Verbale n. 531
Il giorno 29/01/2021 alle ore 17.00 si riunisce in modalità telematica tramite la piattaforma Google
Classroom Il Consiglio di Istituto straordinario per discutere il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Organizzazione didattica deliberata dal Collegio docenti del giorno 19-01-2021
3. Stoccaggio banchi biposto
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, Rigucci, Iaria, De Matteo; gli alunni Verbo M., Callea G. Assenti: prof. Petrucci, l’alunna Cignitti E.
PUNTO 1)
Approvato all’unanimità con delibera n. 922
PUNTO 2)
Il DS illustra le decisioni prese dal CD del 19/01/2021 riguardo l’organizzazione della didattica:
- 75% di didattica in presenza.
- Il rimanente degli studenti seguirà la didattica a distanza in modalità sincrona rispettando l’orario
delle lezioni (45 minuti a distanza e 15 minuti di pausa per ogni ora), che sarà completo.
- L’orario prevede turnazioni su due settimane per garantire omogeneità in tutte le discipline nel
rapporto presenza/distanza
- La modalità asincrona è applicata per 1 ora di educazione fisica sia biennio che triennio di tutti gli
indirizzi e IRC in tutte le classi del triennio e nel biennio della sez. A
- Gli ingressi saranno sempre regolati secondo l’Ordinanza del Prefetto di Roma Prot. N°3339: primo
ingresso alle ore 8.00 per il 60% degli studenti, secondo ingresso alle ore 10.00 per il 40% degli
studenti; nella definizione dei turni è superata la distinzione tra biennio e triennio
- Organizzazione didattica su sei giorni; il sabato per tutte le classi ingresso alle ore 8.00 e uscita alle
ore 12.00
- Per gli studenti con disabilità sarà SEMPRE garantita la didattica in presenza, indipendentemente
dalle turnazioni delle classi.
Dopo ampia discussione l’organizzazione viene approvata in toto all’unanimità con delibera n. 923
PUNTO 3)
Per lo smaltimento dei banchi biposto il DS informa il Consiglio di aver effettuato ripetute richieste alla Città
Metropolitana (21/09- 24/09- 08/10- 13/12 -15/12) e al Ministero dell’istruzione, precisa inoltre che si tratta
di arredi acquistati negli anni con i fondi della scuola. Non essendo di proprietà della Città Metropolitana
possiamo decidere in extremis autonomamente di fare il “discarico inventariale”. Si resta ancora in attesa di
risposta dalla Città Metropolitana se si possono donare ad altri istituti.
Non avendo altro da discutere alle ore 18.10 la seduta è tolta
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