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ORDINE DEL 
GIORNO 

1. - Regolamento del CdI in modalità telematica 
2. - Variazioni al Programma annuale 
3. - Computer in comodato d'uso 
4. - Didattica a distanza 
5. - Accordo di rete per condivisione Assistente tecnico 
6. - Varie e comunicazioni 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto inserito 
all’o.d.g. 
Adesione PON 
Smart classes 
 

La Dirigente apre la seduta ed essendo tutti presenti, come da regolamento, chiede al Consiglio di 

inserire un punto all’ordine del giorno: adesione al PON Smart classes. Il Consiglio approva 

l’inserimento del punto all’ordine del giorno.  

La Dirigente comunica che l’avviso, la cui scadenza è prevista per il 27 aprile, si pone l’obiettivo di 

dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in 

comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 

acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  I fondi non 

potranno superare € 13.000 (inclusa IVA). Il Consiglio approva la proposta di rispondere all’avviso. 

Punto 1 
Regolamento del 
CdI in modalità 
telematica 

La Dirigente propone l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 

collegiali in modalità telematica. Per le videoconferenze si utilizzerà l’applicazione Meet di Google. 

Il Consiglio approva il documento.  

 

Punto 2 
Variazioni al 
Programma 
Annuale 2020 

La Dirigente presenta le variazioni al Programma annuale 2020. Si tratta di €8,59 interessi conto 

corrente postale, €1000 assegnazione contributo per l’anno 2020 Azione#28 PNSD, €4938,10 e 

€8802 come previsti dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 per garantire idonee condizioni 

igienico sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale, per acquistare beni e servizi, 

piattaforme e strumenti digitali, formazione del personale scolastico. Con i fondi ricevuti dal 

Ministero sono stati acquistati al momento 14 portatili e un ipad; è stata avviata la piattaforma 

Google Suite con l’intervento di esperti del settore (Kedea) e formato il personale docente. Stiamo 
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procedendo con un’indagine di mercato per l’acquisto del materiale igienico sanitario, mascherine, 

termometri, macchine igienizzanti. 

Punto 3 
Computer in 
comodato d'uso 

La Dirigente comunica che ad oggi sono stati consegnati in comodato d’uso 20 computer ad alunni 

della scuola primaria e 28 alla scuola secondaria. 

Punto 4 
Didattica a distanza 

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola illustrano l’organizzazione della DAD nei diversi plessi. 

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia consegnano periodicamente, attraverso il genitore 
rappresentante di classe o con l’ausilio della piattaforma Padlet, elaborati grafici, attività ludiche e di 
manipolazione di materiale vario, brevi testi che gli adulti potranno leggere ai bambini. 

Ciascuna sezione ha individuato le modalità più opportune per mantenere i rapporti con le famiglie e 
i bambini in questo periodo di lontananza.  
Tutte le classi della scuola primaria hanno una classe virtuale sulla piattaforma Edmodo che 
permette ai docenti di mantenere i contatti con gli alunni, comunicare e condividere materiali, giochi 
interattivi, videolezioni, esercizi da svolgere e dare un feedback ai bambini sulle attività svolte e un 
supporto affettivo, tramite la chat privata. 
In via sperimentale in alcune classi alcuni docenti hanno introdotto videoconferenze in modalità 
sincrona per supportare gli alunni sia dal punto di vista didattico sia, e soprattutto, dal punto di vista 
emotivo. Tale possibilità verrà estesa nei prossimi giorni a tutte le classi dopo che gli alunni si 
saranno registrati nella Gsuite dell’istituto.  
La didattica prosegue positivamente; i docenti, che si confrontano settimanalmente, hanno 
rimodulato il piano di lavoro delle classi per adeguarlo alle nuove modalità a distanza, 
concentrandosi sugli obiettivi irrinunciabili e le competenze necessarie per ripartire, senza particolari 
difficoltà, il prossimo anno scolastico.  
Tutti i docenti sono molto contenti della risposta da parte degli alunni e ringraziano i genitori per il 
supporto e la preziosa collaborazione.  
Gli insegnanti della scuola secondaria utilizzano il registro Nuvola per annotare la propria presenza, 
l’attività svolta, caricare i materiali da consultare in diversi formati, assegnare il compito da eseguire 
indicando la scadenza e le modalità di restituzione. Contestualmente la consultazione quotidiana di 
Nuvola ha permesso anche agli alunni di muoversi con una crescente autonomia, accedendo ad esso 
come se fosse il proprio diario, reperendo le attività proposte e facendo l’upload delle consegne in 
modo da renderle facilmente recuperabili al docente interessato. Dal 30 marzo, l’integrazione del 
registro elettronico con video lezioni per interagire maggiormente con i propri alunni, dare feedback 
e rispondere a domande precise o richieste di chiarimenti ha permesso inoltre di completare il lavoro 
fino a quel momento portato avanti abbattendo maggiormente le distanze e dando la possibilità ai 
docenti di avere un riscontro in tempo reale del livello di coinvolgimento e apprendimento dei 
ragazzi. Da lunedì 20 aprile è stato avviato l’uso della piattaforma Google Suite con particolare 
riferimento all’utilizzo dell’applicazione G-Meet, per le videolezioni in modalità sincrona. 
In base alle necessità di ciascuna classe, il numero delle videoconferenze potrebbe aumentare e/o 
prevedere l’introduzione di videoconferenze rivolte ad un piccolo gruppo di alunni. 
La Dirigente sottolinea l’importanza della valutazione formativa messa in atto in questo periodo 
perché, a prescindere dall’attuale emergenza sanitaria, la scuola, pur dovendo rilasciare attestati 
finali certificativi, deve essere un ambiente di apprendimento e non il “luogo del giudizio”. Avendo 
infatti il sistema educativo come finalità primaria la formazione della persona - nel rispetto della sua 
singolarità, delle sue particolari propensioni e abilità nonché delle competenze maturate - la 
valutazione, deve essere uno strumento di rilevazione del progresso di apprendimento inteso come 
maturazione personale.  
La Dirigente comunica che in attesa di un’ordinanza con ulteriori indicazioni sulla Valutazione, è stato 
predisposto un documento che esplicita indicazioni operative per la valutazione in regime di 
didattica a distanza. Tale documento è stato approvato ieri nella parte concernente la scuola 
secondaria. Sarà integrato dalla parte relativa alla scuola primaria nei prossimi giorni e reso pubblico 
sul sito.  

Punto 5 
Accordo di rete per 
condivisione 
Assistente tecnico 

Il Decreto ministeriale n.187 del 26 marzo 2020 prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-
2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole 
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto 
all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a 
sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite 
complessivo di 1.000 unità”.  Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse di personale, il decreto 
procede alla previsione di reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione al fine di evitare 
una frammentazione delle risorse disponibili e di consentire un più efficace utilizzo delle stesse. La 
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nostra scuola rientra nella rete con i due istituti di Buccinasco e quello di Basiglio con scuola polo l’IC 
Padre Pino Puglisi di Buccinasco. 

Punto 6 
Comunicazioni e 
Varie  

 

Attività di raccordo: i docenti delle classi quarte sono in contatto con le colleghe dell’infanzia e 
stanno programmando le attività; agli alunni dell’infanzia verrà proposta una storia che sarà 
completata all’ingresso in primaria. 

Adozione libri di testo: la Dirigente comunica che in attesa di un’ordinanza da parte del Ministero, i 
libri di testo verranno confermati per l’a.s. 2020/21 secondo quanto previsto dall’art.2 del Decreto 
22 dell’8 aprile non potendo rientrare a scuola prima del 18 maggio. Si attendono ulteriori 
indicazioni. 
Consigli di Interclasse: nei giorni 27 e 28 Aprile verranno convocati i Consigli di Interclasse tramite 
Google meet, in orari diversi perché la Dirigente ha il piacere di essere presente a tutti gli incontri; 
seguirà circolare. 

Consigli di classe: Nel mese di Maggio verranno convocati i Consigli di classe della scuola secondaria 
aperti solo ai rappresentanti dei genitori. 

Progetti con specialisti: la Dirigente comunica che alcuni progetti con specialisti finanziati per l'a.s. 
2019-2020 sono stati interrotti; in particolare i progetti di musica (infanzia e primaria per le classi 3^, 
4^ e 5^), il progetto di inglese e di potenziamento della lingua inglese (tutto l’istituto), il progetto di 
recupero e potenziamento (scuola primaria e secondaria). 

Restituzione quote uscite didattiche e viaggi di istruzione: il 15 aprile è stata pubblicata la Circolare n. 
157 con la quale si chiede ai genitori di comunicare il proprio IBAN per il rimborso della quota di 
partecipazione al viaggio di istruzione a Torino per le classi quarte. Nei prossimi giorni verranno 
contattati i rappresentanti dei genitori delle altre classi che hanno versato quote per uscite 
didattiche già programmate. E’ possibile effettuare un rimborso da parte della scuola alla persona 
che inizialmente ha versato la quota sul conto corrente postale.  

Recupero libri e materiali: Sarà consentito organizzare modalità di accesso agli edifici scolastici per il 
recupero del materiale degli alunni solo quando sarà terminata la fase di “confinamento”. 

Calendario e gestione del nuovo anno scolastico: siamo in attesa di indicazioni da parte del 
Ministero. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 20.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto aggiuntivo: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’inserimento del punto all’ordine del giorno PON Smart 
classes e l’adesione al relativo avviso. 

Punto 1:Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali 
in modalità telematica. 

Punto 2:Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni al programma annuale 2020. 

Punto 5: Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità l’approvazione dell’Accordo di rete per condivisione Assistente tecnico 


