VERBALE N. 15 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2020 A.S. 2020/2021
Il giorno 30 Ottobre 2020 alle ore 16.45 si è riunito in presenza, presso l’aula 2 della sede centrale, e a
distanza, in videoconferenza (tramite piattaforma Meet della G Suite d’Istituto), il Consiglio di Istituto,
convocato in maniera urgente e straordinaria con Prot. n. 5591/A19 del 29/10/2020, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Organizzazione DDI in base al DPCM del 24 Ottobre 2020 ed all’Ordinanza della Regione
Toscana n. 99 del 28 Ottobre 2020;
3) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Consiglieri in carica
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia

Presente

X
X
X

Assente

Consiglieri in carica
Componente Docenti
Fabio Conti
Baldino Giammaria

Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
X
Componente Studenti (nomina A.S. 2020/2021)
Caradonna Melania
X
Maniga Petrut
X
Guelfi Lorenzo
X
Yahi Saber Abdelillah
X (a dist.)
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano
X

Sevieri Alessandro
Creati Eva
Iadarola Francesco
Giuliani Eva
Ferrante Maria
Tagliaferri Gilberto
Componente ATA
Butelli Valentina
Cuomo Antonietta

Presente

Assente

X (a dist.)
X (a dist.)
X
X
X (a dist.)
X (a dist.)
X (a dist.)
X
X
X (a dist.)

Considerata la presenza del Presidente e della maggioranza dei partecipanti, con la conseguente validità della
seduta per il numero legale, il Consiglio procede con i seguenti punti all’o.d.g. .
Funge da Segretario il prof. Gilberto Tagliaferri.
Prima di procedere, il Dirigente illustra sinteticamente ai membri della componente studenti il quadro
legislativo cui fa riferimento l’organo collegiale del Consiglio d’Istituto; ne evidenzia inoltre il fondamentale
ruolo di rappresentatività democratica, sottolineandone la basilare importanza ai fini del buon funzionamento
della scuola.
Si procede pertanto con i punti all’o.d.g. .
1) Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale n. 14 della seduta precedente.
Il Consiglio con
DELIBERA N. 15
approva all’unanimità il verbale n. 14 della seduta precedente.
2) Il Dirigente richiama il quadro normativo nazionale e regionale (DPCM del 24 Ottobre 2020 ed
Ordinanza della Regione Toscana n. 99 del 28 Ottobre 2020), illustrando al Consiglio quanto già
condiviso e deliberato in base ad esso nella seduta odierna del Collegio Docenti:
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A partire da lunedì 2 novembre 2020 e fino al 24 dello stesso mese, le lezioni si terranno
alternativamente in presenza ed in didattica digitale integrata, secondo il calendario deliberato dal
Collegio medesimo ed illustrato dal Dirigente in questa sede. Le lezioni seguiranno l’orario definitivo in
vigore dal 5 ottobre scorso. Nella settimana dal 2 al 7 novembre saranno presenti a scuola solo le classi
prime, mentre dal 9 al 24 novembre tutte le classi saranno presenti a giorni alterni. Nell’intero periodo
sarà comunque garantita la frequenza delle lezioni pomeridiane in laboratorio per tutte le classi. Le classi
che svolgeranno didattica a distanza in modalità telematica avranno per ogni ora di lezione quaranta
minuti di attività sincrone (in collegamento diretto con il docente) e venti minuti di attività asincrone (in
collegamento con il docente solo per necessità dello studente). Agli studenti delle famiglie interessate
dalla Legge 104/92 sarà comunque consentita la frequenza in presenza.
I rappresentanti degli studenti intervengono chiedendo se sia possibile svolgere le lezioni di scienze
motorie a scuola, considerandole alla stregua delle discipline di laboratorio ed eventualmente limitando
l’accesso alle strutture sportive scolastiche ad una classe per volta. La loro richiesta viene motivata con
le diffuse difficoltà personali già sperimentate dai ragazzi nei passati mesi di lockdown, nel timore che
queste possano riproporsi.
Il Dirigente replica che si potrà fare solo verificandone la fattibilità in base alla normativa vigente,
dichiarandosi scettico alla luce di quanto già prescritto per le attività sportive pubbliche e private in
generale.
I rappresentanti degli studenti, pur apprezzando quanto fatto per le classi prime, esprimono forte
preoccupazione soprattutto per quelle terminali, in considerazione del loro futuro impegno nell’Esame di
Stato: dichiarano che le venti ore settimanali indicate dai consigli di classe nel protocollo della DDI, non
sembrano loro sufficienti per completare la preparazione necessaria ad affrontare l’esame.
Il Dirigente ed i docenti replicano che le venti ore settimanali sono state indicate nel protocollo come
opzione minima, al fine di evitare ciò che viene evidenziato anche dal Ministero, ovvero che gli allievi
trascorrano troppe ore davanti agli schermi nella didattica a distanza. Ogni singolo insegnante potrà
infatti, in accordo con gli studenti, aumentare le ore della propria disciplina sulla base delle esigenze
didattiche.
Pertanto, dopo un ampio confronto tra tutti i presenti alla seduta su quanto sopra riportato, il Consiglio di
Istituto esprime un parere positivo sulle disposizioni ed il calendario deliberati in data odierna dal
Collegio Docenti ed illustrati in questa sede.
3) Il prof. Sevieri interviene esprimendo forti perplessità sulla possibilità per gli studenti di riuscire a
seguire le lezioni online: molti allievi, già nel periodo del lockdown, avevano avuto oggettive difficoltà a
collegarsi, perdendo numerose lezioni e rimanendo indietro nella preparazione. Gli studenti riferiscono
inoltre come, da una loro recente indagine, circa duecento compagni di scuola lamentino gravi problemi
legati alla scarsa o assente connessione ed all’inadeguatezza, o totale mancanza, di dispositivi elettronici
idonei alla didattica a distanza.
Il prof. Sevieri si confronta con i rappresentanti degli studenti, opponendo alla loro valutazione una stima
di circa cinquanta/sessanta studenti con reali problemi di connettività o device.
Si avvia una partecipata discussione intorno al tema: la sig.ra Baronti è convinta che i docenti sappiano
quali e quanti siano gli allievi che hanno reali difficoltà in proposito. I ragazzi affermano che
probabilmente sono molti di più coloro che hanno, per diversi motivi, problemi nel seguire da casa. Il
Prof. Sevieri propone allora che gli studenti che hanno le maggiori difficoltà di connessione, individuati
dai docenti, possano venire a scuola per frequentare usufruendo della linea internet dell’Istituto, così
come dei dispositivi necessari. Segue un acceso confronto, in cui si discute della reale fattibilità della
proposta. Il prof. Sevieri ribadisce come la fattibilità dell’iniziativa sia condizionata dal numero degli
studenti in reale difficoltà: se saranno un numero congruo si potranno far venire a scuola. Il Dirigente
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ricorda che questi ragazzi dovranno essere necessariamente seguiti da dei docenti, e che pertanto non ci
sarà probabilmente sufficiente personale disponibile per attuare la proposta in oggetto. Una parte delle
persone collegate da casa, tra le quali la prof.ssa Baldino e la sig.ra Cuomo, lamenta di non riuscire a
sentire ogni intervento né a partecipare pienamente al dibattito. Interviene anche lo studente Saber
Abdelillah Yahi, riferendo del bando della Presidenza del Consiglio per il sostegno economico
all’acquisto di contratti internet e/o computer/tablet. Il Dirigente invita l’allievo a fornire il link relativo
al bando: l’iniziativa sarà condivisa con tutta la scuola in una prossima circolare. Il prof. Tagliaferri
chiede dunque che la proposta del prof. Sevieri venga messa ai voti, esplicitandola chiaramente a coloro
che partecipano alla seduta da remoto e chiedendo se hanno rilievi in merito. In seguito a ciò, il prof.
Iadarola esprime un forte accordo sulla proposta, in base a quanto rilevato nelle numerose classi di cui è
docente; la Prof.ssa Giuliani propone che l’iniziativa preveda di chiedere direttamente ai docenti ed i
C.d.C. di indicare gli studenti che soffrano delle difficoltà più gravi nel collegamento per la didattica a
distanza; il prof. Conti ricorda come sia già stato fatto un enorme lavoro in tal senso anche nel
precedente anno scolastico, e che pertanto i C.d.C. parteciperanno attivamente.
Pertanto, il Consiglio di Istituto con
DELIBERA N. 16
Approva a maggioranza (12 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto) la proposta del prof. Sevieri:
verranno individuati dai docenti e dai C.d.C. gli studenti che abbiano le maggiori difficoltà di
collegamento nella didattica online. Stabilito il numero degli stessi, si verificherà la possibilità di
farli frequentare da scuola utilizzando la connessione internet e/o i dispositivi disponibili
dell’Istituto. Sarà infatti necessario verificare, ai fini dell’applicabilità dell’iniziativa, la
disponibilità di personale docente in sorveglianza.

I rappresentanti degli studenti intervengono chiedendo perché alcune classi non abbiano lezioni
pomeridiane. Il Dirigente riporta delle difficoltà nelle nomine dei docenti di discipline specifiche e di
come non siano ancora state finanziate dalla Regione le materie laboratoriali della formazione
professionale.
Gli studenti Maniga e Caradonna chiedono infine che si affronti il tema delle merende a scuola. Il
Dirigente li informa di come tale tematica sia già stata più volte trattata dal Consiglio di Istituto lo scorso
anno scolastico prima dell’emergenza epidemiologica e che, appena la situazione lo permetterà, tale
argomento verrà nuovamente ridiscusso in sede di Consiglio.

Non essendovi altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.15.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

IL SEGRETARIO
(Prof. Gilberto Tagliaferri)

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