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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 aprile 2020

Lunedì 6 aprile 2020 alle ore 18 si attua il collegamento fra tutti componenti del consiglio
d’istituto dell’IC Peyron via Skype.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del PTOF per DaD (Didattica a Distanza)
Indagine e discussione aspetti di criticità
Variazione del calendario scolastico
Utilizzo e gestione delle palestre
Buono d’ordine per acquisto dei pc

Si elencano di seguito i principali punti emersi e le decisioni prese:


Lettura ed approvazione del verbale precedente. Deliberato all’unanimità
Ringraziamenti: Il presidente del CdI vuole ringraziare tutto il personale della scuola in
tutte le sue componenti per il lavoro svolto, per l’organizzazione della didattica a distanza
e per il continuo tentativo di risolvere le criticità che di volta in volta si presentano. La
scuola ha saputo fare sistema. La Dirigente ricambia i ringraziamenti a tutti i genitori, in
particolare il CdI. Comunica anche che siamo diventati Scuola Polo per assistenti tecnici
di informatica. La scuola sarà dotata di un consulente che si occuperà di supportarla
nell’utilizzo delle piattaforme e nello svolgimento dell’attività didattica a distanza. Questi
sarà anche d’ausilio per gli alunni nell’utilizzo degli strumenti informatici.



Punto 2 Odg (anticipato): INDAGINE E DISCUSSIONE ASPETTI DI
CRITICITA’
Sono stati contattati ed ascoltati tutti i soggetti della comunità educante per risolvere le
difficoltà legate ai collegamenti on-line. La piattaforma GSuite è stata ritenuta più sicura
e con maggiori possibilità di fruizione, con la creazione di classi virtuali. Emergono
bisogni molto diversi a seconda dell’età degli studenti e si sta cercando di creare una
risposta adeguata ad ogni tipo di necessità. Grandissimo sforzo si sta compiendo per
rendere le piattaforme sempre più efficaci.
Funziona molto bene il gioco di squadra (dirigenza/insegnanti/rappresentanti di
classe/coordinatori). Viene fatto esplicito ringraziamento a tutti gli attori per l’impegno,
straordinario, di questo periodo.
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Viene fatto invito a tutti i componenti, da parte della Dirigente, ad essere estremamente
attenti alle esigenze delle varie famiglie, con esplicita richiesta di rendicontazione di cosa
manca e a chi. Verrà ulteriormente intensificata la relazione con i rappresentanti dei
genitori e con i genitori stessi per avere un costante e tempestivo monitoraggio delle
difficoltà che le famiglie possono affrontare, anche in termini di mancanza di strumenti
informatici (alcuni pc verranno acquistati, altri arriveranno da Città Metropolitana, altri,
già nella scuola, verranno messi a disposizione); particolare attenzione viene posta ai
ragazzi di terza media, che dovranno affrontare l’esame di stato.
Viene segnalata esigenza di supporto tecnico, risolta con collaborazione dell’Istituto
Maiorana che mette a disposizione tecnici qualificati, nell’ambito dell’iniziativa Scuola
Polo per assistenti tecnici di informatici.
Numerosi genitori segnalano la mancanza di scanner o stampanti; si sensibilizzano gli
insegnanti a limitare il numero delle fotocopie richieste e si cercherà di istruire le famiglie
all’utilizzo di app gratuite che aiutino la scannerizzazione.
Deliberato all’unanimità.


Punto 1 Odg: APPROVAZIONE DEL PTOF PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Il CDI approva quanto definito in sede di collegio docenti in merito all’utilizzo degli
strumenti di didattica a distanza e metodologie di valutazione dei ragazzi; i criteri che
verranno maggiormente considerati saranno: presenza e puntualità (compatibilmente
con le problematiche di collegamento informatico), completezza nello svolgimento
compiti e verifiche assegnate, correttezza nei comportamenti, aderenza e
tempestività alle richieste dei docenti.
Viene richiesta ai docenti elevata sensibilità alle esigenze e alle problematiche delle
famiglie; viene inoltre richiesto un breve vademecum che dettagli in sintesi le linee guida.
Subito dopo Pasqua verrà creato un calendario di video-lezioni.
Viene portata all’attenzione la difficoltà che alcuni ragazzi hanno manifestato circa
l’utilizzo di più piattaforme informatiche; viene ribadito che la piattaforma di Istituto
sarà GSuite e che a regime verrà utilizzata come piattaforma unica; viene peraltro
precisato che, in questa fase delicata e transitoria, rispettando la libertà di insegnamento
dei vari docenti, potranno essere utilizzate anche altre piattaforme; viene richiesta agli
insegnanti grande sensibilità nell’ascolto alle problematiche che le famiglie dovessero far
emergere.
Per le video conferenze verrà utilizzato Google Meet, con progressivo abbandono della
piattaforma Zoom, ritenuta meno sicura.
Deliberato all’unanimità



Punto 3 OdG: VARIAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO
Le lezioni andranno avanti fino a giovedì 9 aprile e riprenderanno mercoledì 15 aprile
2020. Deliberato all’unanimità.
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Punto 4 e Punto 5 Odg
I citati punti vengono deliberati all’unanimità

