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L’anno 2020, il giorno 5 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N. si è riunito in videoconferenza il 

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

integrati dai punti 3 e 4 

 

1. Organizzazione dell’attività didattica a seguito del DPCM 3.11.2020 
2. Modifiche al regolamento Covid – DPCM 3.11.2020 

3. Definizione criteri di precedenza nell’assegnazione delle domande di iscrizione S.I. 

4. Definizione dei criteri per la concessione in comodato d’uso dei dispositivi e/o connettività 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

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

mail alle ore 16:55  del giorno 5 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. 

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 sugli argomenti  all’O.d.G. 

  

1. Organizzazione dell’attività didattica a seguito del DPCM 3.11.2020 
 

Il Dirigente Scolastico prof. Gaetano Ragno comunica che martedi 3 novembre u.s è stato firmato il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento 

della diffusione del COVID-19. Il Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, 

accompagnerà le Istituzioni scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni.  
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Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, di contro ha ribadito la validità dell’ordinanza 

n.407 del 28 ottobre che quindi rimane in vigore fino al 24.11 e che prevede la Didattica a distanza 

per il 75% della classe con modalità del tutto simili alle scuole secondarie, con un gruppo in 

presenza costituito dagli alunni disabili ed alunni con altri BES, che hanno maggiori opportunità 

formative con l’attività in presenza. Attualmente nella nostra scuola si sta attuando un tipo di  attività 

mista, rispettosa delle indicazioni delle Linee guida ministeriali del 26 giugno  che prevede 

un’alternanza di attività didattica asincrona e sincrona, riservando alla sincrona circa 10 ore 

settimanali (per classi prime e seconde) e circa il 50% del curricolo per le restanti classi; per la 

scuola secondaria si parte da un minimo del 50% per aumentare allorquando la rete consentirà un 

maggior numero di connessioni. Nella scuola primaria si riesce a far lezione senza problemi di linea, 

purchè si rispetti l’alternanza delle fasce orarie nei collegamenti, evitando sovraccarichi; ciò non 

avviene, invece, nella scuola media perché, nonostante la posa della fibra ottica sia avvenuta il 

giorno 3 novembre,  l’attivazione è stata rinviata per un intoppo burocratico. 

Da un confronto con gli altri dirigenti e con le organizzazioni sindacali – fa notare il Preside Ragno -  

si sta discutendo sulla possibilità di disattendere l’ordinanza regionale n.407 – ritenuta fonte 

giuridica di rango inferiore rispetto al DPCM, peraltro subentrato al D.R. e quindi più recente - in 

modo da allinearci al DPCM che invece prevede la didattica in presenza anche nelle zone rosse, 

come avviene in tutte le altre regioni d’Italia. Tale enpasse normativa, sicuramente deleteria, non 

può essere affrontata con superficialità e rischio di innescare contenziosi in una situazione 

pandemica in peggioramento pertanto, vista l’attuale condizione, si propone al Consiglio di lasciare 

invariata l’attuale organizzazione didattica almeno fino alla fine della settimana in attesa dei 

preannunciati procedimenti della Regione Puglia che consentirebbero la libertà di scelta delle 

famiglie.  In sintesi, un piccolo gruppo di alunni DVA e BES opererà a scuola in presenza, supportati 

dal docente di sostegno, mentre il restante gruppo classe lavorerà da casa;  per il plesso C. Alberto, 

dove il numero degli alunni presenti a scuola è più numeroso,  sarà consentito di derogare dal 25% 

in presenza. 

 Il Consiglio di Istituto, dopo breve discussione, approva tale organizzazione didattica all’unanimità. 

DELIBERA N. 105  Organizzazione del’attività didattica a seguito del DPCM 3.11.2020 

 

2. Modifiche al regolamento Covid – DPCM 3.11.2020 

Riguardo a tale punto, il D.S. evidenzia l’obbligo di indossare la mascherina in classe per tutto il 

tempo scuola, per tutti gli alunni fatta eccezione per i DVA,  previsto dal recente DPCM  in difformità 

rispetto alle norme precedenti. Ciò rende necessario modificare il Regolamento Covid di istituto 

nella parte che consente agli alunni di non utilizzare la mascherina quando sono seduti al proprio 

banco. In agggiunta, va evidenziata l’importanza del rispetto della netiquette per chi è collegato da 

casa,  nella consapevolezza che il docente deve anche dedicarsi agli alunni in presenza quindi non 
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può ragionevolmente seguire con la stessa efficacia il gruppo in remoto. Chiamato a deliberare, il 

Consiglio all’unanimità delibera le modifiche al Regolamento suggerite dal DS..  

DELIBERA N. 106 Modifiche al regolamento Covid – DPCM 3.11.2020 

 

3. Definizione criteri di precedenza nell’assegnazione delle domande di iscrizione Scuola 

dell’Infanzia. 

Il D.S. espone i criteri per la determinazione delle graduatorie delle domande di iscrizione già 

adottati in passato. 

Infatti - ribadisce il D.S. -  anche quest’anno scolastico, il Consiglio di Istituto nell’ambito della 

propria autonomia, può individuare e/o confermare i criteri di precedenza per le iscrizioni all’a.s.  

2021/2022 che devono essere rispettati ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione, qualora 

si dovessero verificare iscrizioni in eccedenza. La predetta deliberazione dovrà essere resa pubblica 

prima dell’acquisizione delle iscrizioni. 

Il Consiglio di Istituto, chiamato a votare, all’unanimità delibera di approvare gli stessi criteri per le 

iscrizioni all’anno scolastico  2021/2022 già deliberati negli anni passati così definiti:…….. 

DELIBERA N. 107 Definizione criteri di precedenza nell’assegnazione delle domande di 

iscrizione S.I. 

 

4. Definizione dei criteri per la concessione in comodato d’uso dei dispositivi e/o connettività 

Il Dirigente Scolastico comunica che,  coadiuvato dai docenti del team digitale, ha provveduto, in 

prima battuta, ad effettuare una tempestiva ricognizione di tutti i dispositivi informatici in possesso 

dell’istituto, ad eseguire un’azione di ripristino e manutenzione degli stessi e successivamente ha 

stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi  a disposizione, da portare a ratifica 

del Consiglio di istituto, assegnandoli agli alunni secondo i seguenti criteri elencati in ordine di 

priorità: 

a .importo dell’ISEE: 
 da €0  a €5.000:             10 punti 
 da €5.001 a €10.000:       7 punti 
 da €10.001 a €20.000:     4 punti 
 oltre €20.000:                   1 punto 
 ISEE non presentato o importo non dichiarato: 0 punti 

 
 b    alunno dichiarato “fragile” o con disabilità:      3 punti; 
     c       alunno con DSA o altri BES documentati: 1 punto; 
      d      classe frequentata dal figlio più grande iscritto nell’Istituto: 
              3^ classe di scuola secondaria di primo grado: 3 punti 
               altre classi della secondaria:  2 punti 
               scuola primaria:                     1 punto 
               scuola dell’infanzia:                0 punti 
e:           numero dei figli in età scolare 
              più di tre figli:   3 punti 

2-3 figli:            2 punti 
f.         condizione lavorativa e anagrafica della famiglia: 
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  entrambi i genitori/tutori disoccupati:   3 punti 
  un genitore/tutore disoccupato:           2 punt 
  un genitore occupato in altra regione/nazione:1 punto 
  genitore separato:   2 punti 
 
Per famiglie con più di tre figli in età scolare potrà essere accolta la richiesta di comodato  di due 
dispositivi. Il secondo dispositivo potrà essere assegnato soltanto dopo aver soddisfatto le altre 
richieste. 
 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di istituto di esaminare ed eventualmente di apportare 

modifiche ai suddetti criteri di priorità. 

Interviene la sig. Aiello che dissente da tale scala di valutazione perché in questo modo non si da 

priorità ai DVA. A tal proposito il D.S. sottolinea che, mentre il bambino diversamente abile stando a 

scuola sarebbe seguito dal docente di sostegno e comunque avrebbe un’interazione con l’ambiente 

scolastico, il bambino che sta a casa è da solo e, trovandosi in una situazione economica familiare 

disagiata,  avrebbe più diritto a ricevere un dispositivo informatico in comodato d’uso. 

A questo punto si passa alla votazione per cui il Consiglio di Istituto approva i criteri per la 

concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici come su indicati con il solo voto contrario 

della  sig.ra Aiello. 

DELIBERA N. 108- Definizione dei criteri per la concessione in comodato d’uso dei dispositivi 

e/o connettività 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 19:30. 

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  

 

 


