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Verbale del Consiglio d’Istituto del 7 aprile 2020 

 

Oggi martedì 7 aprile 2020, alle ore 21:00, in forma telematica (Skype) si riunisce il Consiglio 

d’Istituto. 

Risultano presenti n° 12 membri del Consiglio stesso, oltre al prof. Enrico Calzolari (Dirigente 

Scolastico). 

Risultano presenti i seguenti membri: Albertelli Marina, Carlucci Anna, Corsi Federica, La 

Bella Carmela, Panizzi Maria Luisa, Cavatorta Massimiliano, Ferrari Mila, 

Lombardo Maria Teresa, Righelli Silvia, Ricci Matilde, Vitali Stefano. 

Risultano assenti Ferretti Cinzia ,Capacchi Valeria, Re Stefania, Forestiero Teresa. 

Svolge la funzione di segretaria la docente Panizzi Maria Luisa. 

 

Durante l’incontro sono stati trattati i seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione del Regolamento temporaneo dell’Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica approvato nel corso della seduta del Consiglio d’Istituto 

straordinario del 7 aprile 2020 

2. Varie ed eventuali 

 

Delibera n.41  di cui al punto 1 dell’O.d.G 

Il Dirigente Scolastico espone le motivazioni per cui è necessaria l’adozione di un Regolamento 

temporaneo degli Organi Collegiali, la cui  copia è registrata nel protocollo della scuola col numero 

0001529 in data 8 aprile 2020. 

Essendo un momento di straordinaria emergenza si rende opportuno regolamentare gli incontri degli 

Organi Collegiali, in modo che le varie sedute e verbali relativi trovino piena validità. Di fatto ciò 

che modifica le consuete procedure è l’utilizzo di piattaforme telematiche a distanza, non previsto 

fino ad ora dalle normative ministeriali. 
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I membri presenti approvano all’unanimità; i membri Ferretti Cinzia, Forestiero Teresa e Re 

Stefania approvano espressamente attraverso e-mail al Dirigente Scolastico. 

 

2.La sig.ra Righelli sottolinea l’importanza dell’uso delle tecnologie informatiche verso alunni e 

famiglie, in modo da creare maggiore dimestichezza con queste nuove forme di comunicazione, 

auspicandone una prosecuzione anche nei tempi a venire, fuori da situazioni d’emergenza.  Vista la 

difficoltà che si è verificata nelle famiglie per accedere alla piattaforma on line suggerisce 

l’inserimento sul sito dell’I.C. di un tutorial che possa fornire in modo chiaro i vari passaggi. 

Il D. S. prende la parola e spiega come sia ben conscio delle difficoltà generate da questa nuova 

situazione emergenziale, ma esorta tutti a “mettere a valore” ciò che si è imparato in questo periodo. 

Ribadisce altresì l’importanza del ruolo mediatore dei sigg. genitori, membri del C. d’ I., tra le 

famiglie e la scuola, in modo che ogni qualsivoglia osservazione possa essere oggetto di crescita 

comune, lontano da sterili critiche fine a se stesse.  

La sig.ra Lombardo afferma, poi, quanto sia importante l’utilizzo di più canali “a distanza”, per 

poter raggiungere tutte le famiglie, che comunque devono entrare in un’ottica di collaborazione 

anche tra di loro. Sottolinea inoltre il fatto che tutte le rappresentanti di classe devono impegnarsi 

nel distribuire in modo tempestivo e capillare le informazioni. 

Il sig. Cavatorta Massimiliano denuncia il fatto che spesso i genitori non si confrontano con i loro 

rappresentanti in C. d’I., creando situazioni caotiche e di eccessivo allarmismo. A tal proposito 

suggerisce la possibilità di inviare messaggi/video messaggi “istituzionali” esplicativi, magari da 

parte del D.S., che anticipino eventuali novità. 

Chiede inoltre la possibilità di lezioni di recupero estive, nel caso che questa situazione 

epidemiologica fosse risolta in tale periodo. 

Il D. S. accoglie questa richiesta, limitatamente alle disposizioni che potrebbero essere date in 

merito da parte dei vari organismi di competenza. 

Fa inoltre presente che la situazione degli alunni ex. L. 104 sta procedendo ed è sotto controllo. 

Da ultimo riferisce che sono stati messi a disposizione circa 15 PC della scuola, opportunamente 

adeguati, per le famiglie sprovviste di questo strumento; da domani ne inizierà la distribuzione.  

La seduta si conclude alle ore 23,00. 

 

La docente verbalizzante                                                               Il Presidente 

Maria Luisa Panizzi                                                                          Stefano Vitali 

 

 

 

 


