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VERBALE N° 7-2020/2021 
Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, in modalità online, sulla 
piattaforma Zoom con link 
https://us02web.zoom.us/j/82900195926?pwd=SWp0WC9zd1NnaW9UU1llMGZWZmVJQT09 
previa convocazione prot. N. 554 del 22/02/2021 redatto a norma dell’art. 1 del Regolamento Tipo 
diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, n. 105, in attuazione del 
D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito straordinariamente il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione dei 
seguenti eletti: 

 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1  prof.ssa Addolorata Lionetti Dirigente Scolastico PRESENTE 

2 BALICE Grazia Docente ASSENTE 

3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 

4 CARBONE Emanuella Docente PRESENTE 

5 DITOLVE Angelantonio Docente PRESENTE 

6 PACE Maria Anna  Docente PRESENTE 

7 POSA Raffaella Docente PRESENTE 

8 RENNA Ida  Docente PRESENTE 

9 SANTOMAURO Cristina Docente PRESENTE 

10 LACCISAGLIA M. Sabina Ata ASSENTE 

11 VURRO Rita Ata PRESENTE 

12 COCOLA Tiziana Genitore PRESENTE 

13 DI CONSOLO Luigi Genitore PRESENTE 

14 LADDAGA Raffaele Fabio Genitore ASSENTE 

15 MAZZOCCOLI Felicia Genitore PRESENTE 

16 NOBILE Michele Genitore PRESENTE 

17 ORECCHIA Sabatina Genitore PRESENTE 

18 ROCCOTELLI Michele Genitore PRESENTE 

19 PANARELLI Marianna Genitore PRESENTE 

 

per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

II. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ALLA LUCE DELL’ ORDINANZA N. 56 DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA – REGIONE PUGLIA  

III. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE  
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Costatata la validità dell’adunanza per il numero dei consiglieri presenti, in numero di quindici su 
diciannove la presidente, Avv. COCOLA, procede alla lettura dei vari punti all’o.d.g. e si passa quindi 
all’esame del primo punto all’o.d.g.: 

I. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e 
fattuale in relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata;  
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere assunte 
dal Collegio ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti 
presenti sia nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto;  
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 
 DELIBERA n. 1  
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n.  6 del 29/01/2021 
 

II. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ALLA LUCE DELL’ ORDINANZA N. 56 DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA – REGIONE PUGLIA  

La Dirigente Scolastica illustra ai componenti del Consiglio l’organizzazione didattica che si intende 
adottare per ottemperare al dettato della succitata Ordinanza Regionale. Vista, infatti, l’eccezionale 
fase pandemica l’ordinanza prevede l’adozione di una DDI che si svolga al 100%  a distanza, eccezion 
fatta per i ragazzi con BES e per tutti quegli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 
abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata purché, complessivamente, non 
venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 
La Dirigente Scolastica informa che le richieste sono pervenute numerose dalla classe 1^ C, 2^C  e  3^C 
del plesso De Amicis. Questo è indice di un disagio che tocca principalmente le famiglie dei bambini 
frequentanti le prime classi della Scuola Primaria a tempo pieno. Le richieste pervenute, infatti, dalle 
famiglie dei bambini del plesso Pietrocola sono in numero di gran lunga inferiore.  
La maggior parte delle richieste giunte ad oggi sono motivate dalla scarsa connettività presente nelle 
proprie abitazioni, dalla difficoltà di gestire la didattica a distanza per alunni di soli 6 anni, spesso 
incapaci di collegarsi in maniera autonoma e di restare davanti ad un PC o ad altri devices per un periodo 
prolungato. Altro motivo di richiesta è che entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative 
durante la mattinata e quindi non potrebbero garantire la sorveglianza del minore durante le ore di 
didattica. Le famiglie con più di due figli esprimono il disagio di seguirli contemporaneamente 
soprattutto se non si hanno dispositivi a sufficienza. 
Le richieste pervenute saranno esaminate dalla Dirigente che valuterà l’effettiva necessità della 
didattica in presenza.  
La sig.ra Mazzoccoli, un po’ rammaricata avendo ella stessa una figlia frequentante la prima elementare, 
dichiara che lei e le altre famiglie della classe di cui lei è rappresentante avrebbero voluto inoltrare la 
richiesta di didattica in presenza, ma, fuorviate da false informazioni che divulgavano che tale possibilità 
era riservata esclusivamente a chi avesse avuto problemi di connettività, non hanno più provveduto a 
tale richiesta.  
La Dirigente ribadisce che la circolare pubblicata  esplicativa dell’ordinanza regionale N. 56, sottolineava 
che oltre agli alunni BES era data facoltà di fare istanza anche alle famiglie che, per ragioni non 
diversamente affrontabili, non avessero avuto la possibilità di seguire la didattica digitale integrata. 
Pertanto saranno analizzate solo le istanze pervenute nel termine indicato nella circolare. 
Chiede inoltre alle famiglie di continuare a pazientare e di vivere senza ulteriore stress una situazione di 
emergenza che è quella causata dalla pandemia, sperando che il tutto possa risolversi nel minor tempo 
possibile dopo le vaccinazioni.  

 Riguardo alla scuola d’infanzia, sono pervenute una ventina di domande di didattica in presenza.  

In Collegio Docenti si è deciso di escludere la Scuola dell’Infanzia dalla frequenza in presenza in 
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quanto in tale ordine gli alunni non indossano le mascherine ed è più difficoltoso mantenere il 

distanziamento data l’età dei discenti e anche  considerando la modalità organizzativa della 

DAD. In merito alle attività a distanza destinate ai bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA,  la 

Dirigente comunica ai presenti che le attività antimeridiane, considerata l’età dei bambini, la 

composizione dei nuclei familiari e gli impegni dei genitori, sarà costituita da contatti 

interpersonali a distanza (es. videochiamate). Le insegnanti parallelamente svolgeranno attività 

asincrone (preparazione di filmati, presentazioni ppt, registrazioni……..) da inviare ai bambini. 

Le singole insegnanti, infine provvederanno ad organizzare brevi collegamenti on line cercando 

di definire la tempistica nel rispetto, nei limiti del possibile, delle problematiche organizzative 

delle famiglie. Pertanto, che, considerata l’elasticità della proposta metodologica e 

organizzativa. si ritiene che le famiglie non debbano avere difficoltà nel far partecipare i propri 

figli alla DDI 

Il Consiglio prende atto. 
 

III. III COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
Non vi sono ulteriori comunicazioni della dirigente scolastica, pertanto, alle ore 19.40, avendo esaurito i 
punti posti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio d’Istituto e toglie la 
seduta. 
 
 
 
 
La Segretaria                                                                                                           La Presidente       
Prof.ssa Cristina SANTOMAURO                                                                    Avv. Tiziana Cocola 
 
 
 


