al quale in ogni
classe del biennio verrebbe sperimentata un’attività di BYOD (Bring Your Own Device) per 70
ore nel corso dell’anno scolastico, supportata appositamente da un docente esperto in TIC ed in
nuove metodologie didattiche.
Tale progetto sarebbe strettamente correlato al Piano di formazione sulle TIC approvato al
punto precedente. Ogni Consiglio di classe dovrebbe suddividere le 70 ore di BYOD in maniera
trasversale tra più discipline tramite UDA (per le classi del biennio degli indirizzi Professionali)
od Unità Didattiche (per le classi del biennio del Liceo Artistico), usufruendo ad esempio anche
della nuova disciplina di Educazione Civica.
I device verrebbero forniti in comodato d’uso agli studenti anche usufruendo dei fondi del PON
“Kit Didattici”.
Numerose sono le perplessità della componente docente su tale progetto, sia per i timori di
un’estensione all’intero biennio senza una sperimentazione inizialmente ridotta a qualche
“classe pilota” sia per il numero di ore (70) che viene percepito come eccessivo e lesivo della
libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita. Il Dirigente Scolastico cerca di far
comprendere come si tratti solo di un’integrazione delle TIC nella didattica, nel cui svolgimento
i docenti sarebbero affiancati per ogni classe da un docente esperto in TIC.
La componente docente fa notare inoltre ai presenti il rischio che una tale innovazione,
introdotta all’intero biennio senza una sperimentazione più ridotta, possa ridurre l’effettiva
ricaduta didattica dello stesso sugli studenti, tuttavia il Dirigente Scolastico informa che
l’affiancamento a docenti esperti e la presenza di Tecnici informatici all’interno dell’Istituto
renderebbe sicuramente valevole il tentativo, che aprirebbe in ogni caso agli studenti (nonché
agli stessi docenti) nuovi scenari per una scuola del futuro.
Emergono timori sui device e sulla potenza di connessione d’Istituto, che tuttavia il Dirigente
attenua informando il Collegio che a breve si terrà un incontro con l’azienda telefonica volto a
valutare un potenziamento del Wi-Fi d’Istituto.
Il Dirigente Scolastica fa infine notare che un’eventuale ricorso al BYOD sarebbe un’assoluta
novità per gli istituti scolastici della Valdinievole e che gli apprendimenti acquisiti dagli alunni
sulle TIC potrebbero ricadere, in maniera indiretta, sulle loro famiglie portando ad una
riduzione del digital divide di molte famiglie del territorio.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 7
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approva a maggioranza, con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti l’adesione al bando
“Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al
rischio di povertà educativa” indetto dal PNSD e finalizzato al BYOD.
3) Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata,
elaborato dall’apposita commissione composta dalle docenti Enrica Palmieri, Chiara Mezzadri,
Patrizia Mariani e Maria Grazia Calvari.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 8
approva all’unanimità il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI).
4) Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio l’integrazione al Regolamento di Istituto per le voci
"Sanzioni disciplinari relative alle disposizioni Covid" e "Sanzioni disciplinari relative al non
corretto utilizzo della didattica digitale integrata, elaborata dall’apposita commissione costituita
dai docenti Eva Giuliani, Lorella Cardelli, Cristina Brancoli e Lorenzo Giordani.
Il Dirigente illustra poi al Consiglio la proposta di Appendice al Regolamento di Istituto
“Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”, che viene condivisa dai presenti che
chiedono però una riflessione sulla voce “Uso delle mascherine” all’art. 6.
Il Consiglio aveva deliberato a maggioranza, con delibera n. 5 della seduta dell’8 Settembre
2020, l’utilizzo delle mascherine da parte degli studenti per l’intera permanenza in Istituto per
un periodo iniziale, tuttavia eventuali dubbi sul prorogare o meno tale obbligo vengono chiariti
dall’arrivo seduta stante di una mail, indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenuta allo stesso
alle ore 17.11 della giornata odierna, in cui il medico dell’azienda USL Toscana Centro
individuato quale Referente Covid per la Valdinievole conferma al Dirigente che non si può
definire la situazione epidemiologica come "bassa circolazione virale" e che pertanto, in base
alle stesse indicazioni del CTS ed alle previsioni legate ad un peggioramento dell’andamento
dell’epidemia, si renda doveroso il ricorso costante a misure cautelative quali la mascherina.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti dell’arrivo di tale mail, pervenuta in seguito ad una sua
richiesta in merito alla questione delle mascherine, e propone pertanto una conferma
dell’utilizzo delle mascherine da parte degli studenti per l’intera permanenza in Istituto, fino a
nuove comunicazioni da parte dell’azienda sanitaria o degli Enti competenti.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 9
approva all’unanimità l’integrazione al Regolamento di Istituto per le voci "Sanzioni
disciplinari relative alle disposizioni Covid", "Sanzioni disciplinari relative al non corretto
utilizzo della didattica digitale integrata (DDI)" e la proposta di Appendice al
Regolamento di Istituto “Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”, secondo
cui le studentesse e gli studenti continueranno ad indossare 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) fino a nuove
indicazioni da parte dell’azienda sanitaria o degli Enti competenti, considerate le
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indicazioni pervenute in data odierna dall’azienda USL Toscana Centro su come non si
possa definire la situazione epidemiologica come "bassa circolazione virale".
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).
5) Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio la reintroduzione dei corsi serali all’interno
dell’Istituto.
Per il plesso “Sismondi” il Dirigente propone l’introduzione del corso serale del Liceo Artistico
ad indirizzo “Grafica”, considerata l’alta affluenza di iscritti alle due “Serate d’arte” tenute
dall’Istituto in orario antimeridiano nelle serate di Venerdì 13 Dicembre e 17 Gennaio (poi
interrotte a causa del lockdown) nonché l’assenza di tale proposta formativa all’interno della
provincia di Pistoia e su Lucca (ove esiste solo il corso serale ad indirizzo “Arti figurative”).
Il Dirigente Scolastico tiene comunque a spiegare come per gli indirizzi “Servizi Commerciali”
e “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” siano già attivi analoghi corsi serali presso
l’Istituto “Luigi Einaudi” di Pistoia, mentre il vicino Istituto “Marchi-Forti” offre un corso
serale Turistico per l’indirizzo tecnico, ragion per cui l’offerta formativa in ambito serale su tali
indirizzi è già ampiamente coperta all’interno della provincia di Pistoia.
Per il plesso “Pacinotti”, il Dirigente Scolastico propone l’introduzione di un corso serale
professionale ad indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, che fornirebbe una
formazione molto ampia su numerosi settori strategici all’ingresso nel mondo del lavoro (nei
settori elettrico, meccanico e termoidraulico) e permetterebbe di combattere il fenomeno dei
NEET e la dispersione scolastica, oltreché l’analfabetismo di ritorno.
Il Dirigente Scolastico spiega infine che tale indirizzo, più generico rispetto ai percorsi IeFP con
declinazioni specifiche tenuti in orario antimeridiano, gli sia stato suggerito dagli stessi docenti
delle materie d’indirizzo ai fini di un’offerta formativa meno settoriale e di conseguenza
maggiormente spendibile nel mondo del lavoro.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 10
approva all’unanimità la richiesta di Istituzione di un corso serale per il Liceo Artistico –
Indirizzo Grafica e per il plesso “Pacinotti” – Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio del fatto che l’Istituto è rientrato tra i vincitori del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 (FSE-FESR), che permetterà all’Istituto il noleggio di numerosi device da fornire in comodato
d’uso (stante la necessaria richiesta da parte delle famiglie) e potrà incrementare il ricorso al progetto
sul BYOD di cui al precedente punto n. 2 all’ordine del giorno.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 11
approva all’unanimità l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR).
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Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 19.20.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 5 pagine.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Maria Ferrante)

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