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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 3 APRILE 2020 

 Il giorno 3 aprile 2020 alle ore 15.00 in modalità on line via Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
2. Sospensione videolezioni durante le festività pasquali  
3. Didattica a distanza  
4. Dispositivi digitali in comodato d'uso  
5. Adesione alla rete Polo Formativo di Ambito  
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin  
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Giuliana Santo  
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig. Sean Addolorato  
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 
riunione. Alle 15.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del 
Regolamento di Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione dei verbali del CdI del 29.01.2020 e del 
05.03.2020 e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario 
all’approvazione. 

 

Delibera n. 20 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 20, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 29.01.2020. 
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Delibera n. 21 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 21, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 05.03.2020. 

 

2. Sospensione videolezioni durante le festività pasquali. 

Il Dirigente Scolastico ing. Elena D’Ambrosio prende la parola per proporre ai Consiglieri la sospensione 
delle videolezioni durante le festività pasquali, dal 9 aprile al 14 aprile 2020. Le videolezioni 
riprenderanno il giorno 15 aprile 2020. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione, effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario alla proposta. 

 

Delibera n. 22 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 22, approva all’unanimità la sospensione delle videolezioni  

durante le festività pasquali, dal 9 aprile al 14 aprile 2020. Le videolezioni riprenderanno il giorno 15 

aprile 2020.  

 

3. Didattica a distanza. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri come sta funzionando 
la didattica a distanza, e le problematiche che sono sorte durante alcune videolezioni, causate da 
intrusioni da parte di terzi esterni alla scuola. Quindi espone ai Consiglieri  il documento “Didattica a 
distanza - Norme di comportamento per gli Studenti”, che andrà ad integrare il Regolamento 
dell’Istituto. 

La prof.ssa Colombo, dopo la presentazione, propone di inserire anche delle forme minime di sanzione 
per gli studenti che creassero questi problemi. Il Dirigente Scolastico riferisce che, per le sanzioni, 
verranno applicate quelle già presenti nel Regolamento Disciplinare, e nei casi più gravi si ricorrerà 
anche all’Autorità Giudiziaria. 

A tale proposito la prof.ssa Golin consiglia ai propri colleghi, affinché l’intervento dell’Autorità sia più 
incisivo, di redigere una breve relazione scritta, procedendo per punti e senza riportare alcuna 
considerazione personale e possibilmente di fare degli screenshot che possa testimoniare 
ulteriormente quanto sta capitando. Continua la prof.ssa Golin, sostenendo che è importante essere 
precisi e puntuali nel segnalare questi eventi, visto la responsabilità che c’è. 

Le prof.sse Banfi e Colombo chiedono alla prof.ssa Golin la possibilità di ricevere una sorta di linea 
guida di come redigere appunto questa relazione scritta e come fare gli screenshot. La prof.ssa Golin 
risponde che vedrà di preparare questa linea guida e il sig. Sicignano si rende disponibile per insegnare 
come fare uno screenshot, a coloro che ne abbiano bisogno. 
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La prof.ssa Piazza comunica che ha degli appunti da mettere a disposizione per realizzare delle 
documentazioni precise. 

Il Dirigente Scolastico chiede agli studenti una loro percezione di come sta andando la didattica a 
distanza, e risponde il sig. Nafi comunicando che per la maggior parte degli studenti va bene, ossia sta 
funzionando correttamente, anche se alcuni docenti hanno caricato in maniera eccessiva di lavoro gli 
studenti, e nelle verifiche i voti sono stati molto bassi. Comunque, secondo lui la didattica a distanza 
sta funzionando bene. 

Interviene il sig. Addolorato segnalando che invece ci sono dei problemi di collegamento con alcune 
piattaforme e che altre non rispettano pienamente la privacy. 

Il sig. Francescut chiede di verificare la piattaforma Teams di Microsoft, utilizzata molto negli ambienti 
universitari e realizzata apposta da Microsoft per la didattica a distanza nelle scuole. 

La prof.ssa Piazza e il sig. Addolorato confermano quanto riportato dal sig. Francescut. 

Non essendoci altri interventi o richieste di chiarimenti, il Presidente procede con la votazione, 
effettuando la chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se è a favore o contrario 
alla proposta. 

 

Delibera n. 23 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 23, approva all’unanimità le Norme di comportamento per gli 

studenti. 

 

4. Dispositivi digitali in comodato d'uso.  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico per la spiegazione del presente punto dell’Ordine 
del Giorno, comunicando che, visto che l’Istituto ha ricevuto dei soldi da parte del MIUR finalizzati 
all’acquisto di strumenti informatici per la didattica a distanza, da destinare in comodato d'uso a quegli 
studenti in difficoltà nella partecipazione alle lezioni a distanza. 

Il Dirigente Scolastico propone anche di non richiedere alcuna cauzione alle famiglie destinatarie dei 
beni, a causa della difficoltà nella gestione del ricevimento della cauzione stessa, e anche per la 
situazione economica molto delicata che le famiglie più bisognose stanno vivendo.  

Il sig. Francescut propone di aggiungere una frase nel contratto, per cui si faccia riferimento alla 
decisione dell’Istituto nel non volere chiedere una cauzione alle famiglie. 

La prof.ssa Golin chiede delucidazioni in merito all’eventuale problema di malfunzionamento 
dell’apparecchiatura, se ci fosse la possibilità di sostituire appunto lo strumento danneggiato. Il 
Dirigente Scolastico risponde che purtroppo i fondi ricevuti non sono stati sufficienti per acquistare 
tutti gli apparecchi necessari al bisogno degli studenti, e che verranno consegnati in comodato d'uso 
dei dispositivi già di proprietà della scuola, per cercare di far fronte alle esigenze di tutti. La prof.ssa 
Colombo comunica che in passato la scuola aveva ricevuto dei computer usati ma in buone condizioni, 
quindi chiede se non fosse possibile chiedere alle aziende la fornitura per l’attuale emergenza. Il 
Dirigente Scolastico risponde dicendo che non ci sono problemi, a patto che i dispositivi non siano 
obsoleti, e per cui se qualcuno conoscesse eventuali possibili donatori, invita a segnalare la cosa in 
segreteria. La prof.ssa Banfi chiede se non fosse il caso che il docente rinunci al proprio tablet, in modo 
tale da consegnarlo allo studente. Il Dirigente Scolastico apprezza la proposta e la terrà in 
considerazione, ma essendoci un’emergenza sanitaria gli strumenti dovrebbero essere possibilmente 
nuovi. 
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Il sig. Nafi comunica che il problema non è tanto nell’avere o meno i dispositivi elettronici, ma le 
problematiche sono date dalle connessioni internet e molti studenti non hanno abbastanza GB per 
poter navigare. Il Dirigente Scolastico risponde che sul sito dell’Istituto sono state messe delle offerte 
di telefonia con molti Giga Byte a disposizione, e chiede agli studenti se le hanno viste e analizzate. Il 
sig. Nafi risponde che ne hanno parlato ma non hanno verificato, e che provvederanno a breve a 
controllarle. 

Il Presidente visto che non ci sono altri interventi, passa alla votazione, effettuando la chiamata di ogni 
singolo componente e questi dovrà dichiarare se è favorevole o contrario a non inserire la cauzione nel 
contratto di comodato d’uso dei dispositivi digitali. 

 

Delibera n. 24 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 24, approva all’unanimità il non inserimento della cauzione nel 

contratto di comodato d’uso dei dispositivi digitali. 

 

5. Adesione alla rete Polo Formativo di Ambito  
Il presidente Cinzia Schiesaro lascia la parola al Dirigente Scolastico per la spiegazione del presente 
punto all’ordine del giorno. Il Dirigente propone ai Consiglieri di aderire alla rete di Polo Formativo di 
Ambito, condividendo con tale Rete la quota parte di fondi specifici del MIUR, al fine di operare una 
formazione in sede allargata di ambito, su tematiche identificate a seguito di specifica rilevazione del 
fabbisogno formativo delle scuole del territorio. 

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione, effettuando la chiamata di ogni singolo 
componente e questi dovrà dichiarare se a favore della sospensione o contrario. 

 

Delibera n. 25 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 25, approva all’unanimità l'adesione alla rete di Polo Formativo 

di Ambito, condividendo con tale Rete la quota parte di fondi specifici del MIUR, al fine di operare 

una formazione in sede allargata di ambito, su tematiche identificate a seguito di specifica 

rilevazione del fabbisogno formativo delle scuole del territorio. 

 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Chiede la parola il Dirigente Scolastico per ragguagliare i Consiglieri sull’argomento rimborso viaggi di 
istruzione, confermando che per il rimborso dello stage in Germania, questo verrà eseguito 
direttamente dall’Istituto, mentre per gli altri viaggi, il rimborso verrà effettuato dalle agenzie di viaggi 
coinvolte, le quali hanno intenzione di elargire dei voucher alle famiglie, in quanto è una soluzione 
prevista nel DCPM del 03.03.2020 art. 28. A tale proposito, la segreteria del nostro istituto si sta 
adoperando per la ricostruzione degli acconti versati. 
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La prof.ssa Piazza pone la domanda se, vista la situazione economica del momento, non fosse possibile 
restituire alle famiglie coinvolte il contante, al posto del voucher. Il Dirigente Scolastico spiega che, 
appunto, è lo stesso DPCM che lascia la scelta se rimborsare in contanti o in voucher alle agenzie di 
viaggio, per cui la scuola non può decidere in tale senso. 

La prof.ssa Colombo chiede se accettando questo rimborso, si è vincolanti a stare con la stessa agenzia 
per l’anno prossimo. Il Dirigente Scolastico conferma che si sarà vincolati con la stessa agenzia per 
l’anno prossimo, per non perdere i soldi, ma che non si dovrebbe essere vincolati alle stesse 
destinazioni. 

La prof.ssa Santo chiede che senso ha un rimborso in voucher per quelli di quinta, visto che l’anno 
prossimo non frequenteranno più l’istituto, e per cui perderebbero i soldi. Sempre il Dirigente 
Scolastico spiega che al momento l’unica strada percorribile è quella di trovare un accordo con le 
agenzie di viaggi, le quali stanno utilizzando quanto concesso dal DPCM prima menzionato. 

Il sig. Nafi chiede la parola per avere delucidazioni in merito agli stage di quarta, ossia se si svolgeranno 
o meno. Il Dirigente Scolastico comunica che è attualmente tutto sospeso e, vista la situazione 
generale, si prevede che verranno rinviati all’anno prossimo. 

La prof.ssa Banfi chiede chiarimenti a riguardo dell’alternanza, e il Dirigente Scolastico comunica che 
l’alternanza è equiparata ad un'uscita didattica, quindi è sospesa e riprenderà l’anno prossimo. 

 

Alle ore 16.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 

 

 

 

 

 


