
VERBALE N. 5 CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020 

Il giorno 31 marzo dell’anno 2020, alle ore 18.30, in videoconferenza tramite piattaforma 

zoom, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Didattica a Distanza: modalità adottate e alunni in difficoltà; 
2. varie ed eventuali. 

 

Alla seduta in videoconferenza tramite applicazione ZOOM partecipano i seguenti membri 

del consiglio: 

NOMINATIVO PRESENTE 
SI/NO 

 

 

ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

Battaglia Francesco SI  

Battiato Carmelita SI  

Castelli Katrin SI  

Conti Giovanna SI  

Costa Rosa SI  

Di Mauro Anna SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Grasso Rosaria SI  

Gugliuzzo Nunzia NO SI 

Mazzella Andrea SI  

Pappalardo Andrea SI  

Pezzino Tommaso SI  

Pulvirenti Carmela SI  

Rinaldi Daniela SI  

Rizza Fernando SI  

Strano Santo SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

La presidente del C. I., sig.ra Di Mauro Anna, verificata la validità del numero legale, 

dichiara aperta la seduta alle ore 18.35. 

Si apre la discussione sul punto n. 1 dell’O.d.G. interviene il D.S. Rizza F. che illustra la 

situazione della Didattica a Distanza, in tutte le classi e sezioni si è attivata la DaD, 

inizialmente con varie forme, e-mail, whatsapp, videoconferenze, rapporti fra docenti e 

rappresentanti. Il passo successivo consiste nel dotarsi di una piattaforma unica, 

strutturata e certificata, la scelta è caduta su google suite for education: che consente di 

avere un dominio dedicato alla scuola “icscasellapedara.edu.it” garantendo la tracciabilità 

della didattica svolta, la sicurezza della protezione dei dati, un ambiente di lavoro che 

permette sia la modalità didattica sincrona che asincrona. Si è già provveduto all’invio agli 

alunni delle credenziali di accesso e giungono richieste di utilizzo anche da parte della 

scuola dell’infanzia. Argo registro elettronico varrà come ambiente ufficiale di registrazione 

e certificazione delle attività svolte. Tutti gli altri strumenti, benché non ufficiali, andranno 

utilizzati in via residuale per i casi in cui risulta difficile la comunicazione. Esistono infatti 

famiglie che o non hanno strumenti e/o connessione o vivono in luoghi non raggiunti da un 

segnale stabile. Oltre ai casi di indigenza e deprivazione, per i quali si è provveduto a un 

sondaggio, alla rilevazione nei consigli di classi e nelle interclassi e si sta provvedendo ad 



assegnare strumenti in comodato d’uso gratuito attraverso un avviso pubblico e una 

selezione sulla base della classe frequentata e l’ISEE. Il sig. Pezzino chiede che vengano 

intercettati e coinvolti gli alunni che non stanno frequentandole attività a distanza. L’ins. 

Pulvirenti rileva che nella sua classe su 24 alunni, 22 seguono e solo 2 non seguono 

benché in condizioni economiche e culturali adeguate, un genitore è persino laureato. 

Evidenziando che talvolta la resistenza all’uso di questa modalità didattica è esito di un 

pregiudizio. L’ins. Rinaldi fa notare che esistono delle difficoltà nell’invio della richiesta per 

il comodato d’uso, il D.S. fa notare che si possono usare varie modalità, compresa la 

comunicazione telefonica dei dati essenziali e la regolarizzazione della documentazione al 

momento dell’eventuale consegna dei dispositivi. Il prof. Strano rileva che nelle classi III di 

scuola secondaria, 2 o 3 alunni non hanno fatto accesso neanche alla bacheca del 

registro elettronico, che sarebbe lo strumento meno impegnativo. La s.ra Di Mauro chiede 

come si possano aiutare gli alunni che vivono presso in istituti per disposizione del giudice 

dei minori. L’ins. Torrisi spiega che sono stati presi dei contatti e che gli alunni vengono 

seguiti autonomamente avendo ricevuto le consegne attraverso gli educatori, benché 

questi siano attualmente impossibilitati a svolgere il servizio in presenza. La scuola ha 

proposto di fornire della strumentazione, PC o tablet, ma i gestori hanno preferito non 

prendersi la responsabilità della custodia degli stessi, continuando a utilizzare la propria 

dotazione. La sig. Di Mauro ha chiesto di potere sospendere l’assegnazione di compiti per 

le prossime vacanze pasquali e, comunque, in generale di moderarsi. Il D.S. ha fatto 

notare che in tal senso sono state fornite diverse indicazioni e che, dopo i primi momenti di 

confusione per le famiglie, il fenomeno dell’eccesso di consegne sta rientrando, rilevando 

che talvolta non si è trattato di eccessi bensì di difficoltà delle famiglie a tenere in ordine 

quanto ricevuto su strumenti poco adatti come whatsapp o e-mail. L’ins. Grasso ha 

evidenziato che anche presso la scuola dell’infanzia si sta adottando la didattica a 

distanza, puntando prevalentemente a mantenere i contatti con gli alunni, facendo 

compagnia ai genitori e assegnando attività che si possano svolgere con i materiali che si 

posseggono in casa. L’ins. Conti ritiene opportuno ascoltare frequentemente le necessità 

espresse dai genitori. Il sig. Pappalardo riporta esperienze positive, rilevando che i 

ragazzini sono impegnati in maniera equilibrata, anche se il metodo va ancora migliorato. 

Il sig. Battiato ritiene che i tempi dedicati alle attività sono giusti e fruibili sia nella scuola 

primaria che nella scuola dell’infanzia. Il sig. Pappalardo ritiene auspicabile il dotarsi 

presto di una piattaforma didattica unica. Secondo il sig. Pezzino la didattica a distanza è 

una esperienza nuova e da costruire, riconoscendo che i programmi ministeriali sarebbero 

stati diversi dagli attuali se questa metodica fosse stata già sperimentata, ritiene che sia 

necessaria un’unica piattaforma didattica, che andrebbe definito un calendario delle attività 

e che la scuola dell’obbligo deve essere gratuita, pertanto gravare il meno possibile 

sull’economia delle famiglie. Esaurita la discussione si passa al successivo punto 

dell’OdG. 

Riguardo al punto n. 2 dell’ODG il D.S. illustra le variazioni di bilancio in particolare 

l’entrata del finanziamento del Ministero dell’Istruzione paria a € 12.297,20 da utilizzare 

per l’acquisto di piattaforme e strumenti digitali per € 1.508,26, di dispositivi e connettività 

di rete per € 10.034,81 e per formazione di personale scolastico per € 754,13. 



E l’entrata del finanziamento della Regione Siciliana di € 2.500,00 da utilizzare per 

l’acquisto di attrezzature, PC o tablet, e piattaforme per la didattica a distanza per gli 

alunni della scuola secondaria. Le variazioni sono riportate nell’allegato. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta 

alle ore 19:30. 

 

Segretario verbalizzante       Presiede la seduta 

    Giovanna A. Conti          Anna Di Mauro 



 

Allegato 

 

 


