ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 “G. DESSI”
Via Cavour, 36 - Villacidro

Verbale N° 29
Il giorno 12 novembre 2020, alle ore 16.45 presso la sede di via Cavour, 36, si è riunito il Consiglio d’Istituto
in seduta straordinaria (Prot. n 6613/02-01 del 06.11.2020) per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata;
3. Approvazione chiusura degli uffici di segreteria nei giorni prefestivi, in assenza di attività didattica,
secondo il Piano di Lavoro del personale ATA;
4. Approvazione PON per infrastrutture digitali;
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti
il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Orrù;
i seguenti genitori:
Giorri Marinella, Loru Debora, Pau Giorgio, Repino Emanuela, Sanneris Monica;
le docenti: Aru Natalia, Collu Barbara, Ecca Sandra, Muscas Loredana, Perseu Defenza, Pinna Maria Laura,
Steri Rosa, Vinci Ornella.
Risultano assenti i signori: Mocci Salvatore, Murgia Tamara, Pittau Marcello,
Presiede la seduta il Presidente, il signor Pau Giorgio, e assume il ruolo di segretaria la docente Vinci Ornella.
1° PUNTO: Approvazione verbale seduta precedente
La docente Vinci procede con la lettura del verbale della seduta precedente. Il Presidente chiede di poter
esprimere una “dichiarazione sul voto” rispetto al punto concernente l’orario scolastico. Secondo il signor
Pau la responsabilità della provvisoria modifica dell’orario scolastico sarebbe dovuta ricadere su tutti i
genitori e non solo sui rappresentanti del Consiglio d’Istituto, per una maggiore condivisione. Aggiunge che
proprio per questo non si candiderà di nuovo. Lamenta, infatti, che talvolta l’informativa sugli argomenti di
discussione in sede di Consiglio non sia stata tempestiva, senza voler colpevolizzare nessuno, ma si sia arrivati
ad avvallare proposte del Collegio quasi come dato di fatto.
La Dirigente spiega di nuovo le motivazioni che hanno portato a optare per quella modifica inserita nella sua
Determina tenuto conto dell’avvicendarsi dei DPCM, delle Circolari Ministeriali e in riferimento al protocollo
di sicurezza dell’RSPP per il contenimento del Covid-19 sino al 31 agosto e oltre. Tutto ciò ha impedito che ci
fosse una maggiore condivisione con le famiglie, così come è successo d’altronde per i docenti. Non esisteva
l’intenzionalità di escludere qualcuno dalla decisione, ma bisogna capire che si tratta di una situazione di
emergenza di cui non si conosce il termine e ci si deve attenere a protocolli piuttosto rigidi.
La signora Giorri aggiunge che la situazione effettivamente sia in continuo “divenire” per cui il delicato
compito dei rappresentanti è anche quello di mediare con gli altri genitori.
La signora Loru chiede se sia possibile tornare all’orario dello scorso anno visto che la situazione degli organici
è migliorata.
Purtroppo anche gli organici attuali non ci consentono di tornare serenamente a quell’orario, infatti
persistono diverse problematicità. Se classi a tempo normale convivessero con classi a tempo pieno sarebbe
differente perché si potrebbe garantire il rientro, ma in una situazione di orario normale per tutto il plesso
diventa davvero difficile garantire la sanificazione adeguata al mattino e al pomeriggio, oltre alla sorveglianza
dei diversi ingressi.
(Delibera n° 212) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 11
settembre 2020
2° PUNTO: Approvazione del Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata
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La docente Vinci legge il Piano di Istituto per la DDI presentato in sede di Collegio dei docenti del 22 ottobre
2020 e aggiornato in base alle ultime disposizioni ministeriali.
Il Presidente rileva, al termine della lettura, che bisognerà integrare con il regolamento per l’eventuale
concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici agli alunni.
La Dirigente chiarisce che si procederà quando arriveranno anche gli altri dispositivi ordinati.
La signora Loru chiede come verranno considerate le assenze.
La Dirigente afferma che attualmente resta in vigore il tetto stabilito dal Ministero, ma sicuramente ci sarà
una deroga per le assenze determinate dalla quarantena obbligatoria e preventiva.
La signora Giorri chiede di conoscere la modalità più immediata per comunicare con i docenti.
Le docenti Vinci e Steri suggeriscono l’uso del registro elettronico o della piattaforma G Suite.
(Delibera n° 213) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Piano di Istituto per la
Didattica Digitale Integrata che si allega al presente verbale.
Successivamente alla votazione si discute sulle modalità di rientro a scuola degli alunni dopo la quarantena
e effettuazione del tampone, evidenziando tutte le criticità del caso, anche per la difficoltà dei medici di
ricevere tanti utenti contemporaneamente.
3° PUNTO: Approvazione chiusura degli uffici di segreteria nei giorni prefestivi, in assenza di attività
didattica, secondo il Piano di Lavoro del personale ATA
La dirigente presenta la proposta che è sfuggita durante lo scorso Consiglio.
(Delibera n° 214) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della proposta di chiudere gli
uffici nei sabati e nei prefestivi quando le attività didattiche sono sospese.
4° PUNTO: Approvazione PON per infrastrutture digitali
La Dirigente comunica che l’Istituto si è candidato per partecipare ad un nuovo PON “Smart Class”.
La docente Vinci precisa che si è fatta una scelta di qualità, piuttosto che di quantità, infatti si è voluto
garantire l’uso di dispositivi Apple per un intero gruppo classe o di lavoro per la secondaria di primo grado,
con la speranza di poter potenziare la fornitura con ulteriori fondi.
(Delibera n° 215) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della Candidatura FESR Realizzazione di smart class ODS - primo e secondo ciclo
5° PUNTO: Varie ed eventuali
La Dirigente ricorda che questo sarà il suo ultimo anno di servizio, con la consapevolezza di aver lavorato
tanto, soprattutto in quest’ultimo anno per migliorare strutture e arredamenti e lasciare così al nuovo
Dirigente una scuola decorosa, per quanto di sua competenza. Bisognerà fare i conti con gli interventi
strutturali che potrebbero riguardare la scuola “Satta” e prevedere un trasferimento, provvisorio e per classi,
nella primaria di via Cagliari, a meno che gli interventi non vengano fatti nel periodo estivo con la scuola
chiusa.
Ringrazia tutto il Consiglio per la collaborazione, il confronto costante, la disponibilità e il supporto offerto
all’Istituto.
Il Presidente ringrazia la Dirigente per la pazienza dimostrata
Non evincendosi altri argomenti di discussione, la seduta ha termine alle ore 19.00.

La verbalizzante
Ornella Vinci

Il Presidente
Giorgio Pau
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