Verbale n. 530
Il giorno 13/01/2020 alle ore 18.20 si riunisce in modalità telematica tramite la piattaforma Google
Classroom Il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Report su richiesta al Comune di Ladispoli per assicurazione trasporti per richiesta deroga orario di
ingresso ore 10.00
3) Organizzazione scolastica dal 18.01.2021
4)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., Sbattella A., Saladini M., Pitorri, Cappella, Russo,
Ciummo; i genitori Silvestri, Iaria, De Matteo ; gli alunni Verbo M., Callea G., Cignitti E. Assenti: sig. Rigucci
(giustificato) e il prof. Petrucci.
PUNTO 1)
Approvato all’unanimità con delibera n. 921
PUNTO 2)
In riferimento alla richesta presentata al Comune di Ladispoli per deroga orario di ingresso alle ore
10.00, il DS informa che la comunicazione dell’assessore è arrivata in ritardo e non conteneva quanto
richiesto dall’USR. In tale comunicazione, protocollata 04/01/2021, si esprime un parere favorevole delle
autorità comunali ma non si fa alcuna menzione all’impegno che si doveva assumere l’azienda di trasporto
locale. Per tale motivo non si è potuto inoltrare richeste all’USR e quindi rimangono invariate le due
entrate: un gruppo, presumibilmente il 40% alle ore 8.00 e il restante alla 10.00.
PUNTO 3)
- In merito all’organizzazione scolastica dal 18/01/2021, il DS comunica le decisioni prese dal Collegio
dei Docenti alla luce delle direttive in vigore in questo momento:
- Dal 18 gennaio in presenza:
o Si seguiranno le indicazioni del Prefetto. Qualora l’USR dia mandato alle scuole di decidere
in autonomia si invertiranno le percentuali: il triennio che ha un monte ore maggiore
entrerà alle ore 08.00, mentre il biennio entrerà alle 10.00
L’unità oraria sarà di 60 minuti
o L’orario scolastico sarà articolato su sei giorni, cinque giorni in presenza e un giorno in DAD
per ciascuna classe
o Fino a quando il rientro in presenza non sarà del 100% si ricorrerà alla Didattica Digitale
Integrata nella modalità seguita dal 6 novembre
-

Nel caso in cui non si dovesse rientrare in presenza e in tutti i periodi di eventuale DAD (Didattica a
Distanza) al 100% durante l’intero anno scolastico, si applicherà l’organizzazione e l’orario in vigore
fino al 22/12/2021

Il rappresentante dei genitori si lamenta sull’organizzazione della Didattica Digitale Integrata a
fronte di docenti che la utilizzano correttamente ce ne sono alcuni che non la utilizzano quanto
dovrebbero; mentre secondo il rappresentante degli alunni alcuni docenti ne fanno un uso esagerato. In

entrambi i casi il DS comunica che tali lamentele vanno circostanziate ed invita a scrivere una mail al suo
indirizzo di posta al fine di poter controllare quanto evidenziato dai rappresentanti.
Gli alunni chiedono di poter ridurre, visto che ne è data facoltà, l’unità oraria per poter anticipare
l’orario di uscita. Il DS informa che tale eventualità è stata presa in considerazione dal CD che però si è
espresso negativamente deliberando le ore da 60 minuti visto il lungo periodo di DAD e di DDI che abbiamo
passato.
Non avendo altro da discutere alle ore 19.30 la seduta è tolta

Il Presidente
Sig. Marcello Silvestri

Il Segretario
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