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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 n. 10 triennio 2019-2022 

 

Il giorno 23 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 18.00, in seduta urgente e straordinaria, si è riunito 

il Consiglio di Istituto in modalità online nella classroom GSuite “Consiglio di Istituto”, al link: 
https://meet.google.com/lookup/hqnnrd23vj 

 come da convocazione del 21/2/2021, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Puglia. Organizzazione delle attività didattiche e 

aggiornamento del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Constatata l’assenza del Presidente avv. Magistro, presiede la seduta il sig. Marciello.   

L’ins. Clemente redige il processo verbale della seduta. 

Prima di dare inizio alla seduta, il sig. Marciello procede alla verifica delle presenze: 

 

1 Goduto Maria DS presente 

2 Clemente Brigida Docente presente 

3 Foglio Roberta Docente presente 

4 Franchini Giovanna Docente presente 

5 Contestabile Francesca Docente presente 

6 Ferro Marianna Docente assente 

7 Pugliese Cinzia Docente presente 

8 Fidanza Ercole Docente presente 

9 De Tinno Giovanna Docente  presente 

10 Camarca M. Antonia Genitore presente 

11 Magistro Pierpaolo Genitore assente 

12 Somenzari Caterina Genitore presente 

13 Ciavarella Raffaela Genitore presente 

14 Marciello Fabrizio Genitore presente 

15 Stramaglia Lucia Genitore presente 

16 Signoriello Antonella Genitore presente 

17 Graziano Antonella Genitore assente 

 
Constatata la regolarità della riunione, il Presidente facente funzioni dichiara aperta la seduta e apre la 

discussione sull’argomento fissato all’o.d.g. 

Interviene il Dirigente scolastico, che estende al Consiglio la proposta che il Collegio dei docenti ha 

condiviso, con voto unanime dei convenuti,  in ordine ai criteri per l’organizzazione delle attività didattiche 

in esecuzione delle disposizioni regionali finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. La proposta 

dell’organo collegiale è fondata su due considerazioni di carattere generale, che hanno orientato la 

discussione e che in questa sede si condividono: 
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1. la necessità di prevenire e tutelare la salute, diritto fondamentale, individuale e collettivo, 

riconosciuto dalla Costituzione. Gli esiti del monitoraggio del competente Dipartimento per la Salute 

e le evidenze scientifiche impongono l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, 

individuabili nella adozione di misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, 

per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi, nelle more del completamento della 

campagna vaccinale programmata;  

2. l’opportunità di garantire funzionalità, efficienza ed efficacia all’attività didattica a distanza, sulla 

base della pregressa esperienza, realizzata nelle ultime settimane, che ha fatto chiaramente emergere 

la improduttività di “formule miste”, comprensive di attività di didattica a distanza e di attività in 

presenza, valutate negativamente dai docenti. 

Il Dirigente scolastico si sofferma sulle esigenza, prioritaria e imprescindibile, di mettere in protezione gli 

studenti e il personale della scuola, attraverso il ricorso alla didattica a distanza, modalità sicuramente 

eccezionale e non comparabile alla didattica in presenza, per i limiti sottesi in termini di possibilità di 

relazione educativa, ma ormai dotata di parametri di qualità e di efficacia, per effetto dell’impegno dei 

docenti e della importante sperimentazione realizzata. Il Dirigente incoraggia, quindi, i Consiglieri della 

componente genitori a veicolare il messaggio presso i genitori dell’istituzione scolastica, orientandoli a 

preferire la modalità della didattica a distanza in questa fase complessa e rischiosa.  

Tutto ciò premesso, sulla base della discussione attivata, il Consiglio  concorda sulla considerazione che la 

didattica digitale rappresenti, per i provvedimenti restrittivi regionali, la modalità di erogazione ordinaria 

della didattica.  Deroghe a tale prescrizione saranno consentite per accogliere in presenza quegli alunni che, 

per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale. 

Il Consiglio prende atto dei criteri individuati dal Collegio dei docenti, così definiti: 

 

1. Alunni BES con percorsi fortemente personalizzati, per i quali la DID non avrebbe ricadute 

positive sulla loro dinamica di apprendimento. 

2. Alunni con forte disagio socio-culturale e alunni che non abbiano la possibilità di prendere parte 

alla DID, sia pure provvisti di dispositivi tecnologici. 

 

La discussione che segue conferma la validità dei criteri individuati dal Collegio dei docenti che, in riscontro 

all’invito esteso dal Dirigente scolastico, vengono condivisi senza ulteriori proposte di modifica o di 

integrazione. Il Dirigente precisa che i genitori degli alunni che fruiranno della didattica in presenza 

dovranno sottoscrivere l’aggiornamento al “patto di corresponsabilità” per l’assunzione delle responsabilità 

connesse a tutte le conseguenze che potrebbero essere determinate dalla frequenza scolastica. 

Il Consiglio approva l’aggiornamento del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, con 

l’inserimento dei criteri che regolano  l’accoglienza in presenza degli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale. 

La delibera, contrassegnata con il n. 28, viene adottata con la seguente votazione: 

 

Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0 0 
 

In chiusura, il Dirigente invita i Consiglieri a fornire ai genitori degli studenti ogni assicurazione 

sull’impegno dell’istituzione scolastica, che continuerà a garantire ottimali condizioni di erogazione e 

fruizione della didattica a distanza, sulla base di un’esperienza ormai consolidata, che si va progressivamente 

arricchendo e specializzando. 

Dopo aver verificato, dallo stato della discussione, che non sussistono ulteriori perplessità sulle questioni 

poste all’attenzione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.45. 

Foggia, 23 febbraio 2021 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto 

           Ins. Brigida Clemente 

                                                                     Il Vicepresidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                       Sig. Fabrizio Marciello 


