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L’anno 2020, il giorno 2 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:30, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N. 3509/II-1 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera; 
2. Modalità applicative dell’ Ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia; 
3. Organizzazione della  DDI nel periodo di sospensione dell’attività in presenza; 
4. Organizzazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
5. Varie ed eventuali. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 16:25  del giorno 2 novembre e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

Risultano assenti i consiglieri  

Verbalizza l’ins. Farinola Angela che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, quindi invita il Dirigente 

Scolastico ad introdurre la discussione sull’argomento  all’O.d.G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera 
Stante il carattere straordinario dell’incontro, la discussione di tale punto viene rinviata. 
 

2. Modalità applicative dell’ Ordinanza n. 407 del Presidente della Regione Puglia 

Il D.S. apre la discussione citando l’ordinanza in oggetto nella quale  il presidente della Regione 

Puglia mette in evidenza che  il recente monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ha confermato una maggiore circolazione del virus in territorio pugliese con una crescita allarmante 

dei contagi specialmente in  ambito scolastico con più di 400 casi positivi ascrivibili a studenti e oltre 

150 casi al personale scolastico, per cui occorre adottare misure più limitative dei contatti sociali e in 
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particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado.  Per 

tale motivo il Presidente della Regione Puglia ha disposto, con decorrenza dal 30 ottobre e sino al 

24 novembre 2020, l’adozione della didattica digitale integrata per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli 

alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre, sarà compito delle Istituzioni Scolastiche comunicare 

ogni lunedì della settimana il numero degli studenti e quello del personale scolastico positivi o in 

quarantena, nonché i provvedimenti di sospensione delle attività didattiche adottati a causa 

dell’emergenza del coronavirus. 

3. Organizzazione della  DDI nel periodo di sospensione dell’attività in presenza. 

Il collegio docenti del 30 ottobre ha stabilito di attuare una modalità di didattica mista 

sincrona/asincrona in linea con le Linee guida ministeriali.  

Nella scuola primaria le classi prime e seconde saranno impegnate in sincrono per 2 ore al giorno 

(2^ e 4^ ora della giornata) mentre  nelle altre ore saranno impegnate in modalità asincrona o di 

preparazione; le classi terze, quarte e quinte seguiranno invece le attività sincrone per 3 ore al 

giorno (1^, 3^, 5^ ora) mentre  nelle altre ore saranno impegnate in modalità asincrona o di 

preparazione.  

In ciascuna classe un gruppo di 4-5 alunni, con bisogni speciali ma anche quanti abbiano difficoltà di 

connessione o di gestione famigliare, frequenterà la scuola in presenza dalle 8:00 alle 13:30 con 

finalità di inclusione a supporto agli alunni diversamente abili; a tal fine, il gruppo in presenza potrà 

rimanere fisso o prevedere una rotazione. 

Per la scuola media, le attività in remoto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (classi a 

“settimana lunga”) o alle ore 13:00 (classi a “settimana corta”), parte in sincrono su Meet e parte in 

asincrono su Classroom, I docenti in servizio nell’ultima ora (non svolta) recupereranno in attività 

asincrona o sincrona se necessario;  le lezioni in sincrono, pari a circa il 50% del quadro orario (2-3 

ore giornaliere), rispetteranno un equilibrio fra le discipline del curricolo . 

4. Organizzazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Riguardo all’organizzazione del piccolo gruppo in classe, il D.S. precisa che tale gruppo sarà 

composto non solo da alunni DVA, DSA e BES ma anche da alunni fragili per i quali lo scorso anno 

è stato prodotto il PAI o da alunni che hanno problemi familiari per cui, rimanendo a casa non 

riuscirebbero a seguire le lezioni a distanza in modo positivo. Il gruppo sarà individuato dai docenti 

coordinatori di classe, in accordo con le famiglie interessate. 

Sarà compito di tutti i docenti, compresi quelli di sostegno, accogliere e gestire il piccolo gruppo 

anche col supporto delle educatrici comunali. 

L’orario delle lezioni per questi alunni in presenza si svolgerà dalle 8,00 alle 13,30. 

 

Il Consiglio, ascoltate le comunicazioni del Dirigente sui punti all’OdG, esprimendo unanime 

consenso verso l’organizzazione deliberata dal Collegio docenti, prende atto. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 18:15. 

Per attestazione di presenza, la registrazione  della videoconferenza verrà acclusa agli atti della 

scuola. 

 

 

   Il segretario       La presidente 

           

       Ins. Angela Farinola                 prof.ssa Fausta Scardigno  

 

 


