
 
Consiglio d’Istituto Verbale n. 10 

                                                          A.S. 2020/2021 
 
 

 Il giorno 16 aprile 2021, alle ore 15:15 si riunisce il Consiglio d’Istituto su piattaforma G. Suite for education –

Meet   per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 
 

1. Integrazione al piano della didattica digitale integrata, in caso di quarantena classi e docenti afferenti, 

per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado. 

2. Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41 

“Decreto sostegni”. 

3. Assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici. 

4. Assegnazione acconto del 50% fondi per la formazione docenti ambito 13 a.s. 2020/21. 

5. Variazioni al P.A. 2021. 

 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 

 
Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori   risultano presenti 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Il presidente, costatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 

 



Punto 1. Integrazione al piano della didattica digitale integrata, in caso di quarantena classi e docenti  
afferenti, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado   
Prende la parola la DS e relativamente al punto in questione comunica che, a seguito circolare del Ministero 
della salute prot 0003787 e Nota della Giunta Regionale della campania 0119276 del 03/03/2021, in caso di 
positività all’interno della classe, sono posti in quarantena fiduciaria sia gli alunni che i docenti presenti 
l’ultimo giorno in cui si è verificato il contatto “stretto “con il caso positivo.  Pertanto, in fase di pianificazione 
organizzativa delle attività didattiche , nella situazione emergenziale su descritta,  la  DS comunica al Consiglio 
la proposta deliberata al collegio  dei docenti sia per la  scuola primaria che secondaria di primo grado. 
Per la scuola primaria si propongono 2 opzioni: 
 1-  il docente in quarantena fiduciaria deve assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
esclusivamente per le proprie classi, utilizzerà strumenti informatici o tecnologici a disposizione in accordo 
con il docente in presenza che avrà a sua volta il compito di consentire il collegamento a distanza tra la classe 
in presenza  e il docente da casa e di monitorare la stessa durante la lezione; laddove fosse necessario, per 
impossibilità di operare sostituzioni per la quarantena fiduciaria cui sono sottoposti alcuni insegnanti, si 
opererà in didattica a distanza con modificazione oraria ed eventuale recupero pomeridiano.  2-   sostituzione 
del docente con un docente supplente. 

Il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare l’opzione n.1 

Per la scuola secondaria di primo grado invece si propone di usufruire, momentaneamente, della DDI 

poiché è impossibile garantire contemporaneamente la didattica in presenza e a distanza per motivi 

organizzativi. 

Prende la parola la signora OMISSIS e chiede alla DS se è possibile chiedere la DDI per una classe non in 
quarantena. La DS comunica che la legge non lo consente. 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.29   
 
2. Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto – legge 22 marzo 2021 ,  n. 41 
“Decreto sostegni”. 
 La DS comunica al Consiglio che facendo seguito alla nota dipartimentale prot. n. 453  del 31 marzo 2021,si 
rappresenta che l’ar.31,comma 1 del D.L. 41/2020 , decreto “sostegni”,ha stanziato una risorsa finanziaria a 
favore delle istituzioni scolastiche , con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nei confronti  
degli alunni e delle famiglie , nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti , 
nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del  periodo emergenziale . 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.30    
                                                                                                                                            
3. Assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto di defibrillatori semiautomatici. 
4. Assegnazione acconto del 50% fondi per la formazione docenti ambito 13 a.s. 2020/21. 
5. Variazioni al P.A. 2021 . 
Relativamente ai punti 3.  4. e 5  si allega Decreto del DS 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.31 
                                                                                                                                            
   
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 15:40 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                    Il Presidente 
OMISSIS                                                                           OMISSIS 


