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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 04/09/2020

 

Oggi, addì 04/09/2020 alle ore 18:00 , si riunisce nei locali del ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -  , dietro
regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 

Sono presenti i signori:

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e  divisi per categorie:

Dirigente Scolastico: prof. Bernardinello Gabriele.

Genitori: sig.ra Beoz z o Laura Chiara, sig.ra Ceccato Elisa, sig.ra Donella Irene, sig. Mantoan Paolo,

               sig.ra Marchesini Laura Elisa, sig. Meggiorini T ito, sig. ra Rossini Elena, sig. Scapini 

               Massimo, sig. Zaramella Michele.

Docenti: Argentini Michela, Bolcato Maria Elisabetta, Frattini Mariarosa, Modenese Luisa,

               Lavagnoli Alessandra, T revisani Paola.

Assenti: Ferracin Alessandra, Polo Stefania.

 

Svolge funz ione di verbalista la docente Modenese Luisa.

Svolge la funz ione di presidente la sig.ra Marchesini Laura Elisa.

Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

 

Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 

1.  Regolamento d’Istituto integrazione
2. Criteri di assegnazione dei device in comodato d’uso
3.  Criteri di accettazione di nuove iscrizioni
4.  Patto educativo di corresponsabilità
5. Organizzazione orario d’entrata
6.  Varie ed eventuali
7. Approvazione verbale di seduta
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Il Presidente informa che a seguito del decadimento dal ruolo di membri del consiglio d’Istituto di un genitore e di un
docente, si è  proceduto a surroga.

Per cui il sig. Meggiorini T ito subentra al sig. Guttoni Andrea; l’ins. Bolcato Maria Elisabetta subentra all’ins. Pevarello
T ania.

Punto 1. O.d.G.: Regolamento d’Istituto integraz ione

L’emergenz a sanitaria in corso ha richiesto alcuni adattamenti rispetto alle  consuetudini organiz z ative dell’Istituto,
modificando anche aspetti della vita scolastica normati dal Regolamento d’Istituto.

Anche le  Linee guida per la stesura del protocollo di sicurez z a COVID-19 scolastico emanate dall’USR Veneto
evidenz iano l’esigenz a di intervenire sul Regolamento d’Istituto per adeguarlo alla situaz ione contingente, con
particolare riguardo alle  procedure di contenimento del contagio previste dal protocollo.

Le Linee guida per la DDI stabiliscono, invece, che le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica. Stabiliscono infine che vengano disciplinate le modalità di svolgimento degli Organi Collegiali e di ogni
altra ulteriore riunione.

Per questo è stata predisposta l’integraz ione al Regolamento d’Istituto che è stata inviata ai membri del consiglio e che
il Dirigente provvede ad illustrare.

Si analiz z ano:

Integraz ione al Regolamento d’Istituto per l’emergenz a sanitaria da COVID-19 (elaborata sulla base delle
linee guida per la stesura del protocollo di sicurez z a COVID-19 dell’USR Veneto)

Regole di comportamento nella DDI a distanz a
Regolamento per lo svolgimento delle  sedute collegiali in modalità telematica

I componenti del Consiglio chiedono chiarimenti in merito al contenuto del documento esposto.

Il Cons iglio  approva con 16 voti l’integrazione al Regolamento  d’Is tituto

(DELIBERA N. 59)

 

Punto 2 O.d.G.: Criteri di assegnaz ione dei device in comodato d’uso

In data 7 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto n. 89 recante “Adoz ione delle  Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruz ione 26 giugno 2020, n. 39”

Le Linee guida forniscono indicaz ioni per la progettaz ione del Piano scolastico per la

didattica digitale integrata (DDI) da adottare da parte di tutte le  istituz ioni scolastiche di

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si

rendesse necessario sospendere nuovamente le  attività didattiche in presenz a a causa delle
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condiz ioni epidemiologiche contingenti.

Il Piano deve prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non
abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.

Le Linee guida richiedono l’approvaz ione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle
dotaz ioni strumentali dell’istituz ione scolastica.

Sulla scorta della linea già adottata nell’a.s. 2019/2020, si propongono i seguenti criteri:

equa disponibilità di device tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
precedenz a alle  classi più alte con assegnaz ione dei seguenti punteggi:

Primaria

classe 1^ e 2^: punti 1
classe 3^: punti 2
classe 4^: punti 3
classe 5^: punti 4

Secondaria

classe 1^: punti 2
classe 2^: punti 3
classe 3^: punti 4

numero di figli iscritt i presso l’istituto (in caso di fratelli, i punteggi vengono sommati)
dichiaraz ione ISEE (se presentata)

INDICAT ORE ISEE PUNT EGGIO AT T RIBUIT O

Inferiore a euro 8.000,00 5

Da euro 8.000,01 a euro 16,000,00 4

Da euro 16.000,01 a euro 24.000,00 3

Da euro 24.000,01 a euro 30.000,00 2

Superiore a euro 30.000,01 1

Data di presentaz ione della richiesta (fa fede la recez ione del modulo da parte della segreteria)
Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del device non partecipa alle  lez ioni online, sarà

3 / 6



Istituto Comprensivo 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  

C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

M.I.U.R. 
 
UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI VERONA 
 
DISTRETTO   SCOLASTICO   55 
 
 

 
 
 
 

richiesta la restituz ione a favore di altre famiglie .

Il Cons iglio  approva con 16 voti i criteri per l’assegnazione dei device in comodato  d’uso  per la DDI
(DELIBERA N. 60)

 

Punto 3 O.d.G.: criteri di accettaz ione di nuove iscriz ioni

Nel corso delle  settimane estive e a tutt’oggi si stanno presentando varie famiglie  a chiedere l’iscriz ione per i propri
figli presso le  sedi del nostro istituto.

Le disposiz ioni in materia di contenimento del contagio da COVD-19 impongono il rispetto di alcune regole aggiuntive
(es. capienz a delle  aule nel rispetto del distanz iamento previsto).

Si rende pertanto necessario individuare qualche nuovo criterio per selez ionare le  richieste che sopraggiungono in
corso d’anno e in questa specifica situaz ione sanitaria.

Si propongono:

residenz a nell’area territoriale afferente alle  scuole dell’Istituto (Legnago centro destra Adige, S. Pietro,
Casette, T erranegra, Vigo, Vangadiz z a)

non superamento della capienz a massima dell’aula secondo le  regole di distanz iamento stabilite  dalle
disposiz ioni vigenti

distribuz ione degli alunni stranieri o con bisogni educativi speciali, nel limite del possibile

Il Cons iglio  d’Is tituto  approva con 16 voti i criteri di accettaz ione di nuove iscriz ioni in corso  d’anno in
periodo di emergenza sanitaria (DELIBERA N. 61) 

 

Punto 4 O.d.G.: patto educativo di corresponsabilità

Il piano scuola 2020/21 del MIUR invita ad aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità in forma maggiormente
rispondente alle  nuove esigenz e di collaboraz ione scuola/famiglia nel mettere in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

La stessa raccomandaz ione è contenuta nelle  Linee Guida per la progettaz ione del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata (DDI), in cui si legge: “Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice
specifica”, riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata”.

Per questo, è  stata predisposta un’integraz ione al Patto che è stata inviata ai membri del Consiglio per opportuna
conoscenz a.

Viene chiesta l’approvaz ione.

Il documento approvato verrà poi inviato alle  famiglie .

Il Cons iglio  d’Is tituto  approva con 16 voti l’integrazione al Patto  educativo  di corresponsabilità (DELIBERA
N. 62) 

 

4 / 6



Istituto Comprensivo 

1 LEGNAGO 

Via Vicentini, 13 

 37045 LEGNAGO (VR) 

Tel  0442 20609  

e-mail:  vric89800d@istruzione.it 

Pec: vric89800d@pec.istruzione.it  

C.M. VRIC89800D     C.F. 91020380233 

 

 

M.I.U.R. 
 
UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI VERONA 
 
DISTRETTO   SCOLASTICO   55 
 
 

 
 
 
 

Punto 5 O.d.G.: organiz z az ione orario d’entrata

Dopo l’approvaz ione dell’anticipo dell’orario di iniz io delle  lez ioni e  la sospensione del serviz io di entrata anticipata,
sono pervenute alcune segnalaz ioni relative al serviz io di trasposto comunale che non può consegnare
contemporaneamente gli alunni in tutte le  sedi, senz a che sia consentita un’entrata anticipata. Simili richieste sono
pervenute da genitori che hanno figli in scuole situate in fraz ioni diverse.

Per risolvere la problematica, si propone di giustificare l’eventuale ingresso posticipato (circa 5 minuti) degli alunni che
si trovano nelle  situaz ioni di cui sopra, con preferenz a per l’ingresso puntuale alla scuola secondaria e giustificaz ione del
ritardo alla scuola primaria. Si inviteranno comunque le famiglie  a trovare soluz ioni alternative.

Nelle sedi con maggiore presenz a di alunni, al fine di evitare assembramenti, si rit iene opportuno adottare la modalità
dello scaglionamento delle  entrate. In particolare:

prima entrata: ore 7,40
seconda entrata: ore 7,45

Si confida nella collaboraz ione di qualche genitore per la preparaz ione dei gruppi/classe per file  distanz iate, già fuori dai
cancelli d’entrata, nel limite del consentito e tenuto conto degli spaz i a disposiz ione.

Il Cons iglio  d’Is tituto  approva con 16 voti:

l’autorizzaz ione all’ingresso  posticipato  (per alunni che usufruiscono del serviz io  di trasporto  e
per alunni che hanno fratelli in sedi diverse dell’Is tituto)

lo  scaglionamento  degli ingress i (ore 7,40 e 7,45)

(DELIBERA N. 63).

 

Punto 6 O.d.G.: varie ed eventuali

L’Istituto ha segnalato al Comune le proprie preoccupaz ioni in merito all’uso promiscuo da parte della scuola e delle
società sportive delle  palestre annesse alle  sedi scolastiche.

Si porta a conoscenz a del Consiglio che l’Amministraz ione ha risposto che il Piano scuola 2020/21 conferma la
competenz a degli Enti Locali nella concessione delle  palestre scolastiche alle  società sportive. Analoga disposiz ione è
contenuta del “Piano per la ripartenz a 2020/21” dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

In merito a quanto esposto, si chiede una copia del protocollo relativo all’entrata delle  società sportive nelle  palestre
dell’istituto per garantire una maggiore sicurez z a agli alunni. 

Si conferma che le  classi 1^A e 2^A della scuola secondaria di primo grado “Barbieri” sono state dislocate presso la
scuola primaria di Casette.

La sig.ra Rossini Elena comunica la sua intenz ione di voler dimettersi dal Consiglio d’Istituto.

 

Punto 7 O.d.G.: Approvaz ione verbale di seduta.

Il verbale viene approvato all’unanimità. (DELIBERA N. 64)
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Il Segretario verbalizzante

ins. Luisa Modenese

 

 

Il Presidente

                                sig.ra Laura Elisa Marchesini

 

Alle ore 19:47, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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