COIC82200C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001998 - 13/04/2020 - A19 - Organi Collegiali - I
VERBALE N. 8 CONSIGLIO D’ISTITUTO 19/ 03 / 2020
Il giorno 19 del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 19.00 attraverso una video
conferenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1)
2)
3)

approvazione verbale della seduta precedente;
piano delle uscite didattiche valutazioni ed eventuali provvedimenti;
varie ed eventuali.

PRESENTI :
D.S.: dott.ssa Bellino Roberta
COMPONENTE GENITORI:
Balduini Maurizio - Clerici Cristian - Grosso Serena - Servidio Piero - Tosi Riccardo Zorza Eliana
COMPONENTE DOCENTI:
Addario Liliana - Atzori Stefania - Bellusci Luciana - Campello Loredana - Clerici Maria
Giulia - Dell’Anna Luisa - Pagani Elena – Neri Flavia
COMPONENTE NON DOCENTI
De Rose Domenica - Bove Anna
ASSENTI :
Capalbo Giuseppina – Klimchenko Svetlana (componente genitori)
Verificato il numero legale, la seduta alle ore 19.00 è aperta.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
PUNTO 1
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. Si astengono: Addario
Liliana – Bove Anna assenti nell’incontro precedente.
PUNTO 2
La Dirigente Scolastica, vista la diffusione del Covid – 19 e le drastiche misure prese
dal Governo per contrastarla, propone l’annullamento di tutte le gite scolastiche e i
viaggi d’istruzione previsti per l’anno scolastico 2019 – 2020, anche se si rientrasse a
scuola a fine aprile o durante il mese di maggio.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
PUNTO 3
La Dirigente comunica che i docenti si stanno attivando in tutti i modi
tecnologicamente possibili per attivare la didattica a distanza. Per la Scuola
Secondaria di primo grado si pensa di attivare delle videolezioni attraverso la
piattaforma “Google Classroom” oppure di registrare, con Zoom, le spiegazioni
attraverso dei video da inoltrare ai ragazzi.
Per la Scuola Primaria si è pensato di tenere i contatti con i bambini attraverso un
video – incontro settimanale. Anche gli insegnanti della Scuola primaria, soprattutto
delle classi più avanzate come quarta e quinta, stanno cercando di proporre la
didattica attraverso dei video e degli audio registrati, così da confermare la propria
presenza e vicinanza agli alunni.
Poiché è difficile riuscire a caricare i video sul registro elettronico in dotazione
“Nuvola”, molti insegnanti ricorrono al proprio Google Drive, che ha un ampio spazio
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di archiviazione e inoltrano ai ragazzi il link. Questo permette agli alunni di vedere il
video anche sul cellulare e nel momento a loro più congeniale.
Poiché i video - incontri settimanali alla Scuola Primaria con Skipe sono stati piuttosto
difficoltosi e dispersivi, la Dirigente proporrà ai genitori l’installazione di Zoom, una
piattaforma più stabile e affidabile.
I membri del Consiglio si dicono d’accordo e i genitori presenti si dichiarano disponibili
ad aiutare gli altri genitori che dovessero avere delle difficoltà per l’installazione.
Il signor Servidio chiede cosa si può fare per aiutare i ragazzi che non si connettono.
La Dirigente comunica che interverrà personalmente o attraverso i docenti per capire
se la non connessione è dovuta ad una precisa scelta della famiglia o se è dovuta ad
una reale mancanza di mezzi tecnologici.
Il signor Servidio ritiene che la frase “i compiti non sono obbligatori” presente nella
circolare della Dirigente rivolta ai genitori, non sia stata compresa nel modo corretto.
La Dirigente spiega che i genitori non avrebbero dovuto far leggere quella frase ai
propri figli. Era una frase a loro tutela, perché non si sentissero sovraccaricati di
responsabilità didattiche che non competono loro. Comunica che l’Istituto intende
tenere una linea morbida e leggera per quanto riguarda la didattica che potrà essere
recuperata nel prossimo anno scolastico. Ci sarà una maggiore attenzione nelle classi
ponte, quinta elementare e terza media, perché per quei ragazzi è previsto il
passaggio ad un altro ordine di scuola.
La Dirigente comunica che, ritenendo molto importante in questo momento sostenere
i genitori da un punto di vista emozionale – psicologico, ha deciso con la dottoressa
Gaia Tonetto, psicologa scolastica, di proporre una video - conferenza sabato 28
marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “Il tempo sospeso”.
La seduta è tolta alle ore 20,12
Il Presidente
Piero Servidio

Il Segretario
Loredana Campello
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