
 

Delibere del Consiglio d’Istituto n.3 

 

Alle ore 17:00 dell’11 novembre 2020,  in modalità digitale, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il 

seguente ordine del giorno:  

 
1. Insediamento rappresentanti componente studenti ; 
2. Approvazione PTOF; 
3. Approvazione e integrazione regolamento   DAD e DDI; 
4. Rimodulazione unità oraria per  efficace utilizzo della DAD; 
5. Nomina referenti Covid; 
6. Approvazione calendario di chiusura uffici in concomitanza della sospensione delle attività 

didattiche; 
7. Comunicazioni DS. 

 
                                                     OMISSIS 
 

Constatato il numero legale il presidente sig.  Loria Orlando dichiara aperta la seduta.  

OMISSIS 

1. Approvazione PTOF 

La dirigente ricorda che il consiglio  è  chiamato a deliberare Il PTOF dell’anno scolastico in corso, 

considerando che lo stesso è parte del PTOF 2019-22 già approvato lo scorso anno, pubblicato 

sulla piattaforma SIDI e Scuola in chiaro nonché  sul sito del nostro istituto. 

OMISSIS 

Il Consiglio  approva al’unanimità il PTOF per l’a.s. 2020/21. (Delibera n.1) 

 

2. Approvazione e integrazione regolamento   DAD e DDI 

La Dirigente ricorda che il collegio docenti e il Consiglio d’ Istituto  del 17/09/2020 hanno  
approvato il regolamento DDI e DAD ;  il suo utilizzo, in ottemperanza all’Ordinanza regionale   
n.89 del 5/11/2020,  ha evidenziato la necessità di dettagliare   ulteriori  indicazioni operative 
rivolte a studenti e docenti  (ad integrazione dello stesso  precedentemente approvato) stilato dal   
Team  informatico secondo quanto segue:  
 

Agli alunni 
 
 Indicazioni operative e regole per DAD e DDI 
 
Le indicazioni operative e le regole da seguire per il periodo di Didattica A Distanza / Digitale 
Integrata prevedono: 

• controllare quotidianamente il registro elettronico Argo e la mail GSuite fornita dalla 
scuola; 



• presentarsi in videolezione con un abbigliamento adeguato e con il giusto setting, ovvero 
predisponendo prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la 
scuola e per poter lavorare in modo proficuo; 

• collegarsi da una postazione consona al contesto e all’apprendimento scolastico: 
possibilmente da soli e in un ambiente privo di rumori di sottofondo;  

• puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

• silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 
• tenere sempre accesa la webcam ad inquadrare l’alunno/a: la relazione tra insegnante e 

alunno è decisamente più ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi 
fattivi nonché lo scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo. È 
importante infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e 
collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo; 

• utilizzare avatar del profilo utente adatto al contesto scolastico, sarebbe auspicabile una 
foto in primo piano del viso dell’alunno; 

• conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni online e la condivisione di materiali 
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.); 

• conoscenza del Regolamento d’istituto, pubblicato sul sito web di istituto ed in particolare 

prendere visione del Regolamento DDI e DAD pubblicato all’indirizzo: 

https://www.iismargheritahackbaronissi.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento

_dad_e_ddi_v0.2.pdf 

Ai docenti 
 Indicazioni operative per DAD e DDI 
 
Le indicazioni operative per il periodo di Didattica a Distanza / Digitale Integrata prevedono che: 

• Lo strumento da utilizzare sia la Gsuite e Argo; 
• Sia utilizzato l’account fornito della scuola soprattutto per essere protetti da intrusioni 

esterne; 
• Non siano utilizzati codici per le videolezioni, si consiglia di utilizzare a tale scopo i link 

forniti dalla scuola. Tale modalità oltre a proteggere da intrusioni da parte di soggetti 
esterni alla scuola, facilita fortemente gli alunni, soprattutto i meno esperti. Si ricorda che 
per utilizzare i link bisogna prima accedere nell’account Gsuite fornito dalla scuola e poi 
cliccare sul link della classe desiderata nell’elenco dei link già inviato precedentemente. 

• Ad ogni cambio di classe sia fatto l’appello, nel caso un alunno risultasse: 
• Assente nella propria ora, ma presente nell’ora precedente, si annota tale assenza 

aggiungendo un’uscita sul registro elettronico di ARGO, precludendo la possibilità di 
rientro dell’alunno. Si precisa che se l’assenza viene riportata sul registro, si 
impedisce ai docenti delle ore successive di riportare la presenza. Pertanto, ai fini di  
evitare  assenze strategiche di ciascun alunno ma non volendo precludere all’alunno 
stesso  la possibilità di  seguire le lezioni successive previste dall’  orario, sarà 
compito del docente di classe  di annotare semplicemente  la scorrettezza 
comportamentale evitando tuttavia di   riportare sul registro l’assenza nella propria 
ora ;  

 In caso di assenza bisogna  lasciare la spunta Da giustificare selezionata. 
 

https://www.iismargheritahackbaronissi.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento_dad_e_ddi_v0.2.pdf
https://www.iismargheritahackbaronissi.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento_dad_e_ddi_v0.2.pdf


Si chiede al Consiglio  l’approvazione dell’integrazione al regolamento DDi e DAD che approva  
all’unanimità. Delibera n.2 
 

3. Rimodulazione unità oraria per  efficace utilizzo della DAD 
 

OMISSIS 
 

 A seguito della delibera collegiale n. 5 del 11/11/2020,  l’impianto dell’ organizzazione oraria della 
DDI rimane sostanzialmente invariato, prevedendo l’unità oraria di 60 minuti in vece dei 45 
precedentemente previsti.  Inoltre si prevedono  due  pause orarie della durata di 15 minuti 
ciascuna  per ogni  giornata di studio ( 8 +7 minuti), in particolare:  tra  la fine della seconda  ora e 
l’inizio della terza; tra la fine della quarta  ora e l’inizio della quinta.  Inoltre l’orario scolastico è 
omologato tra i due indirizzi pertanto l’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8:10.  
Secondo la proposta emersa dal gruppo NIV, se  in futuro  dovesse essere introdotta la modalità in 

presenza del 25% e del 75% da casa, si  potrebbe ipotizzare   l’alternarsi in presenza di biennio e 

triennio  con possibile introduzione di lezioni asincrone. Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n.3 

 

4. Nomina referenti Covid 

 

La Dirigente ricorda che  il D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19” e in particolare il documento contente le “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” prevede la 

nomina presso ciascuna ciascuna istituzione scolastica del Referente COVID-19 di Istituto per 

l’anno scolastico 2020/2021. La Dirigente per svolgere questo delicato incarico  ha individuato  i 

seguenti docenti che, convocati, hanno risposto affermativamente: Mastrolia (LS), Lambiase (ITT), 

Cirillo (ITT- plesso Casaccio), Rescigno R.( plesso Convento). Docente sostituto: prof. Conforti. 

Il Consiglio  delibera all’unanimità. Delibera n. 4 

5. Approvazione calendario di chiusura uffici in concomitanza della sospensione delle 
attività didattiche 
 

La Dirigente, dopo aver sentito il parere favorevole  del DSGA, propone la definizione delle 

chiusure prefestive degli uffici in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche nei 

seguenti giorni: 

7 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 31 dicembre 202, 2 gennaio 2021, 3 aprile 2021, 14 agosto 

2021. Il Consiglio  delibera all’unanimità. Delibera n. 5 

La segretaria verbalizzante                                                                                                    Il presidente  

Mirella Giannattasio                                                                                                              Orlando Loria  


