Verbale n. 525
Il giorno 16/10/2020 alle ore 16,30 si riunisce in modalità telematica (tramite Google Classroom) il
Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale precedente
Organizzazione della didattica dal 02/11/2020
Elezione degli OO.CC.
Modalità di svolgimento delle assemblee degli studenti
Regolamento di Istituto
Consegna tablet in comodato d’uso
Piano di accreditamento ERASMUS
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il sig. Marcello Silvestri e funge da segretario la prof.ssa Roberta Pitorri,
risultano presenti: il DS prof.ssa F.Baldi, i prof.ri Onorati G., Russo S., Sbattella A., Saladini M.,
Pitorri; i genitori Silvestri, Iaria, De Matteo; gli alunni Verbo M. e Callea G. Risultano assenti
giustificati: il sig. Rigucci e i prof.ri Cappella e Petrucci.

PUNTO 1)
Approvato a maggioranza con delibera n. 897 (1 astenuto)
PUNTO 2)
In merito all’organizzazione didattica il DS comunica che il Collegio dei Docenti ha deliberato,
visto l’incremento dei contagi a livello nazionale e la situazione in particolare del nostro comune
per la tutela della salute degli studenti, delle famiglie e del personale della scuola; quanto segue
-

dal 2 novembre fino alla settimana sucessiva dal rientro delle vacanze di Natale si effettuino
4 ore da 50 minuti con integrazione della DDI;
un giorno a settimana, a rotazione, di didattica a distanza in modalità sincrona.

Dopo ampia discussione sull’organizzazione si procede alla votazione: approvata maggioranza (1
contrario) con delibera n.898
PUNTO 3)
Il DS illustra la modalità con cui ha organizzato, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991,
per il giorno 20 ottobre 2020 le elezioni per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei
Consigli di Classe ai sensi del secondo comma dell’art.5 del D. L.vo n.297/94 e del Consiglio di
istituto componente studenti.
Per garantire la partecipazione agli organi democratici delle classi in quarantena il CdI prevede che
i rappresentanti dello scorso anno rimangano in carica, se d’accordo, per il corrente anno
scolastico in attesa di eventuali disposizioni in merito da parte del Ministero. Il CDI all’unanimità
approva con delibera n. 899

PUNTO 4)
Per le assemblee di classe si osserveranno le stesse disposizioni previste per le votazioni:
-

è assicurata la presenza del docente in servizio che effettuerà sorveglianza;
gli studenti faranno assemblea nel rispetto delle norme anticontagio, ognuno seduto al
proprio banco;
si raccomanda l’uso della mascherina al momento di prendere la parola e per tutta la durata
dell’intervento.

Visto le nuove disposizioni anticontagio, le assemblee di istituto non si possono più svolgere in
presenza in palestra; il CdI dopo ampia discussuione delibera di effettuare le assemblee per classi
parallele (rispettando le norme anitcontagio previste per le assemblee di classi) e successivamente
far riunire il comitato studentesco da remoto ( approvata all’unanimità con delibera n.900)
PUNTO 5)
Si propone di integrare il codice disciplinare per chi trasgredisce le regole legate al contenimento
del virus, qualsiasi infrazione alle regole sarà sanzionato in prima battuta con una nota e in seconda
battuta con la sospensione di un giorno dalle lezioni, in caso di reiterazione la sospensione sarà di
due giorni. Dopo ampia discussione si procede alla votazione: approvata all’unanimità con
delibera n.901
PUNTO 6)
Qualora il numero delle richieste superasse le nostre disponibilità si stilerà una graduatoria secondo
i seguenti criteri:
-

Reddito ISEE (tetto massimo di ISEE presentabili inferiore o pari a 20.000,00 €)
Chi ha già un figlio nella nostra scuola
Chi ha due o più figli che frequenta le superiori

Approvato all’unanimità con delibera n.902
PUNTO 7)
La prof.ssa Sbattella, in quanto componente della commissione ERASMUS, illustra la possibilità
data alle scuole di preparare un piano Erasmus a lungo termine con validità dal 2021 al 2027 da
inserire in una piattaforma per l’accreditamento e chiede al Consiglio l’autorizzazione a presentare
la richiesta. Approvata all’unanimità con delibera n.903
Non avendo altro da discutere alle ore 19.00 la seduta è tolta
Il Presidente
Silvestri Marcello

Il Segretario
Roberta Pitorri

