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VERBALE 
 N. 1 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
20/04/2020 

data  

Ordine di scuola  

Tutti i plessi dalla scuola dell’Infanzia 
alla secondaria di I grado 

 
 
Convocazione del CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Modalità di collegamento APP MEET  
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il Consiglio d’Istituto Google Suite for            
Education 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di aprile, 2020, alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio                  

d'Istituto dell’IC S. Trentin per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

3. Periodo estivo chiusura prefestivi; 

4. Conferma o variazione contributo scolastico genitori; 

5. Situazione PON alla luce delle indicazioni della nota n. 4799 del           

14/04/2020 (integrato nella seduta con richiesta di approvazione avviso         

4878 progetto “Smart class”) 

6. Approvazione Regolamento gestione organi collegiali in modalità virtuale 

7. Nomina COMMISSIONE LISTA D’ATTESA (un genitore, un docente e         

l’amministrativo che si occupa degli alunni) 

8. Approvazione Linee guida utilizzo Piattaforma Gsuite for Education  

9. Variazioni di bilancio (avanzo certo di amministrazione, radiazione residui,         

accertamenti fondi pervenuti, richiesta assistente lingua straniera       

francese) 

10.Concessione in uso palestre sedi Trentin e Toti in orario extrascolastico per            

l’a.s. 2020-2021. Utilizzo spazi estivi Polisportiva 

11.Presa d’atto e definizione criteri per attribuzione devices in comodato d’uso           

gratuito per Didattica a distanza.  

12.Ratifica attività negoziali intraprese per la didattica a distanza con i fondi            

ministeriali all’uopo erogati 

13.Varie ed eventuali 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
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1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità              

mail che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato            

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso, regolarmente protocollata circ. 294           

del 16/04/2020;  

2) il link inoltrato ai componenti il Consiglio d’Istituto è il seguente           

https://meet.google.com/wwp-njut-xsv; 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta             

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli           

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo             

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento           

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita funzione 

dei presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i componenti convocati ad eccezione della seguente: signora Corezzola Maria Elena, 

giustificata. 

Alle ore 17.45 interviene alla video conferenza il presidente signor Gennaro Domicolo. 

Alle ore 17.50  interviene alla video conferenza la docente  Anna Mele.  

Alle ore 18.08 interviene alla video conferenza la signora Sarah Bassinello  

Il Presidente del Consiglio che presiede, insieme al Segretario verbalizzante, accertato il            

numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa Cristina Zani, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale. 

 Modello verbale OO.CC. in modalità SMART 
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Aperta la seduta il Presidente, Gennaro Domicolo, invita alla discussione sui singoli punti 

all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero               

dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto 1):  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (DELIBERA N 2/2020) 

2) Il Presidente dà la parola alla DS che illustra particolareggiatamente le scelte fatte per attuare                

la DaD in seguito all’emergenza Covid. La Spaggiari, titolare del registro elettronico adottato, ha              

offerto immediatamente delle ulteriori applicazioni, gratuite fino a giugno. Poi si è scelto di              

utilizzare la piattaforma GSuite, gratuita per sempre, che offre caratteristiche migliori per la             

didattica a distanza e le video lezioni. È stato creato il dominio “istitutocomprensivotrentin.edu.it”             

e si è creata una mail per ogni alunno e docente dell’istituto, si sono create le classi virtuali e in                    

breve tempo si è potuti partire con le video lezioni. Si è data la precedenza alla scuola                 

secondaria di primo grado, essendo gli alunni più grandi, proponendo di estendere le video              

lezioni anche alla primaria. Si sono già fatte delle sperimentazioni con due classi quinte e con                

una prima, e, come riferito dalle insegnanti, sono poi loro a comunicare man mano la volontà di                 

aderire a tale modalità che è a completamento della DaD. A tale riguardo il Presidente si fa                 

portavoce delle richieste di molti genitori perché si solleciti l’estensione a tutte le classi della               

primaria della didattica in sincrono, come risposta dei bisogni dei bambini a cui manca la               

presenza della maestra e dei compagni, che può essere parzialmente surrogata almeno dal             

vedersi e parlarsi in videolezione. Invita pertanto il CdI a esprimere un parere non vincolante per                

incrementare gli appuntamenti sperimentali anche alle altre classi. Risponde l’insegnante Della           

Puppa sottolineando che per la primaria ci sono delle difficoltà maggiori, anche per la risposta               

delle famiglie nell’organizzare l’uso del computer, e che si sta comunque svolgendo una             

didattica a distanza non sincrona, utilizzando diverse applicazioni di GSuite e condividendo            
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molto materiale. La DS, nel rispondere ai diversi interrogativi che le vengono posti da più               

consiglieri sulla durata delle lezioni, fa presente che ci sono delle circolari che stabiliscono le               

linee guida della DaD: per la primaria l’esposizione all’uso del computer non deve superare le 2                

ore al giorno, per la secondaria non si devono superare le 4 ore al giorno, ribadendo che                 

l’attività in sincrono è soprattutto un momento di socialità in cui si discute e ci si confronta sul                  

lavoro assegnato in precedenza dal docente e già svolto da ogni singolo alunno. La lezione               

frontale classica è ridotta a pochissimi minuti, per poi lasciare spazio allo scambio fra              

insegnante e allievi e allievi fra loro; è un piccolo surrogato dell’aspetto umano relazionale,              

dell’insostituibile attività in presenza, di cui necessitano tanto i ragazzi. L’ ’insegnante Di Matteo              

chiede se è necessaria l’approvazione del Consiglio d’istituto per estendere la piattaforma            

GSuite anche all’infanzia, ovviamente con con il supporto e il favore delle famiglie . La DS                

risponde che non serve, in quanto il dominio è già dell’istituto, è istituzionalizzato e quindi è                

sufficiente comunicare l’informativa affinché ne prendano visione e aderiscano, per poi inserire            

le classi. L’insegnante Della Puppa chiede chiarimenti riguardo l’adozione dei libri di testo, la              

Dirigente risponde che si deve attendere il 18 maggio per avere indicazioni dal MIUR, ma che                

tendenzialmente si confermeranno le attuali adozioni. 

3) La DS chiede la delibera per la chiusura dell’ istituto nei giorni prefestivi finché perdura                

lo stato di sospensione dell’attività didattica in presenza e la chiusura dei prefestivi             

anche per il periodo estivo. Il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N 3/2020).            

Viene acquisita la DELIBERA N 1/2020 che stabiliva la chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi              

21/03 e 28/3 come pubblicato all’Albo il cui consenso è stato acquisito per email all’indirizzo di posta                 

istituzionale veic84400d@istruzione.it. 

4) La DS suggerisce di confermare l’importo dell’attuale contributo scolastico dei genitori,            

mantenendo le tabelle vigenti per quanto riguarda le riduzioni per il secondo o terzo              

figlio.  Il consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N 4/2020) 
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5) La DS illustra la situazione dei PON alla luce delle indicazioni della nota n. 4799 del                 

14/04/2020 che permette di estendere anche alle azioni del Pon la modalità on line e di                

formazione a distanza. Poiché la condizione per consentire l’erogazione delle attività           

formative a distanza è che la soluzione tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta            

l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi e consenta di tracciare i soggetti collegati              

e la durata della connessione stabilita si devono verificare tali aspetti oltre la disponibilità               

di tutor ed esperti. Il consiglio approva all’unanimità la prosecuzione dei Pon in modalità on               

line (DELIBERA N 5/2020)  

La Dirigente chiede anche di deliberare la partecipazione all’avviso 4878 di candidatura            

per Pon FESR “Smart Class” rivolto alla scuola del primo ciclo, con particolare             

attenzione alla primaria (infanzia in forse). Un bando che permette di avere fondi per              

l’acquisto di devices, software per la gestione della didattica a distanza. Il consiglio             

approva all’unanimità.  (DELIBERA N 6/2020)  

6) Il Regolamento gestione organi collegiali in modalità virtuale è stato esaminato dalla             

Giunta esecutiva e condiviso con tutti i consiglieri nella cartella Documenti Drive ed è              

stato quindi visionato da tutti.  

Il consiglio lo approva all’unanimità.  (DELIBERA N 7/2020). 

7) La DS comunica che si devono nominare un genitore e un docente per la Commissione                

lista d’attesa, il terzo componente la sig.ra Martina Zennaro, l’assistente amministrativa           

che si occupa degli alunni, è già stata nominata. Come genitore si offre il signor               

Gennaro Domicolo e per i docenti l’insegnante Francesca Della Puppa che vengono così             

nominati. Il consiglio approva all’unanimità le due nomine.  (DELIBERA N 8/2020). 

8) Anche le Linee guida utilizzo Piattaforma Gsuite for Education sono state condivise             

nella cartella Documenti Drive con tutti i consiglieri e già visionate da tutti. Si propone               

di apportare la modifica dell’inciso che limita l’utilizzo dell’app Gmail alla scuola            

primaria, così come valutato in Giunta esecutiva. Il signor Chiesa chiede la percentuale             
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degli studenti che partecipano e come si tutelano quelli che non partecipano. La DS              

risponde che la percentuale di partecipazione è alta e che non c’è discriminazione             

perché la modalità della didattica in sincrono è una delle modalità della Didattica a              

distanza. Prende la parola per la primaria l’insegnante Della Puppa che informa che la              

modalità sincrona GSuite, app Meet, è una modalità integrativa, non la principale.            

Inoltre la Dirigente informa che la scuola ha dato in comodato d’uso gratuito alcuni              

computer a famiglie che ne erano prive.  

Il consiglio approva all’unanimità le Linee guida quale Regolamento per          

utilizzo della piattaforma GSuite for Education. (DELIBERA N 10/2020). Questa          

delibera non rispetta la numerazione dell’ordine del giorno perché era già stata comunicata ai              

Revisori  dei Conti l’approvazione delle variazioni di bilancio come Delibera 9.  

9) Anche le variazioni di bilancio (avanzo certo di amministrazione, radiazione residui,            

accertamenti fondi pervenuti, richiesta assistente lingua straniera francese) sono già          

state visionate da tutti i componenti la G. E. e dai consiglieri, la DS le illustra                

brevemente. Il consiglio approva all’unanimità.(DELIBERA N 9/2020) 

10) Il Comune in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di “Regolamento            

per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche” n. 13 del 26                 

febbraio 2016 richiede la disponibilità delle palestre, dei servizi annessi e delle            

attrezzature scolastiche per l’anno sportivo 2020/2021. La Polisportiva Terraglio chiede          

l’autorizzazione ad utilizzare dal 17/06/2020 fino all’inizio del nuovo anno scolastico le            

aule e il refettorio del piano terra, l’aula magna, il parco del plesso scolastico di via A.                 

Pennello 11. 

 Il consiglio approva all’unanimità le concessioni. (DELIBERA N 11/2020) 

11) La DS relaziona sulle necessità emerse con l’emergenza; per venire incontro alla mancanza              

di strumenti per poter seguire la DaD da parte di alcune famiglie sono stati dati in comodato                 

d’uso gratuito 5 notebook e un tablet. Si rende necessario definire i criteri per              
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l’attribuzione dei devices in comodato d’uso gratuito per Didattica a distanza. La Giunta             

esecutiva ha analizzato il documento condiviso dei “criteri di assegnazione in comodato            

d’uso gratuito dei devices”. Si stabilisce di dare la precedenza alle classi terminali e poi               

di valutare le singole situazioni contingenti. 

 Il consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N 12/2020) 

12) Vengono ratificate le attività negoziali intraprese per la didattica a distanza con i              

fondi ministeriali all’uopo erogati. Il consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N          

13/2020) 

13) La DS informa che l’organico di diritto non è stato ancora restituito per cui saranno                

effettuate comunicazioni in merito con notizie certe. 

Inoltre informa che non appena sarà acquisito il parere dei Revisori ci sarà un altro incontro. per                 

l’approvazione del Conto consuntivo 2019.  

Chiede poi ai genitori la loro opinione rispetto alla DaD. La sig.ra Bassinello afferma che ha                

avuto un ottimo riscontro, sottolineando che c’è stata la massima attenzione a tutto; la sig.ra               

Zanella conferma il riscontro positivo per la secondaria, caldeggia l’estensione dell’attivazione           

per la primaria. Il signor Catto esprime un parere favorevole: il figlio è molto interessato e                

stimolato, auspica anche per la primaria lo stesso feed back positivo. 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti            

tecnici essenziali a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle              

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a             

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (sincrona) e, quindi, il collegamento              

simultaneo fra tutti i partecipanti. Tutti si impegnano a rispettare la privacy, Regolamento UE              

679/2016. 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.30. 
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     Il segretario Il presidente del Consiglio d’Istituto 

      prof.ssa CRISTINA ZANI GENNARO DOMICOLO  
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