
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/03/2021 
VERBALE N. 17 

 
Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 18.30, da remoto, a seguito della convocazione (prot. 
n. 1963/U del 10/03/2021) si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere in merito al seguente odg: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Regolamento per la didattica a distanza integrata 
3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

RINO  MAROTTO X  

MAURIZIO CAPRIOLO X  

ANTONIO FABBRICATORE X  

BARBARA LANDONI X  

STEFANIA FILIPPINI  X  

DANIELA  MARTINOLI X  

MIRELLA  BARATELLI X   

SIMONETTA PETTENON  X    

PATRIZIA  FRIGERIO X  

FRANCO D’ALESSIO X   

LUIGI GOBBATO X  

GIUSEPPE BISTOLETTI X  

STEFANO DI  BARI X  

PAOLO SOLDA’ X  

GIANLUCA BERRINO   X 

ENRICO LUINI  X  

LUCIANO BAGNA X  
 
Presiede la riunione il sig. Giuseppe Bistoletti, presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di 
segretario la docente Daniela Martinoli. 
 
 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa quindi alla trattazione dell’Ordine del giorno. 
 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Si rimanda alla prossima seduta l’approvazione del verbale del precedente incontro, essendo il Consiglio 
convocato in seguito ad incontri collegiali riunitisi con procedura d’urgenza anche in giornata odierna, data 
l’impellente necessità di una revisione del Regolamento concernente la DDI. 

 
2. Regolamento per la didattica digitale integrata 

   Il Dirigente informa brevemente i presenti riguardo alle nuove procedure ATS per le quarantene degli          
alunni e del personale scolastico. Data la diffusione della variante inglese, sono state infatti fornite alle 
scuole nuove indicazioni, più rigide e improntate ad un maggior contenimento della circolazione del virus. 
Tali direttive riguardano la possibile quarantena di un numero di soggetti molto più ampio rispetto a quello 
precedente e riguardano anche interi plessi. 



Si passa alla trattazione dell’odg, in quanto, data l’attuale sospensione delle lezioni in presenza per tutte le 
classi delle scuole secondarie di primo grado, si presenta la necessità di integrare l’orario settimanale delle 
lezioni online (rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento di istituto), anche su richiesta da parte 
delle famiglie degli alunni. 
Tale regolamento prevede infatti n.15 ore settimanali di DDI, ma su proposta espressa dalla maggioranza 
dei componenti del Collegio d’ordine delle scuole secondarie e del Collegio unitario, si avanza l’ipotesi di 
aumentare le ore settimanali a n.20, secondo l’orario scolastico e le pause-intervallo ordinariamente 
previste.  
Tra i docenti presenti il prof Capriolo esprime il proprio dissenso per la strutturazione delle lezioni in unità 
orarie superiori ai 40 minuti, sottolineando la maggior fruibilità di momenti di lezione più brevi e una 
maggior flessibilità rispetto ad un assetto orario come quello in vigore, che prevederebbe l’alternarsi di 
momenti sincroni e/o asincroni. La prof.ssa Filippini esprime la propria soddisfazione per l’attuale assetto 
orario di n.15 ore settimanali. Il prof Fabbricatore e la prof.ssa Martinoli esprimono invece parere 
favorevole per un incremento delle lezioni sincrone online, nel rispetto della libertà di insegnamento di 
ciascun docente e nel rispetto delle caratteristiche proprie dei vari gruppi classe.  
Le insegnanti della scuola primaria Pettenon e Landoni esprimono la loro opinione rispetto alla didattica 
online, lontana dalla qualità della didattica in presenza e sottolineano l’inevitabile perdita di relazione 
diretta con gli alunni.  
Dopo ampio confronto tra i presenti, si chiede la delibera per l’integrazione al Regolamento per la didattica 
a distanza integrata approvato con delibera n. 74  del  02/10/2020, per l’aumento delle ore settimanali di 
lezioni online da n.15 attualmente previste  a n.20, per la scuola secondaria di primo grado. 
I presenti al meet (n.15)  esprimono il proprio parere: 6 favorevoli; 4 contrari; 5 astenuti . Si approva dunque 
a maggioranza l’aumento a n.20 ore settimanali di lezioni online sincrone per le scuole secondarie dell’IC  
(Delibera n. 97). 
 
 

3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto 
  Il Presidente scioglie la seduta esprimendo il proprio rammarico nel riscontrare una diversità di vedute 
tra i docenti delle due scuole secondarie dell’IC. 

 
 
Esaurita la trattazione dell’Ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 19.50.  
 
 
IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE  
(prof. Daniela Martinoli)                                               (sig. Giuseppe Bistoletti)  
 


