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L’anno 2020, il giorno 7 del mese di APRILE,  alle ore 17:00, giusta convocazione della Presidente 

Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N.1279/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.Integrazioni e modifiche al POF, a seguito sospensione (conclusa o in prosecuzione) delle 

attività didattiche in presenza e sostituzione  con DaD, per “Emergenza coronavirus”; 

A. Adozione riprogettazione didattico-educativa del Collegio Docenti ; 

B. riorganizzazione progetti POF e altre attività; 

C. piano di monitoraggio DaD – in itinere e finale; 

2. 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 16:55  del giorno 7 aprile 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 presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale . 

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. 

Il D.S. apre la discussione proponendo una riflessione sulla DaD, attivata in stato di necessità a 

seguito della prima sospensione sancita dal DPCM 4 marzo, sfociata successivamente in una 

conclamata Emergenza coronavirus, e alle problematiche ad essa connesse.  

A  seguito della prosecuzione della sospensione dell’attività didattica, le cui conseguenze hanno 

inciso sostanzialmente sulla realizzazione del POF, ha ritenuto necessario formulare un Atto 
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d’indirizzo “ad hoc”, inviato alla discussione del Collegio docenti, per affrontare questo periodo di 

grande cambiamento della didattica, del tutto imprevisto. 

 La possibilità che la chiusura della scuola sia prolungata, la prospettiva per le classi terminali 

potrebbe cambiare perché l’esame si ridurrebbe ad una prova orale e alla presentazione di una 

tesina scritta. 

Alla luce dell’atto di indirizzo, l’attività didattica è stata organizzata in modalità telematica, 

individuando le piattaforme più adatte alla specificità di ciascun grado scolastico:  per la Scuola 

dell’infanzia i contatti avvengono sia con wa che con zoom, per la scuola primaria si sono create 

classi virtuali in maniera asincrona con Weschool, che consente l’invio e la restituzione dei compiti,  

e in maniera sincrona con Zoom sia a livello di socializzazione che di attività didattica.  

Stesso discorso per la scuola secondaria di primo grado, che per l’attività asincrona utilizza la 

piattaforma Edmodo e Zoom per quella sincrona , nonché Wa per le comunicazioni. 

Nello specifico degli alunni diversamente abili, a tutti i livelli si sta utilizzando per  un doppio canale 

nel senso che l’alunno sta seguendo sia le attività di classe utilizzando Zoom o Weschool sia una 

didattica individualizzata con il proprio docente di sostegno. 

L’importante è mantenere il rapporto con le famiglie anche in funzione della valutazione integrata 

che non sarà puramente disciplinare ma formativa in base a rubriche che l’area della valutazione sta 

approntando che saranno imperniate sul rapporto tra competenze disciplinari e trasversali. 

 

In riferimento al punto 1  A  (riprogettazione didattico-educativa) il D.S., citando la Nota Min. 

Istruz. N. 338 del 17.03.2020 in cui si dice “  appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare 

gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. “, sottolinea l’esigenza di una 

riprogettazione didattico-educativa in cui si preveda una riduzione degli obiettivi e una 

concentrazione sulle priorità da perseguire come già discusso durante il Collegio docenti  

B. riorganizzazione progetti POF e altre attività 

In merito a tale argomento il D.S. comunica che, a parte l’annullamento dei viaggi di istruzione e 

delle visite guidate, molti progetti che sarebbero partiti in questo periodo non potranno vedere 

attuazione, mentre fra quelli iniziati potrebbero essere portati a termine solo alcuni, come il giornale 

on line. 

Risulta perciò necessario, concordato con le RSU, procedere ad una ridistribuzione del fondi di 

istituto tenendo conto dell’impegno, se pur a titolo diverso, dei docenti (in particolar modo dei 

presidenti di interclasse o dei coordinatori di dipartimento) considerando che altri fondi non potranno 

trovare impiego, come quelli previsti  per i collaboratori. 

Per ciò che attiene i progetti PON, in caso di rientro potrebbero riprendere dopo la metà di maggio 

per poi proseguire a giugno;  per i progetti POF si  dovrà  pensare ad una modalità diversa e 

comunque con misure di sicurezza notevoli.  
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C.piano di monitoraggio DaD – in itinere e finale 

In questa particolare situazione si è rivelato di particolare necessità ed importanza il monitoraggio 

dell’attività, sia in termini organizzativi per la rilevazione del lavoro dei docenti, sia di recepimento 

delle istanze e delle necessità dell’utenza. Il gruppo di lavoro del coordinamento dell’area 

valutazione, unitamente alle Funzioni Strumentali Area 3, ha predisposto diversi monitoraggi rivolti 

ai docenti, ai genitori e agli alunni  che hanno lo scopo di valutare l’attività settimanale svolta dai 

docenti e la partecipazione degli alunni all DAD. Ciò consentirà di operare gli opportuni interventi per 

evitare una situazione disomogenea delle classi che avrebbe pesanti ricadute sul prossimo anno 

scolastico. 

Chiamato ad esprimere un parere sull’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la 

riorganizzazione del POF ai fini della realizzazione della Didattica a distanza,  il Consiglio 

all’unanimità esprime parere . 

DELIBERA N. Parere favorevole sull’atto di indirizzo del DS ai fini della realizzazione della 

Didattica a distanza.  

 

Per le varie, il D.S propone al Consiglio di discutere sui criteri di assegnazione dei dispositivi  da 

assegnare agli alunni in comodato d’uso, facendo presente che nella fase di emergenza ha già 

fornito dei dispositivi ad alunni segnalati dai docenti. 

Essendo stata comunicata l’assegnazione di altri fondi, statali e regionali, il DS ritiene opportuno che 

sia il Consiglio di Istituto a fornire indicazioni sulla gestione e, per quanto concerne i dispositivi, 

definire i criteri di assegnazione agli alunni. Il DS procede pertanto all’ illustrazione della 

provenienza e della consistenza di tali fondi: 

1. Fondi del # 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Con nota MI 4203 del 20.3.2020 è stato 

assegnato  un finanziamento di 1000 € specificamente finalizzato alla progettualità dell’animatore 

digitale. La predetta nota prevede che “Considerata l’attuale situazione  di  emergenza nazionale  per  

il  Covid-19,  le  istituzioni scolastiche  possono  utilizzare tempestivamente detto  contributo  anche  

ai  fini  dello  sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza”.  Il DS, sentita anche la RSU di 

istituto, in considerazione  dell’impegno profuso dallo staff dell’animatore digitale nella prima fase  

dell’emergenza, ritiene opportuno destinare interamente questo fondo allo staff dell’animatore 

digitale per riconoscere, anche ex-post, la gran mole di lavoro svolta per la implementazione 

delle piattaforme ma soprattutto per il  la formazione “in situazione” dei docenti nell’utilizzo 

delle piattaforme 

2. Fondi D.M. 187 del 26.03.2020 assegnati alle scuole per affrontare l’emergenza coronavirus, 

che assegna alla nostra scuola le seguenti risorse: 
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A. € 1374,34 per piattaforme digitali: per questa voce si intende implementare quanto già 

previsto dal Piano Triennale dell’animatore digitale ovvero l’implementazione della 

piattaforma Gsuite ed altre piattaforme utili per il reperimento on line di risorse digitali; ciò al 

fine di utilizzare le risorse con una visione strategica, che pur partendo  dall’emergenza 

consenta di proseguire nel futuro con l’innovazione tecnologica nella didattica. Questa 

somma potrebbe essere anche utilizzata, nella parte residua, per il rimborso di spese di 

connettività alle famiglie; il DS fa presente che, essendo di difficile quantificazione la somma 

necessaria, a tale scopo potrebbe essere utilizzato, per analogia di intervento, il fondo di 

bilancio normalmente utilizzato per il rimborso del costo di visite e viaggi alle famiglie 

indigenti. 

B. 8.238,97 per dispositivi: questo finanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di notebook, da 

fornire in comodato d’uso agli alunni; considerato che la scuola sta già dando in comodato i 

dispositivi portatili attualmente disponibili, si ritiene di utilizzare questa opportunità anche per 

rinnovare la qualità dei dispositivi per un loro successivo utilizzo in progetti di innovazione 

tecnologica nella didattica 

C. € 604,05 per la formazione dei docenti: si intende destinare  questa risorsa alla formazione 

successiva per supporto alla DAD, tenuta dallo staff digitale, per la creazione di una 

“repository digitale” per reperire le risorse didattiche e condividere il materiale prodotto dai 

docenti, in un’ottica di comunità professionale. 

Per inciso, il DS comunica che il DM 187/20 prevede l’assegnazione in organico di un assistente 

tecnico a supporto della gestione del comodato d’uso, dell’uso dei computer e delle piattaforme; 

questa figura verrà posta a servizio  di una rete, formata degli istituti comprensivi di Molfetta e 

Giovinazzo, di cui il nostro Istituto è capofila ; in questi giorni si sta procedendo per l’organizzazione 

con gli altri dirigenti, mentre alla nomina provvederà l’Istituto alberghiero in qualità di scuola viciniore 

con graduatorie di assistente tecnico. 

 

Per quanto riguarda il comodato d’uso dei dispositivi, il DS fa presente di aver già fornito alcuni 

dispositivi ad alunni della “Poli” segnalati dai docenti già a seguito della prima prosecuzione della 

sospensione didattica. Considerando la probabile ulteriore prosecuzione, il DS ha attivato un 

monitoraggio, per cui subito dopo la pausa pasquale intenderebbe consegnare i dispositivi 

disponibili, oltre che procedere ai successivi acquisti. A tal fine chiede al Consiglio di esprimersi sui 

criteri di assegnazione che di seguito propone.  In premessa, il DS reputa inopportuna ed inefficace 

una procedura centrata su una graduatoria finanziaria delle famiglie, poiché richiederebbe lunghi 

tempi di valutazione delle domande, con difficoltà oggettive di presentazione dell’ISEE da parte delle 

famiglie che peraltro a tale scopo sarebbero costrette a recarsi presso i CAF, peraltro chiusi per 

l’emergenza. Il DS ritiene invece valide le segnalazioni dei docenti coordinatori, che abbiano diretto 

riscontro delle reali difficoltà di partecipazione di ciascun alunno alla DaD, a prescindere dalla 
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situazione finanziaria; reputa invece importante che nessun alunno si percepisca in situazione di 

inferiorità rispetto al resto della classe. Per quanto concerne l’utilizzo dei dispositivi presenti nei 

diversi plessi, il DS fa presente che mentre ogni plesso ha dei laboratori con dispositivi, 

prevalentemente fissi, i dispositivi mobili non sono equamente distribuiti; va comuque considerato 

che alcuni laboratori dotati di notebook, come l’atelier digitale, sono allocati nel presso “Cozzoli” ma 

sono a servizio del comprensivo tutto. 

In qualsiasi caso, la procedura che si propone prevede che i genitori segnalati presentino richiesta 

al coordinatore di classe che dovrà inoltrarla al Dirigente Scolastico, il quale nella assegnazione 

terrà conto dei  seguenti criteri di precedenza: 

1. Alunni con disabilità certificata 

2. Alunni con DSA e altri BES 

3. Alunni a rischio dispersione 

4. Alunni che necessitano di dispositivi per allinearsi alle tecnologie utilizzate dalla classe 

5. Per la connettività, garantire la fornitura di SIM dati, o il rimborso, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

Alcuni interventi mettono in evidenza il fatto che non sempre gli alunni con disabilità o con DSA 

certificata versano in condizioni economiche disagiate, mentre il disagio finanziario caratterizza 

l’utenza di C. Alberto dove è alto il rischio di abbandono.  

Alla luce di quanto sopra, si procede alla votazione per deliberare in ordine all’approvazione dei 

suddetti criteri. I presenti votano per alzata di mano e approvano a maggioranza, con  astensione 

della la presidente pros.ssa Fausta Scardigno  e della  sig.ra Rita Stufano. 

DELIBERA N. Criteri di assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso agli alunni, per la 

Didattica a distanza. 

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  

 

 


