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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5/3/2021
Alle ore 10:00 del 5/3/2021 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Sospensione dell’attività didattica in presenza
Sono presenti:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Veronica Migani
La Presidente del Consiglio d’Istituto: sig.ra De Grandis Rosa.
Per la componente Docenti: proff. Alessi, Barbera, De Francesco, Gulizia, Polito.
Per la componente Genitori: sigg. De Grandis, Alborghetti, Degli Innocenti
Per la componente Alunni: Gallucci Davide, Toscano Bruno, Bonome Michele, Ben Amara Seiffedine
Assente per la componente docenti la prof.ssa Di Luca
Assente per la componente genitori la sig.ra Nava
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretario il prof. Polito
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto già inviato per posta elettronica a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto e viene approvato all’unanimità.
2. Sospensione dell’attività didattica in presenza
La Dirigente illustra l’ordinanza regionale n° 714 del 4-3-2021 per la parte che riguarda la modalità di
svolgimento delle attività didattiche.
Vista la gravità della situazione (maggiore diffusione del contagio Covid dovuta alla variante Inglese) la
Dirigente propone:
• per le classi diurne lo svolgimento di tutte le ore di lezione in DAD modalità sincrona;
• per le classi serali lo svolgimento di un giorno di lezione in presenza per eseguire attività di
laboratorio. Le lezioni degli altri giorni saranno tenute in DAD modalità sincrona;
• per gli studenti BES sarà possibile recarsi a scuola su richiesta delle famiglie. A tal proposito,
tuttavia, si segnala che i suddetti studenti potrebbero non avere l’assistenza prevista dall’orario.
Infatti, diversi insegnanti con figli che frequentano la scuola dell’infanzia hanno comunicato alla
Dirigente l’intenzione di mettersi in aspettativa nei giorni di didattica in presenza.
Dopo ampia discussione, il Consiglio d'Istituto delibera all’unanimità la proposta della Dirigente per la
settimana che va dall’8-3-2021 al 13-3-2021.
Si stabilisce, inoltre, di proseguire la riunione il giorno 12-3-2021 alle ore 17.00 per analizzare le nuove
indicazioni degli organi competenti ed eventualmente modificare le decisioni prese.
La seduta è tolta alle ore 10.30.

Alle ore 17:00 del 12/3/2021 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
Prosieguo del CDI del 05/03/21 sull’organizzazione didattica
Sono presenti:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Veronica Migani.
La Presidente del Consiglio d’Istituto: sig.ra De Grandis Rosa.
Per la componente Docenti: proff. Alessi, Barbera, De Francesco, Di Luca, Gulizia, Polito.
Per la componente Genitori: sigg. De Grandis, Alborghetti, Degli Innocenti, Nava.
Per la componente Alunni: Gallucci Davide, Toscano Bruno, Ben Amara Seiffedine.
Assente per la componente alunni: Bonome Michele.
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis; assume la funzione di segretario il prof. Polito.
La Dirigente riferisce al CDI che numerosi docenti e parte del personale ATA dell’Istituto sono stati
convocati per la prima vaccinazione nei giorni 18 e 19 marzo. Ciò comporterà sicuramente dei disagi
per quanto riguarda l’organizzazione delle attività didattiche.
In merito all’organizzazione didattica per la settimana che va dal 15 al 20 marzo, non avendo nuove
indicazioni dagli organi competenti, il CDI decide di confermare quanto stabilito nella seduta del 5-32021.
A partire da lunedì 22 marzo sarà presa poi in considerazione la possibilità di far rientrare le classi per
un giorno a settimana allo scopo di garantire lo svolgimento di alcune attività di laboratorio.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
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