ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239

segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it - www.ic16verona.edu.it

Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N° 5 dell’a.s. 2019-20
Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 19.00, in modalità di video conferenza attraverso la
piattaforma di Google Meet, sotto la presidenza di Gianluca Stradiotto, si è riunito il Consiglio d’Istituto,
convocato per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazione sull’organizzazione della DaD durante l’emergenza epidemiologica Covid-19;
Comunicazione sull’organizzazione degli uffici di segreteria;
Comunicazione sui progetti, uscite e visite didattiche per a.s. 2019/20;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:
Componente
Cognome Nome
Presente
1. Genitori
Aspetti Samanta
Sì
2. Genitori
Dalle Molle Elena
Sì
3. Genitori
Ederle Francesco
Assente giustificato
4. Genitori
Gangini Paolo
Assente giustificato
5. Genitori
Gianesini Stefano
Sì
6. Genitori
Stradiotto Gianluca
Sì
7. Genitori
Tisato Emanuele
Sì
8. Genitori
Verdari Matteo
Sì
1. Docente
Barba Massimo
Sì
2. Docente
Bianchi Wanna
Sì
3. Docente
Biasin Maria Grazia
Sì
4. Docente
Ficili Antonio Claudio
Sì
5. Docente
Filippin Mariacristina
Sì
6. Docente
La Pira Giuseppina
Sì
7. Docente
Rensi Mariangiola
Sì
8. Docente
Sala Giuseppina
Sì
1. Dirigente Scolastica
Di Cagno Monica
Sì
TOTALE COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019-2020: 17
Il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara aperta l’assemblea per il raggiungimento del numero legale
dei componenti.
Ad inizio della riunione, alle ore 19.15 i votanti sono n. 15
Punto n. 1

Approvazione del verbale della seduta precedente

Delibera n. 33
anno scolastico 2019-20
Il verbale della seduta precedente è stato spedito via mail ai singoli componenti ed è stato pubblicato sul sito
all’albo pretorio nella sezione Consiglio di Istituto.
Il verbale è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 33 all’unanimità.
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Punto n. 2

Comunicazione sull’organizzazione della DaD durante
Delibera n. //
l’emergenza epidemiologica Covid-19
anno scolastico 2019-20
La Dirigente Scolastica comunica che i docenti dell’Istituto si sono attivati da subito nell’organizzare proposte
didattiche a distanza attraverso gli strumenti tecnologici in possesso dell’utenza: la piattaforma Google Suite,
già in uso nella SSIG, ha permesso una comunicazione scuola-famiglia già dai primi giorni mentre nella scuola
primaria è stato utilizzato il registro elettronico. Visto il perdurare della situazione emergenziale da COVID-19
l’organizzazione didattica si sta via via strutturando meglio per far fronte alle prossime settimane. Nella scuola
primaria sono state avviate delle sperimentazioni con la suite di Google relative a quattro classi. E’ stato fatto
un sondaggio informale sul numero di studenti e/o famiglie che necessitavano di un supporto sia materiale,
tramite il comodato d’uso di devices, sia di guida all’utilizzo dei mezzi informatici. Periodicamente si monitora la
partecipazione degli studenti alle attività proposte e si provvede a contattare direttamente le famiglie di coloro
che appaiono in difficoltà a mantenersi in linea con le proposte didattiche consigliate. Sono stati forniti anche
computer e tablet a famiglie che ne hanno fatto richiesta. La percentuale di utenti che non ha risposto alla DaD
è estremamente bassa. Si cerca di fornire adeguato supporto agli alunni BES e DSA. Consapevoli della difficoltà,
e della stretta collaborazione scuola-famiglia, che questa organizzazione didattica comporta, in particolare per i
bambini più piccoli, si sottolinea che la cornice di azione in cui la scuola si sta muovendo è principalmente
quella di offrire una continuità nella relazione con i nostri studenti che devono continuare a sentirsi una priorità
per il nostro Istituto. Per quanto riguarda la valutazione, ci si riserva di trovare in seguito una linea condivisa fra
tutti i docenti in base alle linee guida che dovrebbero essere fornite dal MI.
Il Presidente Stradiotto ringrazia tutti i docenti per il lavoro svolto sino ad oggi, sicuramente molto faticoso, ma
che attesta una presenza che va oltre la didattica. Anche gli altri rappresentanti dei genitori intervengono e
sottolineano come in tutte le classi dell’Istituto si stia operando trovando la strada per raggiungere il maggior
numero di alunni possibile. Rilevano anche la ricaduta empatica degli interventi tramite DaD. Il consigliere
Tisato chiede se sia possibile contrarre leggermente l’orario delle singole lezioni e portarle a 50’ creando una
piccola pausa tra una lezione e l’altra. Gli insegnanti ringraziano i genitori per la fattiva collaborazione.

Punto n. 3

Comunicazione sull’organizzazione degli uffici di segreteria

Delibera n. 34 anno
scolastico 2019-20
Nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi provvedimenti sull’organizzazione degli uffici di segreteria che
andavano di pari passo con i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio e/o dal Governo e che ne
riducevano, progressivamente, l’accessibilità all’utenza. In seguito all’ultimo DPCM del 22 marzo 2020, fino alla
data del 03/04/2020, tutto il personale amministrativo lavora in modalità lavoro agile ed il funzionamento è
assicurato da remoto. Il solo plesso degli uffici sarà accessibile, solo in seguito ad autorizzazione della dirigente,
per necessità indifferibili. Si sottolinea che il carattere repentino dei provvedimenti è dovuto al rapido evolversi
dell’emergenza sanitaria e nell’ottica della salvaguardia della salute pubblica che è, ad oggi, la priorità per
l’intera nazione.
Quanto espresso nel punto 3 è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 all’unanimità.

Punto n. 4

Comunicazione sui progetti, uscite e visite didattiche per a.s. Delibera n. 35
2019/20
anno scolastico 2019-20
A seguito del protrarsi della sospensione delle attività didattiche, e nella possibilità che tale situazioni continui
a perdurare nelle prossime settimane, tutti i docenti hanno convenuto nell’opportunità di annullare tutti i
progetti, percorsi didattici, uscite e visite di istruzione programmate per il corrente a.s.. Nel momento in cui la
situazione sanitaria sotto controllo dovesse permettere, nei prossimi mesi, di riprendere le attività didattiche
sarà necessario programmare percorsi disciplinari lenti e graduali che richiederanno tutto il tempo rimanente
fino alla fine dell’a.s..
Quanto espresso nel punto 4 è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 all’unanimità.
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Punto n. 4

Varie ed eventuali

Delibera n. //
anno scolastico 2019-20
Non essendoci nulla da aggiungere, ci si saluta auspicando un rapido ritorno alla normalità.

La seduta termina alle ore 19.40
Il Presidente
Gianluca Stradiotto

Il Segretario
Massimo Barba

Visto della Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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