Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia
tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52
Estratto dal verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 02/10/2020
Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 18 più il Dirigente Scolastico Nicola Magnani
Sessione [ x ] ordinaria

Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione all'albo
on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 28.09.2020.
Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 28.09.2020, addì 02 ottobre
2020 alle ore 18:30 in videoconferenza collegandosi al link https://meet.google.com/obtskdw kcz si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.
Assume la presidenza il Sig. Bulgarelli Maurizio
Assiste alla seduta il Segretario la Sig.ra Vitali Francesca
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:
n.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Bulgarelli Maurizio
Magnani Nicola
Bonazzi Paolo
De Stefani Alberto
Formentini Francesca
Pascazio Bernardo
Singh Harwinder

Componente
Membro (componente genitori)
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)

8
9
10
11
12
13
14

Veronesi Andrea
Zen Maurizio
Balestreri Marzia
Dallolio Rita
Grassi Rossella
Lorenzi Cinzia
Maioli Marisa

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

(componente
(componente
(componente
(componente
(componente
(componente
(componente
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personale
personale
personale
personale
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docente)
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docente)
docente

X
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X
X
X
X
X

15
16
17
18
19

Riolo Manuela
Vitali Francesca
Zampriolo Graziella
Filotto Sonia
Rancan Lorena

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

(componente
(componente
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(componente
(componente
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personale
personale
personale
personale
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docente)
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Partecipa in veste di consulente la DSGA FF Milena Beduschi
Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto
Costatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.33,
e si procede alla lettura e discussione dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2020
2. Approvazione del verbale della seduta del 28 agosto 2020
3. Variazione di bilancio n. 4 al PA 2020
4. Approvazione del regolamento relativo alla Didattica Digitale Integrata
5. Approvazione del regolamento relativo allo svolgimento del OO.CC. in modalità telematica

6. Approvazione modalità di nomina ed elezione dei rappresentati dei genitori nei consigli
di classe per l'a.s. 2020-2021

7. Concessione dei locali scolastici per attività di mensa e doposcuola e per attività sportive

Il Presidente chiede, a nome del Dirigente, di poter inserire nell’odg un ulteriore punto
riguardante l'approvazione di un progetto di istruzione domiciliare per un alunno della scuola
primaria di Castellucchio. Con unanimità di voti a favore si procede quindi alla variazione
dell’odg come di seguito:

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2020
2. Approvazione del verbale della seduta del 28 agosto 2020
3. Variazione di bilancio n. 4 al PA 2020
4. Approvazione del regolamento relativo alla Didattica Digitale Integrata
5. Approvazione del regolamento relativo allo svolgimento del OO.CC. in modalità
telematica

6. Approvazione modalità di nomina ed elezione dei rappresentati dei genitori nei consigli
di classe per l'a.s. 2020-2021

7. Concessione dei locali scolastici per attività di mensa e doposcuola e per attività
sportive

8. Progetto di istruzione domiciliare per un alunno della scuola primaria di Castellucchio
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Punti da 01) a 03) omissis
4. Approvazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata
Il dirigente presenta e legge il “Regolamento Didattica Digitale Integrata” che ha lo scopo di
definire un quadro preciso di indicazioni per la didattica digitale (in caso si sia chiamati ad utilizzarla per cause di forza maggiore) ed è stato elaborato dalla commissione PNSD e dalle sottocommissioni dei docenti dei vari ordini.
Nel caso in cui ci sia un nuovo lockdown, per ogni ordine di scuola, è già stato predisposto un
quadro orario settimanale e calcolati i tempi di organizzazione e attivazione della Didattica a
Distanza (son stati previsti 3 giorni).
Sono inoltre previste misure specifiche in caso di chiusura di una sola classe o sezione della
scuola: per gli alunni in quarantena o in isolamento fiduciario e per gli alunni dichiarati "fragili".
Il Dirigente specifica che non sono ancora giunte indicazioni precise per la definizione di “alunno fragile”.
Il Dirigente porta all’attenzione del Consiglio la complessità dell’organizzazione dell’orario scolastico in caso di chiusura di una o più sezioni; in questo caso, l'elaborazione del quadro orario
definitivo verrà determinata all'occasione e, comunque, sarà garantito per la scuola secondaria
di primo grado un monte ore settimanale di 20 unità da 45 minuti e per la scuola primaria un
monte ore settimanale pari a 10 ore per le classi quarte e quinte della scuola primaria e 9 ore
per le restanti classi.
Per quanto riguarda gli alunni in quarantena o in isolamento, l’orario e l’attività degli insegnanti
verranno programmati a seconda della situazione che ci si trova a fronteggiare. Si prevede di
utilizzare la lezione in “streaming” per raggiungere l’alunno isolato.
Il Presidente sottolinea che il Consiglio è chiamato ad approvare un regolamento da utilizzare
in situazione emergenziale ma che contempla soluzioni che potranno rivelarsi molto utili anche
in futuro; un esempio può essere l’utilizzo della versione digitale dei libri di testo in aula per
mezzo di un device personale al fine di alleggerire lo zaino degli studenti.
Il Dirigente sottolinea che si sta definendo un programma d'intervento per potenziare le strumentazioni e la linea WIFI al fine di applicare il BYOD a scuola. I Chromebook che a breve verranno consegnati, saranno un ulteriore passo verso una digitalizzazione completa della scuola.
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Il Consiglio di Istituto
Con unanimità di voti a favore

Delibera (n. 4/1)
di approvare il “Regolamento Didattica Digitale Integrata”.

Punti da 05) a 08) omissis

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:14.
Castellucchio, 02/10/2020

L.C.S.

f.to Il presidente

f.to Il segretario

Sig. Maurizio Bulgarelli

Sig.ra Vitali Francesca

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia
n. 2020000116/Registro Albo
Referto di pubblicazione
Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che
copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 02/10/2020 al 17/10/2020.

Castellucchio, 02/10/2020
Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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