
CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. n. 5 
  

VERBALE SEDUTA  n. 27 
 

 
Oggi, 25 marzo alle ore 18:30, in relazione al DPCM del 4 marzo misure per il contrasto e il                   
contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, si è svolto il CDI              
Straordinario attraverso la piattaforma Google Meet per discutere argomenti sottoposto all’odg           
ODG come mail arrivata in data 20 marzo 2020 con  PROT. – 0001548/A19b  

 sono presenti :  
INGROSSO Walter, primaria Acri,  
BERNARDINI Andrea, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni, 
D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri 
DI DEO Barbara, primaria Acri, ,  
FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri, 
GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni, 
INTELLIGENTE Diego, primaria Federzoni 
ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso, 
SIRIGNANO Giuseppina, sc. Sec. I grado Testoni-Fioravanti 
MARINARO Silvia, primaria Grosso, 
FINETTI Claudia, Primaria Federzoni 
CRISCI Santa, primaria Grosso, 
 
 
Sono Assenti :  
ALUIGI Annalisa, primaria Grosso, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti,  
DALL’OCCA Cristina,  sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti, 
FANTI Franca, Ata 
GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra, 
Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella FALCO 
RUSSO Antonina, Ata 
 

Viene designato con funzioni di Segretario verbalizzante Bernardini Andrea.  
 
OGD CDI Straordinario : Acquisto Piattaforme didattica a distanza come previsto dall’art.            
120  
 
 
Il presidente del CDI Ingrosso Walter preso Atto del numero dei partecipanti ( Pari a 13) dichiara                 
valida la seduta.  
All’apertura della videoconferenza Il Presidente chiede ai presenti la possibilità di effettuare la             
registrazione Video del CDI che la piattaforma rende Possibile. I componenti del Cdi accettano              
esprimendola formalmente via audio o via chat annessa.  
 
Il presidente apre il consiglio sintetizzando il percorso per arrivare a questo consiglio straordinario,              
sottolineando come la richiesta era stata già stata avanzata il 29 febbraio, reiterata             
successivamente seguendo i vari DCPM che hanno portato di fatto ad una improbabile riapertura              
della scuola in presenza. Dichiara inoltre che è mancata una convocazione della giunta esecutiva              
che avrebbe dovuto preparare questo CDI straordinario.  
I dati ricevuti come da Mail Della DS riguardo al numero dei dispositivi necessari, e che nella mail                  
riferiscono esser stati raccolti e collezionati dalla funzione strumentale, non ci consentono di             



deliberare alcunché e quindi propone al CDI un'ulteriore CDI straordinario da effettuarsi in tempi              
molto brevi, dopo aver ricevuto un dettaglio preciso del numero di tutti quei dispositivi, PC , tablet e                  
sim Dati per connessione in modo da procedere formalmente ad una delibera.  
Il presidente ricorda ancora che in una delle mail la Ds ci informa che è in atto un coordinamento                   
tra DS e USR per comprendere le modalità di attuazione delle procedure previste da art. 120, ma                 
informa il CDI di un documento del MIUR dove vengono descritte modalità operative per              
applicazione degli art. del DL 18 del 17032020 che riguardano in specifico la scuola. Informa il CDI                 
dell’invio contestuale di questo documento a tutto il CDI.  
 
La consigliera Sirignano via chat ci informa che i dati forniti dalla DS si riferiscono ai bambini                 
Certificati.  
Interviene la Consigliera Finetti informandoci che il 18 marzo è stato richiesto dalla referente              
Plesso Federzoni ai docenti di segnalare quanti bambini certificati hanno disponibilità di strumenti             
idonei per la didattica a distanza e quanti no. Aggiunge che la comunicazione è avvenuta               
attraverso canali informali e non attraverso circolari, che sarebbe importante avere.  
 
Il presidente risponde che ODG odierno su acquisto piattaforme riguarda tutti gli alunni. Il              
presidente ricorda che il 18 Marzo i DS hanno compilato un questionario generato dal MIUR in cui i                  
dati già dovrebbero essere già noti. Ma al momento non abbiamo questi dati in quanto in una                 
missiva la DS ci ha comunicato che gli alunni non raggiunti sono 0, sostenendo che tutti hanno                 
accesso al registro e questo dovrebbe esser sufficiente per consentire a tutti di accedere. Il               
presidente esprime perplessità su questo punto.  
Interviene Il consigliere Grilli che riporta il documento sopra citato ed inviato via mail che chiarisce                
il punto riguardo agli art. 120 di cui all’Odg. Grilli chiarisce che la scuola come IC deve fornire                  
numeri certi per essere pronti nel momento in cui USR avanzerà le richieste. Grilli sollecita quindi                
una certa urgenza ed agire rapidamente.  
Interviene Consigliere Bernardini che ribadisce ed approva intervento di Grilli.  
Interviene la consigliera Sirignano sostenendo che dalla sua esperienza delle ultime due settimane             
ha rilevato che un certo numero di suoi studenti accendono alle videolezioni con il cellulare pur                
disponendo di altri strumenti ma che ci sono tre ragazzi che possiedono solo il cellulare come                
strumento e che non sono ragazzi certificati. Tuttavia sottolinea di come alcuni temi didattici              
avrebbero bisogno di un pc e ciò crea delle difficoltà evidenti. Informa anche La consigliera               
Sirignano che del comodato d'uso di dispositivi informatici si sta occupando il Servizio Marconi del               
Comune.  
Interviene La consigliera Franceschini che propose un questionario alla DS per individuare chi non              
fosse raggiunto, e che i numeri riportati dalla DS si riferiscono ai bambini Certificati.  
Franceschini propone se i docenti possano muoversi per fare un sondaggio all’interno della classe,              
proponendo per coloro non raggiunti di usare i pc fermi a scuola per essere dati ai bambini                 
sprovvisti di strumenti.  
Interviene la Consigliera Finetti per comunicare che presso il Plesso Federzoni alle 17 c’è stato un                
confronto tra i docenti per discutere circa la didattica a Distanza e chiede di darne Lettura. Il Cdi                  
approva la lettura. SI trascrive intervento:  
 
“Le insegnanti si riuniscono alle ore 17:00 del 25 marzo 2020, con meet, per confrontarsi sulle modalità di                  
raggiungimento degli alunni, sulle modalità di comunicazione e sulla necessità che anche gli alunni non               
certificati possano usufruire degli strumenti idonei. Intanto lamentiamo che da quando va avanti questa              
emergenza la dirigenza non ha sentito la necessità di indire un collegio docenti dove prendere posizione,                
confrontarci e raccordarci su modalità e strumenti di lavoro, e quindi siamo in assenza di una linea di                  
indirizzo generale. Ogni insegnante per raggiungere tutti i bimbi ha usato tutti gli strumenti possibili. Adesso                
abbiamo un elenco dei bimbi non ancora raggiunti, che invieremo in segreteria che si occuperà di                
contattarli. Il registro elettronico parte dal presupposto che tutti abbiano accesso, ma non c'è a monte un                 
protocollo che lo sancisce a tutti, e infatti non tutti sono in possesso di un dispositivo. Anche qui si segnala                    



una interpretazione restrittiva da parte della dirigente, che lo ha inteso adatto solo per gli alunni con                 
certificazione. Riportiamo il decreto ministeriale che, invece, nella nota prot. 388 del 17 marzo 2020, dice                
che “i bes non certificati con difficoltà linguistica e/o socio economica in assenza di strumenti tecnologici, la                 
DS deve attivare procedure per l'assegnazione in comodato d'uso di device necessari alla didattica a               
distanza.” Ci sono 2 possibilità: o comodato d'uso i portatile della scuola, o appoggiarsi al servizio                
Marconi.Chiediamo di poter continuare a utilizzare tutti i canali di raggiungimento degli alunni che fino ad                
ora abbiamo messo in pratica, perché più congeniali ai bisogni delle famiglie e dei bambini.La ds ha usato                  
anche una comunicazione non ufficiale ma canali non adeguati, telefono e mail: si comunica l'esigenza di                
avere comunicazioni da parte della dirigenza non attraverso mail ma attraverso i canali istituzionali e               
direttamente dal registro, per essere visualizzate da tutte, e non mediate dai referenti di plesso. “ 

Alle 19:00 circa raggiunge il CDI via Meet La Consigliera Cavedagna. Il presidente ricorda cosa detto all’inizio                 
del CDI, cioè che è attiva la registrazione chiedendo alla Consigliera Cavadegna se è d’accordo. La                
Consigliera Cavadagna da il consenso.  

Il presidente ringrazia per gli interventi della Consigliera Sirignano e Finetti ma rimarca che il Consiglio non                 
ha chiaramente competenza sulla didattica. Ma ribadisce con forza che Il CDI organo di indirizzo politico                
dell’IC ed è tenuto più che mai a richiamare che gli indirizzi vengano attuati. Il presidente chiarisce poi che                   
l’odg per acquisto di piattaforme si riferisce non tanto a piattaforme per fare didattica, ma chiarisce che                 
trattasi di dispositivi da dare in comodato d'uso agli alunni provvisti, che possono essere pc, tablet o anche                  
sim dati visto che possono esservi bambini che non hanno neanche la connessione.  

La consigliera Franceschini propone di attuare  un sondaggio per la sua classe da proporre agli altri docenti.  

Vengono riportate le info fornite dalla DS che via mail ci ha comunicato che tutti all'anagrafe sono raggiunti                  
e che tutti gli alunni hanno bisogno di un dispositivo e da un monitoraggio della funzione strumentale                 
occorrono i seguenti dispositivi : 9 Federzoni, 7 Acri , 7 Testoni , 7 Grosso. Tuttavia questi dati si riferiscono                    
agli alunni certificati. 

La consigliera Romanello chiede se i docenti possono attivarsi su questo monitoraggio, oppure se aspettare               
indicazioni dalla DS.  

Il presidente rimarca il ruolo del CDI cioè quello che il Consiglio non ha competenze sulla didattica e che non                    
può chiedere agli insegnanti di attivarsi per un sondaggio. Il CDI ha necessità urgente di avere questi dati                  
dalla scuola che avrà cura di organizzare e gestire come meglio ritiene le modalità per avere i Dati.  

Il Presidente rimarca ancora che il CDI in corso non vede la presenza della DS, che sarebbe stata più che mai                     
utile, anche se comprende il motivo dell’assenza. Ma ancora non comprende il motivo per il quale pur                 
essendo comprensibile l’assenza della DS non si sia provveduto a formalizzare un atto che prevede la                
sostituzione per motivi più che legittimi.  

Più consiglieri rimarcano che la confusione di questo periodo è stata acuita da procedure e direttive non                 
chiare non emanate dalla Scuola come istituzione. Il consigliere Grilli interviene riaffermando nuovamente             
l’urgenza dell’azione per ciò che è di competenza del CDI, sostenendo che non deve essere il singolo                 
docente a muoversi ma il coordinatore dovrebbe attivarsi ma sempre supportato dalla scuola per espletare               
al meglio le azione che devono essere poste in essere richiamando più che mai la funzione della DS in                   
questo periodo. Interviene la consigliera Sirignano ci informa che la DS ha scritto ai coordinatori/docenti di                
contattare di contattare le famiglie degli alunni “che in questo frangente hanno perso contatti” 

Il consigliere Bernardini chiede le modalità circa le assenze o presenze sul registro.  



La consigliera Sirignano informa il CDI che la questione assenze o presenze non è ancora chiara, come                 
d'altronde altre questioni e aggiunge che i docenti delle medie avrebbero bisogno di un collegio per poter                 
definire questi aspetti.  

Il Presidente ringrazia delle informazioni circa le assenze ma rimarca ancora che non pertinente al CDI.                
Esprime una riflessione sostenendo che se vi fosse un’uniformità di didattica allora si potrebbe pensare a                
modalità comuni ma questa uniformità non sembra esservi. Ricorda anche che un collegio non è stato                
effettuato in questo periodo che avrebbe potuto aiutare questo CDI ad inquadrare meglio la situazione per                
operare una scelta più mirata sugli aspetti inerenti le competenze del CDI. 

Interviene consigliere Grilli che ribadisce che non spetta ne al CDI ne ai Genitori, ma riafferma la volontà                   
della componente genitori di questo CDI di essere d’appoggio per qualunque azioni che gli insegnanti               
stanno ponendo in essere riguardo alla didattica. Evidenzia che la scuola deve avere dei numeri e dei punti                  
di riferimento precisi . Il presidente cerca un sunto al seguente CDI. Sebbene questo CDI straordinario sia                 
stato stimolato in molti modi diversi chiede che i dati vengano comunicati ufficialmente in modo da poter                 
svolgere le funzione proprie. Il presidente chiede ai consiglieri vista la modalità di questo CDI se ritengono                 
che possa essere pubblicato integralmente così come è avvenuto. Non tutti i consiglieri si esprimono in                
maniera favorevole alla pubblicazione integrale della registrazione audio/video mentre lo sono           
all’unanimità per la sola pubblicazione audio. Il presidente pertanto chiede che tale pubblicazione solo              
audio possa avvenire sul sito dell’IC5 ed ottiene verbalmente l’unanimità dei consensi che verranno              
confermati anche via mail.  

La seduta viene chiusa ad ore 19:40  
 
Il Presidente                               Il Segretario  

Walter Ingrosso                                          Andrea Bernardini 

 


