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 Ai Membri del Consiglio d’Istituto 
 
            Al Sito Web 
                 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 15.12.2020 
  
 
 Si comunica che il Consiglio d’Istituto è convocato per   il 15/12/2020 alle ore 18.30 in 
modalità telematica con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozione PTOF e allegati da visionare attraverso il seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CGNxFtH4o_wFavgivIZ2EE24sH8MIZ13?usp=sharin
g 

 
3. Varie ed eventuali 

  
Il link di invito per l’accesso alla videoconferenza è quello utilizzato la scorsa volta e che verrà 
comunicato alla vostra mail dall’animatore digitale. 
 
 
           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
         F.to  Sig.ra Rossella Galli 
   
 
 
 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico. 
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    ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI" CAPRIATE SAN GERVASIO 

                                      CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                           Tredicesima seduta - Triennio 2018-2021 

                                              5 novembre 2020 

                                              VERBALE N° 13 

 

Giovedì 5 novembre, alle ore 18.30, in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato in data 30 ottobre dal Presidente, sig.ra Galli 

Rossella, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Chiusura Prefestivi uffici di segreteria  

3. Variazioni di bilancio  

4. Rinnovo Organo di Garanzia interno  

5. Piano di didattica digitale integrata (DDI)  

6. Regolamenti DDI  

7. Regolamento utilizzo cellulare a scuola  

8. Proposta criteri PC Comodato D’uso  

9. Proposta Criteri iscrizione alunni  

10. Proposta indirizzo musicale scuola secondaria  

11. Varie ed eventuali 
 

 

All’appello delle ore 18.30, risultano assenti i signori Crepaldi Luca e Ferrari Cristinziano, 

per la componente genitori e la signora Celano Antonia, per la componente personale 

ATA. 

Il Presidente, sig.ra Galli Rossella, constatata l'esistenza del numero legale, per la 

presenza di n 15 membri, sui 18 che costituiscono il Consiglio, 

  

                                       DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

 

 

1.LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

                                      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-Presa visione del Verbale della sua precedente seduta, quella del 10 settembre; 

-con voti unanimi, resi a voce 



 

 

 

                                              Delibera 

-L'approvazione del Verbale della sua precedente seduta, quella del 10 settembre 

Delibera N.94 

 

2. CHIUSURA PREFESTIVI UFFICI DI SEGRETERIA 

Le giornate prefestive per cui è prevista la chiusura degli uffici di segreteria sono le 

seguenti: 7/12, 24/12, 31/12, 05/01.  

 

                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

-Con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                        DELIBERA 

 

-La chiusura degli uffici di segreteria nelle giornate prefestive del 7/12, 24/12, 31/12, 

05/01. 

 

DELIBERA N. 95 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

La DSGA interviene per informare che sono pervenute delle cifre che hanno modificato il 

precedente bilancio. Tali risorse sono pari a € 6480,01 a € 1600,00 e ad euro 230,13 per 

l’orientamento. Il giorno 4 novembre sono pervenuti anche 80 euro come integrazione per 

gli alunni diversamente abili. La cifra di 1600 euro sarà destinata ad una figura di supporto 

psicologico per i ragazzi più grandi e potrebbe essere destinata al medico competente  

                                                 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

-Preso atto di quanto esposto, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                         DELIBERA 



 

 

 

-La variazione di bilancio 

 

DELIBERA N. 96 

 

 

4. RINNOVO ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

 

L’Organo di Garanzia è un organo interno alla scuola. È stato introdotto nel 1998 e rinnovato 

nel 2007 ed ha la funzione di rappresentare i genitori e gli studenti nel caso in cui venisse 

comminata una sanzione agli alunni e il genitore non fosse d’accordo. Dal momento che è 

scaduto, ora l’Organo di Garanzia va rinnovato e sarà così composto:   

- Dirigente scolastico, membro di diritto e presidente 

-Due rappresentanti dei docenti (uno per ciascuno dei due plessi della Scuola Secondaria, 

che sono membri effettivi), eletti in Collegio Docenti 

- Due rappresentanti dei genitori come membri effettivi, eletti dal Consiglio d’Istituto 

- Membri supplenti: un rappresentante dei docenti e due dei genitori 

L’Organo di Garanzia si riunisce entro quindici giorni dalla data del ricorso e può modificare, 

revocare o confermare la sanzione. Il provvedimento deve essere di tipo rieducativo e deve 

essere riferito a fatti gravi. I componenti dell’Organo di Garanzia rinnovato sono i seguenti: 

docente Lecchi Romina, per la scuola secondaria di Capriate, docente Ronchi, per la scuola 

secondaria di Filago e la professoressa Franchi come supplente; la signora Locatelli e la 

signora Casiraghi vengono riconfermate, mentre i genitori supplenti sono la signora Ginestri 

e il signor Comi.  

La Dirigente informa il Consiglio che sono già stati presi dei provvedimenti circa l’uso 

scorretto dei telefoni cellulari. Il provvedimento ha previsto la sospensione dei ragazzi 

coinvolti, ma con l’obbligo di frequenza. I genitori, una volta convocati, si sono detti 

favorevoli rispetto alla sanzione comminata ai ragazzi. La Dirigente spiega che la 

sospensione deve far riflettere i ragazzi sull’aspetto non punitivo, ma rieducativo del 

provvedimento preso. 

 

                                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

-Presa visone degli allegati ricevuti con la convocazione del presente Consiglio, 

-uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce 



 

 

 

                                           DELIBERA 

 

-Il rinnovo dell’Organo di Garanzia. 

DELIBERA N.97 

 

                                       

5. PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

La Dirigente introduce l’argomento dicendo che già prima dell’inizio della scuola, le linee 

guida avevano previsto un piano di didattica digitale integrata per il possibile scenario cui si 

sarebbe andati incontro. La DDI, in alcuni casi, è già stata attivata, quindi si è reso 

necessario stilare un piano per la sua attuazione. La DAD non viene attivata per tutti, ma 

per chi è in quarantena, poiché positivo al tampone o per chi è in isolamento fiduciario, 

inoltre, può essere attivata per gli alunni fragili, immunodepressi o con patologie tali da non 

poter frequentare le lezioni. La Dirigente dice che arrivano richieste perché la DAD possa 

essere attuata anche per quei bambini i cui genitori non vogliono mandarli a scuola per 

paura. Il Piano di Didattica Digitale Integrata è stato stilato per un eventuale lockdown 

integrale e sono stati previsti pacchetti orari per la sua attuazione. Con i docenti si è pensato 

a pacchetti orari che prevedono ore sincrone e asincrone, come specificato negli allegati 

ricevuti con la convocazione del presente Consiglio. L’insegnante Ferrari, che ha lavorato 

alla stesura del Piano di Didattica Digitale, dice che in un primo tempo si era pensato di 

aumentare le ore di lezione anche per la scuola primaria, ma si è riflettuto su alcune 

problematiche che sarebbero potute emergere: la gestione dei dispositivi da parte della 

famiglia, dal momento che i genitori potrebbero essere impegnati con il lavoro,  e le troppe 

ore che i bambini passerebbero davanti allo schermo. A questo punto, tenendo conto delle 

indicazioni fornite dal Ministero, si è pensato ad una mediazione e quindi di unire, al 

pacchetto di ore sincrone, altre ore asincrone a completamento dell’attività didattica 

proposta. Inoltre, verrà utilizzata “CLASSROOM” e, sulla base dell’esperienza dello scorso 

anno, ogni alunno avrà il proprio account istituzionale, anche i bambini di classe prima. I 

docenti si sono preparati all’uso di questa nuova applicazione, anche se le variabili non si 

possono prevedere. La Dirigente invita l’insegnante Ferrari a riassumere le potenzialità della 

piattaforma “MyEdu School”.  L’insegnante Ferrari ricorda che questa piattaforma mette a 

disposizione dei fruitori tanti contenuti e che già l’anno scorso si era pensato di adottarla. 

Purtroppo, non sarà possibile sostituire i laboratori con gli alunni con incontri online, perché 

questi ultimi perderebbero di significato, quindi, al momento, sono sospesi. Sono, invece, 

stati presi accordi per le date del corso con i docenti, che si svolgeranno online. Per 

accedere alla piattaforma, sarà necessario avere un account, perciò verrà chiesto alle 

famiglie un altro consenso. Al termine del percorso, verrà consegnato un questionario per 

chiedere il gradimento della proposta di questa piattaforma. Inoltre, se qualche genitore 

dovesse desiderarlo, i rappresentanti di MyEdu darebbero la possibilità di fissare con loro 

un appuntamento, per potere avere a casa la piattaforma a pagamento. Interviene la signora 

Casiraghi, dicendo che conferma il suo scetticismo rispetto a questa adozione, dal momento 

che ritiene la gestione di due piattaforme e di due account poco facile. La Dirigente risponde 



 

 

dicendo che dobbiamo considerare questa opportunità come ulteriore supporto e strumento 

aggiuntivo. L’insegnante Ferrari aggiunge che mentre Google è una piattaforma di servizi, 

MyEdu è una piattaforma di contenuti. La Dirigente dice che possiamo anche considerarla 

come strumento subito utile se G Suite non dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, o se 

dovesse ridurre alcuni servizi. La signora Casiraghi dice di comprendere la validità del 

progetto, ma ribadisce che in un periodo in cui non tutti hanno familiarità con la tecnologia, 

gestire due account potrebbe non essere semplice. Interviene l’insegnante Motta, dicendo 

che la sovrapposizione delle due piattaforme è dovuta solo al periodo che abbiamo vissuto, 

altrimenti la piattaforma MyEdu sarebbe già stata attivata. La Dirigente conclude dicendo 

che se dovessero sorgere difficoltà, si affronteranno, ma sarebbe bene non perdere questa 

opportunità.  

 

                                               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 -Uditi i chiarimenti, 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                                   DELIBERA 

 

-l’adozione del Piano di Didattica Digitale Integrata che sarà parte integrante del PTOF 

 

DELIBERA N 98 

 

 

6. REGOLAMENTO DDI 

Il piano di Didattica Digitale Integrata viene ripreso e declinato sotto forma di regolamento. 

L’unico appunto da fare è sull’articolo 4 punto 7, quando si parla della consegna delle AID 

da parte degli studenti, poiché l’orario previsto passa dalle ore 19.00 alle ore 20.00, per 

permettere ai genitori di essere presenti durante questo momento. Si ricorda che le verifiche 

non potranno uscire dalla scuola e che il voto sarà visibile sul registro. Si ribadisce, inoltre, 

che nel momento in cui il genitore vorrà visionare la verifica o avere chiarimenti in merito, 

potrà richiedere un colloquio con il docente interessato. 

 

                                     

                                        IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-Presa visione degli allegati ricevuti con la convocazione del presente Consiglio, 

-uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 



 

 

-con voti unanimi, resi a voce, 

 

                                           DELIBERA 

 

-L’adozione del regolamento della DDI 

 

DELIBERA N 99 

 

7. REGOLAMENTO UTILIZZO DEL CELLULARE A SCUOLA 

La Dirigente introduce l’argomento, dicendo che la trattazione di questo punto si è resa 

necessaria perché si sono verificati parecchi casi di uso improprio del telefono cellulare a 

scuola. Data la difficoltà di gestire questo dispositivo, si rende necessario un regolamento 

per guidare l’Organo di Garanzia. La scuola non vorrebbe vietare di portare il telefono a 

scuola, perché sa che ci possono essere delle necessità, ma è difficile, da parte dei docenti, 

controllarne l’uso. A tal proposito, la Dirigente chiede collaborazione da parte dei genitori, 

anche perché la responsabilità degli atti commessi dai figli ricade su di loro. La Dirigente è 

andata nelle classi, per parlare con i ragazzi e per far capire loro l’importanza del rispetto 

delle regole nell’uso del telefono cellulare. Interviene la signora Ginestri e propone, una volta 

che i ragazzi sono a scuola, di far lasciare loro il telefono in una busta, messa all’interno di 

una scatola posta sulla cattedra. La professoressa Ronchi, in merito a questa proposta, dice 

che la custodia dei telefoni diventa per i docenti un problema di sicurezza. Un’altra proposta 

riguarda l’intervento della polizia postale, per spiegare ai ragazzi le conseguenze di un uso 

scorretto del telefono cellulare, dal momento che spesso non ne sono consapevoli. Le 

insegnanti Diomede e Ferrari ricordano che già lo scorso anno si pensava ad un intervento 

del genere, era anche nel progetto “Bullismo e Cyber bullismo”, ma con il lockdown non è 

stato più possibile. Interviene l’insegnante Ronchi, dicendo che anche a Filago si sono 

sempre tenuti incontri sulla legalità con il maresciallo dei Carabinieri di Capriate e, per 

quest’anno, si era pensato anche ad una riunione serale con i genitori. La signora Galli 

propone di usare l’armadietto personale per riporre il telefono, sapendo che la 

responsabilità, nel caso di sparizione dello stesso, sarebbe dei ragazzi. La signora Locatelli 

dice che se i genitori vogliono controllare l’uso del cellulare dei loro figli mentre sono a 

scuola, esiste un’applicazione che può bloccarne l’uso per un certo periodo di tempo. 

L’insegnante Motta dice che dal momento che la scuola necessita di dispositivi e li acquista, 

sembra strano volere vietare l’uso del cellulare. Intervengono le professoresse Ronchi e 

Diomede per chiarire che ciò che si vuole vietare è l’uso improprio del cellulare e non la 

funzione positiva che potrebbe avere. Interviene la Dirigente per dire che dobbiamo fare 

capire ai ragazzi che le loro azioni hanno delle conseguenze e che dobbiamo darci del 

tempo per vedere se i provvedimenti stabiliti e i discorsi fatti porteranno a dei risvolti positivi. 

La Dirigente legge la griglia allegata, ribadendo l’importanza delle conseguenze sul voto di 

condotta ed in “educazione civica” e dice che aggiungerebbe GRAVE vicino ad USO. La 

Dirigente ribadisce, inoltre, che in questa situazione deve passare il messaggio educativo, 

perché noi siamo una comunità educante e dobbiamo dare a questi ragazzi la possibilità di 



 

 

riflettere e comprendere. La signora Casiraghi aggiunge che ci vuole collaborazione con le 

famiglie e che non bisogna sminuire le parole dei docenti. 

                                              IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Presa visione dei documenti allegati alla seduta del presente Consiglio, 

-uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce, 

                                                 DELIBERA 

 

-L’approvazione del Regolamento per l’utilizzo del telefono cellulare a scuola. 

 

DELIBERA N 100 

 

 

8. PROPOSTA CRITERI PC IN COMODATO D’USO 

In merito a questo punto, è stato ripreso il regolamento dello scorso anno, con l’aggiunta 

della richiesta da parte della famiglia e sarà necessario stilare dei criteri nel caso in cui le 

richieste siano molte. Nonostante i criteri dello scorso anno abbiano funzionato, quest’anno 

viene richiesto alle famiglie di aggiungere la certificazione ISEE. La signora Casiraghi dice 

che metterebbe un parametro per la fascia di reddito che darebbe diritto ad avere il PC in 

comodato d’uso. Si stabilisce il limite fino a 20.000 Euro di reddito che il genitore dovrà 

esibire insieme alla richiesta autocertificando, inoltre, di non essere in possesso di dispositivi 

digitali. I genitori degli alunni sottoscriveranno un contratto di comodato d’uso, redatto in 

duplice copia, con cui si assumono la responsabilità sia del corretto uso del dispositivo per 

tutta la durata del prestito e sia della restituzione dello stesso alla fine dell’emergenza.  

Per quanto riguarda la DAD, che inizierà domani per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria, è previsto la possibilità di valutare l’ingresso a scuola per i ragazzi che sono 

senza dispositivo. La Dirigente comunica che i PC dello scorso anno sono rientrati tutti.  

 

                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

-Uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce 

                                                   DELIBERA 

 



 

 

-I criteri per i PC in comodato d’uso: 

1.  Reddito ISEE fino a 20.000 Euro  
2.  Bisogni educativi speciali certificati e non; 
3.  Bisogni educativi speciali rilevati dai docenti; 
4.  Assenza/inadeguatezza di dispositivi su autocertificazione genitori; 
5.  Numero dei figli impegnati nella DAD 

 
 

 

DELIBERA N 101 

 

 

9. PROPOSTA CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI 

I criteri per l’iscrizione degli alunni, in uso nell’Istituto, sono stati deliberati, l’ultima volta, 

nell’anno 2016, quindi vanno rivisti ed approvati nuovamente. La signora Galli chiede cosa 

si intende per “bacino d’utenza”. La Dirigente spiega che c’era un’area geografica nella 

quale rientrava la scuola dove si era obbligati ad iscriversi, mentre ora non c’è più nulla che 

vieti di iscriversi altrove, basta rientrare nei criteri previsti dall’Istituto scelto. La Dirigente 

legge i criteri, per entrambi gli ordini di scuola, inviati come allegato alla convocazione del 

presente Consiglio.    

 

                                         IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-Presa visione degli allegati, 

-uditi i chiarimenti da parte della Dirigente, 

-con voti unanimi, resi a voce 

 

                                                    DELIBERA 

 

I criteri per l’iscrizione degli alunni nella nostra scuola: 

1. Alunni residenti diversamente abili o segnalati dai Servizi Sociali; 

2. Alunni residenti con fratelli/sorelle frequentanti il plesso;  

3. Alunni residenti; 

7. Alunni non residenti con fratelli gia' frequentanti l'Istituto;  

8. Alunni non residenti con genitori che lavorano vicino alla scuola; 

 9. Alunni non residenti (inseriti nel Plesso con condizioni numero e/o generali migliori); 

 



 

 

  

DELIBERA N 102 

 

 

10. PROPOSTA INDIRIZZO MUSICALE PER SCUOLA SECONDARIA 

 

Questa proposta prevede l’introduzione dell’insegnamento dello strumento musicale alla 

scuola secondaria, oltre le trenta ore curricolari ed in orario pomeridiano. La Dirigente dice 

che questa è un’idea e chiede al Consiglio se è favorevole, senza bisogno di delibera. In 

seguito, questa proposta verrà estesa al Collegio dei Docenti. 

 

11. VARIE ED EVENTUALI 

La Dirigente comunica di avere presentato nuovamente il bando per il PON E-TWINING, 

ma, al momento, è pervenuta una sola domanda. La sua scadenza è prevista per dicembre 

e se non perverranno altre domande, il progetto si perderà. L’altro PON, quello dei “Kit 

didattici”, è fermo, perché non ci sono le linee guida per poterlo attivare. L’attività fisica in 

palestra è sospesa, dovrebbe essere consentita solo all’esterno. L’uso della mascherina è 

previsto anche al posto, quindi anche in situazione di staticità. La Dirigente, rispetto a 

questo, dice che sono state sollevate alcune perplessità, ma aggiunge che, in un momento 

come questo, l’invito è quello di tenere la mascherina il più possibile, per il rispetto della 

salute di tutti. La signora Locatelli pensa che se anche le ore in presenza fossero di 

quarantacinque minuti, i bambini avrebbero momenti sicuri per poter abbassare la 

mascherina. La Dirigente dice che questo succede già nei momenti della merenda e del 

pranzo, ma è importante che durante la conversazione la mascherina sia sollevata. 

L’insegnante Ferrari dice che gli alunni hanno acquisito la routine e sono molto rispettosi 

delle nuove regole. L’insegnante Motta dice che è stato stilato, dal team digitale, un 

questionario relativo al possesso dei dispositivi, al tipo di connessione e agli eventuali 

problemi rilevati durante il periodo della DAD. Il questionario verrà inoltrato sotto forma di 

modulo Google.  

 

Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 

21.00. 

 

 

 
     


Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Ins. D’Agostino Giuseppina                                                          Sig.ra Galli Rossella 
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