Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Bozzini – Fasani”
Via Raffaello - 71036 LUCERA

Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L .
176/1991.
Consiglio d’Istituto
Verbale n. 3
Il giorno 8 del mese di maggio dell’anno 2020, in videoconferenza, alle ore 17,30, a seguito convocazione, si
è riunito il Consiglio d’Istituto:
* P= presente A =assente
Docenti
* Genitori
* ATA
*
Sasso Loredana
P Iatesta Annarita
P Patella Catia
A
Gastaldi Rosa
P Saccone Antonio
P Rosanna Santoro
P
Vannella Concetta
P Vecera Libera
A
Inverso Donata
P Simonelli Angela
P
Moccia Anna
P Di Carlo Eleonora
P
Di Virgilio Marianna
P Bilancia Patrizia
P
Repola Maria
P Brescia Stella
P
Tetta Adele
P Bilancia Monica
P
per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Candidatura PON FESR Centri Scolastici Digitali modulo Smart Class;
Criteri comodato uso SIM e Tablet;
Variazioni di bilancio;
Libri di testo 2020/21;
Didattica a distanza 2019/20 e 2020/21;
Comunicazioni del Dirigente.

Risultano assenti le inss.: NESSUNA e le sigg.re: Vecera e Patella. Constatata la presenza del numero legale, si
dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori.--------------------------------------------------------------------------1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
2. Candidatura PON FESR Centri Scolastici Digitali modulo Smart Class

L’IC “Bozzini Fasani” ha partecipato all’avviso per la candidatura al PON FESR Centri Scolastici Digitali
relativamente al modulo Smart Class. Tale candidatura ha permesso di ottenere un fondo di circa 13000
euro destinati all’acquisto di tablet, pc, software, ecc., al fine di poter andare incontro alle necessità legate
all’attuale situazione di emergenza, che si protrarrà anche agli inizi del prossimo anno scolastico. La
candidatura del nostro Istituto è stata approvata proprio in questi giorni, pertanto si procederà a breve con
l’acquisto del materiale.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del I
ciclo Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento “ 2014/2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”
Vista la proposta progettuale inoltrata
Sentito il Dirigente Scolastico

Delibera (n. 25)
all’unanimità dei presenti l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 e la partecipazione
ai progetti dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 Asse II.
Inoltre
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10459 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR)
Delibera (n. 26)

all’unanimità dei presenti di incaricare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al PON - avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo (FESR).
3. Criteri comodato uso SIM e Tablet
Il Dirigente comunica ai presenti che, in seguito all’emergenza che si è dovuta affrontare dagli inizi di
marzo, si è proceduto a concedere in comodato d’uso alle famiglie con poca disponibilità di dispositivi
informatici, i tablet e i PC della scuola, individuando le necessità grazie ad un monitoraggio portato avanti
dai docenti coordinatori di classe. Considerate le numerose richieste, si rende necessario individuare dei
criteri di distribuzione che possano servire anche per il prossimo anno. Il DS propone:
Scuola secondaria I grado:
1) Alunni in situazione di disabilità classi terze, classi seconde, classi prime;
2) Alunni con DSA classi terze, classi seconde, classi prime;
3 ) Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe con la seguente
precedenza: classi terze, classi seconde, classi prime.
a) Alunni la cui famiglia con autocerticazione dichiara di non possedere alcun dispositivo per
accedere alla didattica a distanza.
b) Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati nella attività a distanza,
dichiara di possedere un solo dispositivo (PC o tablet).
c) Alunni la cui famiglia dichiara che entrambi i coniugi sono disoccupati e dispone di un solo
smartphone per poter accedere alla didattica a distanza.
d) Alunni la cui famiglia dichiara che un solo coniuge è disoccupato e dispone di un solo smartphone
per poter accedere alla didattica a distanza.
Scuola Primaria:
1) Alunni in situazione di disabilità classi quinte, classi quarte, classi terze, classi seconde, classi prime.
2) Alunni con DSA classi quinte, classi quarte, classi terze; classi seconde, classi prime.
3 ) Alunni BES con svantaggio socio – economico come individuati dai consigli di classe con la seguente
precedenza: classi quinte, classi quarte, classi terze; classi seconde, classi prime.
La precedenza sarà data ad alunni la cui famiglia con autocertificazione dichiara di non possedere alcun
dispositivo per accedere alla didattica distanza.
a) Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati nella attività a distanza,
dichiara di possedere un solo dispositivo (PC o tablet).
b) Alunni la cui famiglia dichiara che entrambi i coniugi sono disoccupati e dispone di un solo
smartphone per poter accedere alla didattica a distanza.
c) Alunni la cui famiglia dichiara che uno solo coniuge è disoccupato e dispone di un solo
smartphone per poter accedere alla didattica a distanza.
Scuola dell’infanzia:

a) Connettività.
All’interno delle fasce sarà inoltre data priorità agli alunni frequentanti la classe terza della Scuola
Secondaria di Primo grado a sostegno della preparazione agli Esami di Stato, quindi agli alunni
frequentanti la classe seconda e poi prima della Scuola Secondaria di Primo grado ed infine agli alunni
frequentanti la classe quinta per poi scendere con le classi quarte, terze, seconde e prime della Scuola
Primaria. Infine, se se ne ravvisi la necessità, si procederà per sorteggio.
I genitori dovranno autocertificare per iscritto il possesso dei requisiti richiesti.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse e
degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a
distanza;
Vista la nota Miur prot.n. 562 del 28 marzo 2020, recante indicazioni operative per le Istituzioni
Scolastiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto che questo istituto, attraverso i coordinatori di classe, ha dato avvio ad un monitoraggio tra i
genitori al fine di conoscere in dettaglio il fabbisogno di strumentazione informatica necessaria e a
formulare richieste per ottenere la fornitura di strumenti a supporto della didattica a distanza (pc o tablet);
Tenuto conto dell’elevato numero delle richieste pervenute da parte dei genitori;
Considerata la strumentazione tecnologica (pc e tablet) in dotazione all’Istituto;
Sentito il Dirigente Scolastico
Delibera (n. 27)
all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione, i criteri sopra elencati da utilizzare per
il comodato d’uso di SIM e tablet.
4. Variazioni di bilancio
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, in seguito all’autorizzazione del 05/05/2020 Prot.
AOODGEFID/10459 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV
riguardante il Progetto Europeo 10.2.6 – PON FESR – PU – 2020 denominato “Smart class and go!
Sempre insieme” relativo ad acquisti ed attrezzature informatiche per la didattica a distanza, si rende
necessario adeguare il Programma Annuale e.f. 2020 per allocare nelle entrate e nelle uscite dei rispettivi
piani di spesa, l’importo del finanziamento di complessivi euro 12948,00. La variazione di bilancio
determina la registrazione dell’importo di euro 12948,00 in entrata all’aggregato 2/2/1 – Finanziamenti
dell’Unione Europea FESR-Pon per la scuola, e nelle spese alla scheda finanziaria relativa alla Didattica
A3/A23 intestata al progetto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di

Istituto n.19 del 21/11/2019;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto PON FESR Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. 1376/VI.3 del 08/05/2020;
Delibera (n. 28)
all’unanimità dei presenti la variazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 per l’assunzione in
bilancio del Progetto 10.8.6 – PON FESR- PU- 2020 - 67.

5. Libri di testo 2020/21
Relativamente a tale punto il Dirigente informa i presenti che il DL 6/4/2020 ha previsto la riconferma dei
libri di testo a.s. 2019/20 anche per l’a.s. 2020/21 in caso di non rientro a scuola entro il 18 maggio. Alla
luce della situazione odierna, non essendo possibile il rientro, il Collegio Docenti ha già previsto la
riconferma dei libri di testo.
Il Consiglio d’Istituto prende atto.

6. Didattica a distanza 2019/20 e 2020/21
All’inizio dell’emergenza Covid 19, con la chiusura improvvisa delle scuole, ci si è trovati a dover
affrontare una emergenza anche di carattere didattico per poter mantenere i contatti tra alunni e insegnanti.
All’inizio si è partiti utilizzando solo il registro elettronico per comunicare lezioni ed esercitazioni, poi si è
passati all’utilizzo della piattaforma Weschool, pur con tante difficoltà. Proprio per ridurre al massimo le
difficoltà legate ad una didattica a distanza, è stato chiesto agli insegnanti di ridurre il carico di compiti da
svolgere poiché, soprattutto in questo momento, il compito della scuola non è tanto quello di trasmettere
conoscenze, quanto quello di salvaguardare il benessere psicofisico dei ragazzi. La didattica a distanza
stanca più facilmente gli alunni ed è inutile sovraccaricare perché, molto probabilmente, bisognerà
utilizzarla anche il prossimo anno. Naturalmente non è stato facile dare a circa 1000 alunni della scuola la
possibilità di lavorare da casa, ma fortunatamente solo pochissimi non sono stati raggiungibili in alcun
modo.
Il DS precisa che il prossimo anno è da prevedere l’utilizzo di una piattaforma più potente e più
performante di Weschool, come ad esempio GSuite, perché il rischio di dispersione scolastica è alta e
dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti necessari per eliminarla o almeno ridurla il più possibile. Per
utilizzare la nuova piattaforma i docenti verranno formati per essere pronti a gestire le classi virtuali. La
Scuola dell’Infanzia è il settore che più ha risentito e risentirà di questo nuovo modo di fare scuola,
considerata la tenera età degli allievi. Per tale settore aspetteremo le indicazioni ministeriali per capire
come procedere, così come per gli altri settori.
Il sig. Saccone chiede al DS come verranno gestiti, se si dovesse rientrare a scuola a settembre prossimo,
gli ingressi e uscite degli allievi nei vari plessi per evitare assembramenti. Il Dirigente risponde che ci sta
già pensando per poter garantire la sicurezza di tutta l’utenza. La sig.ra Simonelli chiede informazioni
riguardo la sanificazione quotidiana. Il DS risponde che è competenza del Comune ma non si potrà
pretenderla quotidianamente; sicuramente ogni giorno verranno correttamente igienizzati bagni, banchi,
sedie e tutto ciò che è alla portata degli alunni.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Sentito il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legge n. 22 dell’8/04/2020 art. 2 comma 3
Considerate le problematiche didattiche legate alla situazione emergenziale derivante dall’epidemia
Covid 19
Delibera (n.29)
all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione le modalità di didattica a distanza
presentate dal Dirigente.
7. Comunicazioni del Dirigente
Il Dirigente dichiara di non aver comunicazioni da dare ai presenti.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,45. Di tutto si redige il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario
Loredana Sasso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Il Presidente
Annarita Iatesta
(firmaautografasostituitaamezzostampa,
aisensidell’art.3,comma2deld.lgsn.39/1993)

