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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Il giorno 07 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 09.00 si è svolto in modalità telematica 

(considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o assembramenti e lo 

spostamento di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 2020 e Direttiva n. 

1/2020 del D.F.P.)  il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla 

convocazione del 02/04/2020. 

Sono presenti per la componente Genitori: il Presidente del Consiglio, sig. Massimo Rotoli, i sigg. 

Viesti Michele e Bongiovanni Angelo, le signore Donetti Genny, Carlino Francesca, Errico 

Marianna, Maccarinelli Elisabetta. Per la componente Docenti sono presenti le prof.sse Rosso e 

Vigone e le Maestre Coppo,  Dellarole, Malatesta, Oppezzo, Ruocco e Staiano. Per il personale ATA 

risulta presente la sig. Messina Cristina. Presente anche il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe A. 

Solazzo. 

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione 

dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

Delibera n.33 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente 

 

-Informativa iscrizioni a.s. 2020/21- CLASSI PRIME 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio relativamente ai dati ufficiali delle nuove iscrizioni per 

l’a.s. 2020/21 che sono comunicate attraverso il seguente prospetto: 

 

Ordine di Scuola Plesso N. ISCRITTI 

*Infanzia Asigliano 46 di cui 10 che non hanno 3 anni 

*Infanzia Desana 42 di cui 3 che non hanno 3 anni 

*Infanzia Tricerro 40 di cui 7 che non hanno 3 anni 

*Infanzia Villata 74 di cui 10 che non hanno 3 anni 

Primaria Asigliano 12 

Primaria Desana 11 

Primaria Ronsecco 13 

Primaria Villata 15 

I Grado Asigliano 32 

I Grado Villata 16 

 

-Informativa e Monitoraggio didattica a distanza 

La didattica a distanza è stata imposta alle scuole per permettere agli alunni il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento in un periodo di sospensione forzata delle lezioni. I vari decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri hanno imposto ai Dirigenti Scolastici l’obbligo di mettere in 

atto azioni che favorissero la strutturazione di percorsi di didattica a distanza. Proprio per questo 

motivo si è reso necessario aggiornare la programmazione sia del Consiglio di Classe sia quella 

disciplinare di ogni docente e documentare con delle evidenze da pubblicare sul sito web le azioni 
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poste in essere. È stato implementato il sito web istituzionale con una sezione dedicata all’uso della 

didattica a distanza con la piattaforma Asigliano Learning e con una sala riunioni virtuale in cui 

sono stati inseriti dei collegamenti a video-conferenze / video lezioni e a riunioni da svolgere 

all’interno del Collegio dei Docenti, del Consiglio d’Istituto e dei vari Consigli di classe/interclasse 

o intersezione, considerata come luogo di incontro virtuale e di collaborazione oltre che di scambio 

di buone pratiche tra tutti i docenti del comprensivo di Asigliano.  

E’ stato avviato un questionario relativo al monitoraggio dei bisogni tecnologici delle famiglie, in 

previsione dei finanziamenti del Ministero relativi all’acquisto di tablet e computer da consegnare 

in comodato d’uso gratuito agli alunni maggiormente bisognosi per permettere loro di seguire da 

casa le lezioni. Sono stati avviati altri due questionari per monitorare l’andamento della didattica a 

distanza con l’intento di evidenziare alcune criticità o punti di forza e poi intervenire con delle 

azioni di miglioramento, nell’ottica di una collaborazione continua tra scuola e famiglia. Da un 

attento esame della situazione emerge che alla scuola di I Grado gli alunni utilizzano la piattaforma 

ufficiale ma anche altre piattaforme già in uso a partire dall’inizio dell’anno scolastico. Soprattutto 

nel plesso di Asigliano vengono svolte video lezioni, che coinvolgono in maniera interattiva e 

sincrona alunni e docenti. Mentre alla scuola Primaria bisogna procedono molto bene le attività 

soprattutto nei plessi di Asigliano e Villata. Per la Scuola dell’infanzia si privilegia lavorare su 

WhatsApp o tramite Facebook o e-mail, perché le piattaforme per bambini di età molto piccola sono 

controproducenti e sarebbero un carico troppo elevato per le famiglie. Per quanto riguarda gli alunni 

con bisogni educativi speciali, questi vengono particolarmente curati e raggiunti tramite telefono, 

WhatsApp, mail e ogni altro strumento utile al fine di permettere loro il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico. 

Intorno alle piattaforme esiste il problema legato alla privacy degli alunni, poiché piattaforme non 

istituzionalizzate vengono a contatto con dati sensibili degli alunni senza aver avuto il consenso da 

parte dei genitori. L’unica piattaforma che funziona secondo la normativa è quella istituzionalizzata 

con circolare del Dirigente n. 106 del 6 marzo 2020, la quale la ingloba all’interno del sito 

istituzionale e che non lascia trasmigrare dati sensibili degli alunni al di fuori della scuola. È stata 

inserita nella piattaforma l’informativa resa ai genitori ai sensi degli Articoli 13 e 14 del 

Regolamento europeo sulla privacy, il 2016 / 679. Con l’uso della piattaforma ufficiale, inoltre, il 

Dirigente può monitorare l’utilizzo della stessa e l’andamento della didattica da parte di docenti e 

alunni. 

Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività scolastiche durante il periodo emergenziale, in 

seguito al DPCM del 1 aprile 2020 le lezioni continuano in modalità di didattica a distanza fino al 

13 aprile, salvo nuova proroga delle misure messe in atto dal Governo, mentre sono stati chiusi i 

plessi scolastici dopo aver effettuato accurata attività di igienizzazione e pulizia di tutti i locali, 

strumentazioni, giochi e arredi durante la prima settimana di marzo. I Collaboratori Scolastici, dopo 

aver effettuato i giorni di ferie e i recuperi relativi all’a.s. 18/19, hanno cominciato ad effettuare 

turnazioni di lavoro per poi essere collocati a casa, ciò per diminuire gli spostamenti, specialmente 

tra comuni diversi, riducendo il rischio di contagio, come previsto dalla Nota MIUR n. 392 del 18 

marzo 2020. Gli Assistenti Amministrativi, non potendo usufruire del lavoro agile, non avendo la 

strumentazione necessaria, stanno turnando, garantendo i servizi minimi e indifferibili e assicurando 

la presenza uno al giorno secondo un calendario pubblicato sul sito web e allegato alla circolare del 

Dirigente n. 114 del 19 marzo 2020.   
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-Informativa visite guidate e viaggio d’istruzione 

Considerata l’emergenza legata al Coronavirus e i DPCM del 02, 08, 11, 22 marzo e 01 aprile, tutte 

le visite guidate e i viaggi d’istruzione, nonché i gemellaggi, gli incontri, le riunioni calendarizzate, 

sono sospesi fino al termine dell’emergenza. La Bozza di Decreto Ministeriale prevede 

l’annullamento di tutti i viaggi per l’intero anno scolastico.  

Pertanto sono state annullate tutte le visite e i viaggi calendarizzati. Il denaro versato dalle famiglie 

come acconto per il viaggio d’istruzione in zona Tuscia, verrà restituito non appena possibile (stante 

il divieto di assembramento e di spostamento tra comuni e nell’ambito dello stesso comune se non 

giustificato da motivi di salute o di effettiva necessità). 

 

-Informativa Ausili didattici per disabili 

Il Dirigente informa il Consiglio di aver provveduto personalmente a partecipare al bando “Ausili 

didattici” per alunni diversamente abili, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, 

all’articolo 7 comma 3. 

Si comunica che la nostra scuola è riuscita a ottenere  2 pc portatili “Lenovo” da utilizzare per  

migliorare l’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l’uso di 

strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento di alunni e studenti con disabilità sulla base dei 

loro specifici bisogni formativi. I dispositivi sono appena pervenuti alla nostra scuola. 

 

-D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”: 

- pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77); 

- differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107); 

- strumenti per la didattica a distanza (art. 120). 

 

Il Ministero ha stanziato 85 milioni di euro per misure a sostegno della didattica a distanza. Tali 

somme sono state suddivise e ripartite tra tutte le scuole d’Italia.  

I fondi erogati al Comprensivo di Asigliano per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 

ammontano a € 3.039,70 e sono stati spesi per acquistare prodotti per l’igiene personale 

(disinfettante in gel, salviettine detergenti,  rotoloni di carta, saponi liquidi con antibatterici, 

mascherine) e prodotti per la pulizia delle superfici (detergenti igienizzanti, alcool, guanti monouso, 

spray antimuffa, ecc.) 

Sono arrivate alla scuola anche le risorse relative allo sviluppo della didattica a distanza, e per la 

precisione la somma di € 9.796,03. L’importo viene suddiviso in tre parti: una che riguarda 

l’allestimento di piattaforme e la possibilità di facilitarne l’accesso da parte degli alunni, 

specialmente quelli diversamente abili (1.069,46 €) e sono stati utilizzati per acquistare 2 pc 

portatili e per allestire e implementare la piattaforma Asigliano Learning, la seconda riguarda 

l’acquisto di strumenti da consegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni (8.191,84 €) e sono 

stati utilizzati per acquistare 30 tablet e 9 pc portatili Lenovo e la terza parte riguarda la formazione 

dei docenti sulla didattica a distanza (534,73 €), 10 ore di formazione certificata. A tal proposito, 

infatti,  si comunica di aver prolungato il corso di formazione per gli insegnanti, già cominciato, 

fino ad un totale di 10 ore e di questa formazione verrà rilasciata dalla scuola regolare attestazione. 

Tale formazione è importante perché i docenti potranno a loro volta istruire i genitori rendendoli 

autonomi nell’accesso alla piattaforma. 
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Per quanto riguarda invece il differimento dei termini amministrativo-contabili si fa presente che il 

D.L. ha prorogato l’invio ai revisori del conto consuntivo e.f. 2019 al 15 maggio e la sua 

approvazione da parte del Consiglio d’Istituto al 30 giugno 2020. 

 

Delibera n. 34 - Variazioni al P.A. E.F. 2019 

Il Dirigente illustra l’elenco delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2019 le quali vengono 

approvate all’unanimità dal Consiglio. 

 

-Informativa Fondi M.I. Azione #28 PNSD 

Si porta a conoscenza del Consiglio che sono arrivati anche quest’anno i fondi previsti dall’azione 

#28 del PNSD, un Animatore digitale in ogni scuola, (1.000,00 €) da utilizzare e rendicontare entro 

giugno 2021 per realizzare gli obiettivi  seguenti: 

- impegno delle moderne tecnologie nel contesto scolastico: didattica a distanza, uso finalizzato 

delle risorse digitali; 

- Formazione Didattica a Distanza (video, ascolto, raccolta di immagini, creazione di documenti, 

ipertesti e archivi condivisi); 

- Attivazione di strategie e strumenti digitali a supporto della didattica; 

- Incentivazione dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica; 

 

-Informativa Progetto Sportello d’ascolto, finanziamento Cassa di Risparmio di Vercelli 

Anche quest’anno scolastico la Cassa di Risparmio di Vercelli ha rinnovato il finanziamento di € 

1.000,00 per permettere l’attuazione del progetto “Sportello d’ascolto” effettuato dalla dott.ssa 

Barbara Alcide, la quale, pur avendo avviato le sedute, ha dovuto sospenderle per via 

dell’emergenza COVID – 19. Si è stabilito di riprenderle all’inizio dell’anno scolastico prossimo 

(mesi di ottobre- novembre) in modo da legarle allo stesso progetto, edizione a.s. 2020/21.   

 

Delibera n. 35 - Donazione biblioteca famiglia Quaglia di Vercelli 

La famiglia Quaglia di Vercelli ha donato all’Istituto Comprensivo di Asigliano una biblioteca 

formata in larga parte da enciclopedie e da qualche libro di narrativa. Per suo volere i volumi sono 

stati destinati alla scuola secondaria di I Grado di Asigliano e sono stati già sistemati nei relativi 

locali. Il Consiglio accetta all’unanimità 

 

Delibera n. 36 - Adesione diario “Tienimidocchio” a.s. 2020/21  

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Asigliano intende aderire al diario scolastico 

“Tienimidocchio” al prezzo di € 2.30 + IVA anche per l’a.s. 2020/21, delibera già approvata dal 

Collegio Docenti del 24 gennaio 2020. 

 

      Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

   Francesca Carlino                                                                             Massimo Rotoli 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 


