
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

RIUNIONE N°        2        del  16.04.2020                     DELIBERA N°       51 /2020 

 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di aprile , alle ore 18:15, in modalità telematica attraverso l’uso 

dell’applicativo Google Meet secondo i termini contrattuali della piattaforma previsti e sottoscritti 

dai partecipanti, si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione               prot. 

n. 1437/A19 del 09.04.2020. 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

NR. COGNOME NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA GENITORI X  

2 FERRARI ANNALISA GENITORI X  

3 LOVATO MARIA CHIARA GENITORI X  

4 
NEGRO ANTONELLA 

GENITORI- 
PRESIDENTE 

X  

5 NEGRO SAMUELE GENITORI X  

6 PERONI LUCA GENITORI X  

7 PIEROPAN ADELINO GENITORI X  

8 XOMPERO ROSITA GENITORI  X 

9 ALAIA CARMINE DOCENTI X  

10 BIGNOTTO GIANCARLO DOCENTI X  

11 GRAZIANO ESTER DOCENTI X  

12 MAZZAGLIA ANTONIO DOCENTI X  

13 MECENERO FIORENZA DOCENTI X  

14 TARULLO LUIGI DOCENTI X  

15 PAPA GRAZIELLA DOCENTI X  

16 TROIA MARIA PIA DOCENTI X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA ATA X  

18 COSTI NADIA ATA X  

19 BERTOLUCCI NICOLA DIRIGENTE X  
 
 
Il Presidente richiede ai presenti il consenso per la videoregistrazione della riunione, constatato 

l’esito favorevole ed unanime si procede in tal senso. 
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Si passa quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno, così enumerati: 

1. Didattica a distanza 

2. Richiesta intervento esterni 

3. Borsa di studio 

4. Comunicazioni del Presidente  

…….OMISSIS……. 

Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

1) DIDATTICA A DISTANZA 

DELIBERA N. 51 del 16-04-2020 

 

VISTO l’art.7 del D.lgs. 297/94-Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

che dispone quanto segue: nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a 

ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica. 

VISTA la nota 388 del 17 marzo 2020, contenente le indicazioni operative per la didattica a 

distanza. 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 3, comma 3: in corrispondenza della sospensione 

delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale 

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di avanzamento della didattica a 

distanza.  

CONSIDERATO CHE è obiettivo dell’amministrazione scolastica raggiungere tutte le famiglie che 

ad oggi non hanno ancora avuto accesso alla didattica a distanza, sia attraverso l’acquisto di nuovi 

dispositivi che mediante la messa a disposizione, con comodato d’uso gratuito, di tutti quelli già in 

dotazione alla scuola. 

SENTITE le osservazioni di alcuni componenti del Consiglio d’Istituto in merito all’attuale 

modulazione della didattica a distanza. 

CONSIDERATA l’avvenuta estensione della possibilità di utilizzo delle G Suite for Education 

anche per gli alunni della Scuola Primaria. 

VALUTATA la necessità di un’ulteriore regolamentazione sulle modalità di svolgimento della 

didattica a distanza. 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 19; contrari 0; astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

L’affidamento all’organo collegiale competente della fattiva armonizzazione e 

regolamentazione della didattica a distanza attraverso la stesura di un regolamento 

d’istituto. 

 

…….OMISSIS……. 

 

Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20:30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE  
   (f.to prof. Antonio Mazzaglia)        (f.to sig.ra Antonella Negro)    
               


