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Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto straordinario 

Seduta del 10/03/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Videoconferenza nella c/assroom "Consiglio di Istituto" piattaforma G-Suite 

Verbale n.54 (da delibera n .150 a n 151) 

Partecipanti: n.15 

Assenti: Geraci, Longhini, Porrello, Alongi, Penna, Principio, Giglio 

Il giorno dieci del mese di marzo dell'anno duemila e venti in videoconferenza nella 

classroom "Consiglio di Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 15.00 si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, presenti come osservatori Marco Biagi, presidente della Consulta, e il 

prof. Aranzulla, Amministratore di sistema della piattaforma, per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.: 

1. Modalità di gestione della didattica a distanza su piattaforma Google Suite for 

educati on 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da 

segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Modalità di gestione della didattica a distanza su piattaforma Google Suite for 

education 

Il Presidente in apertura di seduta desidera trasmettere al Consiglio le 

congratulazioni sue personali e da parte delle famiglie rivolte alla Scuola per il 

modo in cui ha saputo affrontare con tempestiva professional ità e attenzione ai 

bisogni delle studentesse e degli studenti l'emergenza sanitaria in corso. La 

Dirigente Scolastica, ringraziato il Presidente per il sentito riconoscimento del ruolo 

dell 'Istituzione scolastica come punto di riferimento di un'ampia comunità , date le 

istruzioni generali sulla gestione degli interventi con l'iscrizione a prendere la 

parola, propone di votare la modalità di espressione del voto per le delibere, 

scrivendo nella chat della classroom "Consiglio di Istituto", una delle tre seguenti 

dichiarazioni: APPROVO/NON APPROVO/ASTENUTO. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità le modalità di espressione di 
voto in via telematica con il ricorso alle seguenti tre dichiarazioni: 

APPROVO/NON APPROVO/ASTENUTO 
(DELIBERA N.150) 

Consiglio d'Istituto Riunione del 10/03/2020 Pag. 1 



La Dirigente rappresenta al Consiglio le attività e le azioni awiate dalla Scuola a 

seguito delle disposizioni ministeriali: 

- è stata adottata la didattica a distanza tramite la piattaforma G-suite, già utilizzata 

nell'Istituto dall'inizio dell'anno scolastico, a cura dell 'Amministratore della 

piattaforma, prof. Massimo Aranzulla 

- sono state fornite le misure igienico sanitarie atte a contrastare la diffusione del 

contagio 

- è stato interrotto il ricevimento del pubblico negli uffici, tranne per urgenti e 

indifferibili motivi. 

In merito alla DaD la Dirigente specifica inoltre che, grazie ad un pool di docenti 

esperti della Scuola , con il supporto della Vicepresidenza e della Funzione 

Strumentale Area 1, sono state create 46 classi virtua li, che in via sperimentale, 

per la settimana in corso, hanno awiato le lezioni a distanza. 

Si evidenziano naturalmente, oltre la soddisfazione generale, la necessità di 

intervenire per ottimizzare l'uso della strumentazione tecnologica in relazione alla 

connessione online, sia da parte dei docenti che da parte degli studenti. A ta l fine 

è opportuno che il Consiglio si esprima sulla modulazione interna dei tempi di 

durata dell' unità oraria di lezione. 

La Dirigente, dunque, propone di strutturare l'ora di lezione riservando soltanto 

una parte alla videoconferenza , dedicando il resto alle attività di studio, 

produzione e/o verifica. 

Inoltre, continua la Dirigente, sarà messo in atto dal 16 marzo p.v. l'orario già 

approntato per il trasferimento in succursale, rispettati i desiderata dei docenti e 

la scelta del giorno libero, senza contrazione della sesta ora, come nella 

settimana corrente. In merito all'attuale svolgimento delle attività verrà trasmesso 

al Collegio il Piano di Indirizzo con le dovute modifiche. Per quanto riguarda, 

infine, gli scrutini final i e lo svolgimento degli Esami di Stato, si attendono 

comunicazioni dal Ministero. 

Interviene Bortolas, il quale chiede che siano date indicazioni chiare sullo 

svolgimento delle ore di lezione, soprattu tto quando lo stesso insegnante si trova 

nella classe per due ore di seguito. 

La Dirigente chiarisce che non è possibile svolgere ininterrottamente due ore di 

seguito, e che quasi tutti i docenti, al momento, dopo le spiegazioni , lasciano 

svolgere ai ragazzi attività individuali. 
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Il Consiglio, nella seduta odierna, deve esprimersi sul tempo massimo consentito 

di esposizione al videoterminale, che si propone di non più di trenta minuti. 

Interviene il prof. Rappoccio, il quale si dichiara d'accordo con la proposta della 

durata massima di trenta minuti di connessione e da lettura del testo che viene di 

seguito trascritto: "In merito all'attivazione della didattica a distanza si fa presente 

quanto segue: 

1.Se è vero che il recente decreto recita che i dirigenti scolastici attivano 

interventi di didattica a distanza, è anche vero che l 'azione didattica e le sue 

modalità di attivazione devono essere discusse dal Collegio che è l 'unico 

organo collegiale ad avere competenza in materia, secondo la normativa ancora 

in vigore. Nell'impossibilità di convocare il Collegio, i dipartimenti avrebbero 

potuto dare indicazioni e suggerimenti sul modo in cui procedere e i sui tempi di 

attuazione degli interventi. I Dipartimenti sono stati convocati, invece, solo per 

prendere atto di una decisione già presa, senza possibilità di discussione. Cosa 

che non pare legittima, nonostante la situazione d'emergenza, alla luce di 

quanto prima esposto. Inoltre si sottolinea che il MIUR ha più volte ribadito la 

necessità del coinvolgimento della RSU e dei responsabili della sicurezza nella 

gestione dell 'emergenza. 

2. I tempi della didattica a distanza non possono essere gli stessi di quelli della 

didattica di presenza e ciò non solo in considerazione delle norme sulla tutela 

della salute degli utenti e dei lavoratori, ma anche in considerazione del fatto 

che l 'adozione di un orario in tutto e per tutto uguale a quello della didattica in 

presenza, costringerebbe i ragazzi dalle cinque alle sei ore bloccati di fronte ad 

un computer, senza il confronto "reale" con i compagni e i docenti. 

Si ritiene questa condizione psicologicamente non produttiva. 

Nell 'ipotesi che la situazione attuale possa protrarsi a lungo, si ritiene necessario 

formulare l'orario tenendo conto delle suddette considerazioni. Si spera, pertanto, 

in un proficuo quanto necessario confronto tra docenti e Dirigenza". 

La Dirigente, al fine di salvaguardare la salute degli studenti e del personale 

docente, fa presente a tutti i convenuti che, ha già predisposto ed attivato un 

orario articolato nella singola ora di lezione con videoconferenza attiva per non 

più di trenta minuti consecutivi , lasciando al docente in piena autonomia 

l'organizzazione degli altri trenta per lo più in attività asincrona. 

Interviene la prof.ssa Vullo, la quale dichiara che solitamente, chiamato 

l'appello, si incontra con i ragazzi su Meet, affida loro delle consegna e poi 

Consiglio d' Istituto Riunione del 10/03/2020 Pag.3 



procede alla verifica del lavoro svolto. 

Interviene la prof.ssa Ferro, la quale desidera rappresentare al Consiglio I' 

esperienza in questi due primi giorni di DaD: nel caso in cui si trovasse per due 

ore consecutive nella stessa classe, consente agli studenti di disconnettersi per 

lavorare autonomamente e pertanto propone di non fare durare le lezioni non di 

più di 45 minuti. 

Alle ore 16.43 interviene alla seduta la prof.ssa Porrello. 

La Dirigente rappresenta al Consiglio il deplorevole comportamento di alcuni 

studenti, i quali hanno prelevato e diffuso immagini dei docenti mentre 

svolgevano le attività didattiche. 

Il Presidente, senti ti gli interventi, propone di votare quanto segue: 

dal 16 marzo p.v. entrerà in vigore l'orario completo su sei giorni settimanali; 

il collegamento in videoconferenza delle singole unità orarie di lezione non 

potrà superare i 30 minuti consecutivi 

sia garantita comunque una pausa di almeno 15 minuti fra una lezione e 

l'altra ; 

al cambio classe il docente anticiperà la chiusura della lezione di 5 minuti 

rispetto all'orario ordinario. 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all 'unanimità che: 

• dal 16 marzo p .v. entrerà in vigore l 'orario completo su sei giorni 

settimanali 

• il collegamento in videoconferenza delle singole unità orarie di lezione 

non potrà superare i 30 minuti consecutiv i, 

• sia garantita comunque una pausa di almeno 15 minuti fra una lezione 

e l 'altra 

• al cambio classe il docente anticiperà la chiusura della lezione di 5 

minuti rispetto all 'orario ordinario, per poter consentire serenamente 

l' inizio della lezione successiva in altra classe. 

(DELIBERA N. 151/2020) 
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La Dirigente comunica al Consiglio che dalla prossima settimana i docenti potranno 

attivare forme di valutazione coerenti con le attività svolte, delle quali discutere 

anche seduta del Collegio dell'11 marzo p.v. 

La prof.ssa Pitino chiede se sarà possibile registrare i voti sul Portale Argo. 

La Dirigente chiarisce che ciò awerrà dalla prossima settimana, superata l'iniziale 

fase di prova , anche al fine di motivare gli studenti e nello stesso tempo 

responsabilizzare nei confronti del diritto/dovere allo studio. 

In chiusura la Dirigente si rivolge ancora una volta ai Rappresentanti degli Studenti, 

sottolineando il deplorevole comportamento di chi ha pubblicato su lnstagram le 

foto dei docenti a scopo ludico. Se qualcuno dovesse formalmente avanzare 

rimostranze in merito, andrebbe fatta immediata comunicazione alle forze di Polizia 

Postale, con tutte le conseguenze del caso. 

A tal proposito la Dirigente chiede al prof. Aranzulla di fornire ai convenuti ulteriori 

delucidazioni sulla piattaforma G-suite. 

Fornite le delucidazioni, il Presidente non rileva ulteriori rich ieste di intervento. 

Esauriti punti al l'o.d .g. la seduta è tolta alle ore 17.00. 

La Segretaria 

Prof .ssa Anna Bertino 

~ 
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