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Il giorno 3 del mese di novembre dell’anno 2020, in videoconferenza alle ore 17,00, a seguito 

convocazione con carattere d’urgenza, 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   A Saccone Antonio A Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta A D’Antonio Francesca 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organizzazione Didattica a Distanza; 

3. Criteri comodato d’uso dispositivi per DaD. 

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 Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 
2. Organizzazione Didattica a Distanza 

In seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020, si è ripartiti con la 

Didattica a Distanza. È stato già deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto un Piano di 

Didattica a Distanza in cui sono state stabilite le ore di lezioni sincrone e asincrone e sono state individuate 

le piattaforme Weschool e Zoom meeting per il proseguimento dell’attività didattica da casa. Per gli alunni 

BES l’Ordinanza prevede la possibilità della didattica in presenza, pertanto sono stati contattati i genitori 

degli alunni per sapere se fossero interessati. Il feedback è stato positivo e diversi alunni BES stanno 

svolgendo didattica in presenza; sicuramente la gestione da parte dei docenti non è facile, considerato che 

agli alunni in presenza si affiancano gli alunni in DaD e in modalità sincrona per diverse ore a settimana, 

ma sicuramente la didattica in presenza è importantissima per le situazioni di grave disabilità. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 407 del 28/10/2020 

Considerata l’organizzazione prevista nel Piano di Didattica a Distanza d’Istituto 

Delibera n. 13 



 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’organizzazione della Didattica a 

Distanza così come presentata dal Dirigente Scolastico. 

3. Criteri comodato d’uso dispositivi per DaD 

La distribuzione in comodato d’uso alle famiglie dei dispositivi in dotazione alla scuola per andare incontro 

alle esigenze delle famiglie stesse e degli alunni, deve essere regolamentata, così come previsto dalla 

normativa. Ne consegue che la distribuzione non può più avvenire, come è successo durante il lockdown 

della scorsa primavera, portando avanti un’indagine tra i genitori tramite i coordinatori di classe e i 

responsabili di plesso, ma bisogna individuare dei criteri oggettivi e precisi, così come previsto anche dalle 

Linee guida. Bisognerà partire dall’analisi dei bisogni per capire le necessità. Il Consiglio d’Istituto è 

chiamato a stabilire dei criteri per poter procedere con il bando, che verrà pubblicato sul sito Istituzionale. 

Il Dirigente propone dei criteri che considerano: 

- Reddito ISEE 

- Alunno fragile o disabile 

- Alunno DSA o altri BES 

- Classe frequentata dall’allievo 

- Numero di figli 

- Condizione lavorativa dei genitori. 

Ad ognuno di questi criteri corrisponde un punteggio. Nel modello di domanda dovranno essere indicate la 

data di rilascio della Carta d’Identità del richiedente o la data di scadenza della patente di guida; tali dati 

verranno utilizzati per la stesura della graduatoria a garanzia dell’anonimato dei richiedenti.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Viste le Linee guida Piano Scuola 2020/21 

Vista la normativa relativa alla situazione emergenziale 

Considerata la necessità di individuare dei criteri per il comodato d’uso di tablet/pc per la Didattica a 

Distanza 

Delibera n. 14 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione i criteri per il comodato d’uso dei 

dispositivi per la DaD presentati dal Dirigente Scolastico (Allegato n. 1 al presente verbale). 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,00. Di tutto si redige il presente 

verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso                                                                                                                  Annarita Iatesta 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 


