
Verbale n. 5 

Consiglio d'Istituto convocato il giorno 16 novembre 2020 alle ore 17,17 in modalità 

onlne su piattaforma Meet attraverso ClasseViva. 

O.d.G: 

1. Patto di corresponsabilità 

2. Integrazione PTOF 

3. Piano D.D.I. (in allegato) 

4. Orario utilizzo palestra 

5. Progetti: Corso montaggio video per la Scuola Sec. di I grado (Cl. 2^ e 3^) 

6. Variazioni di Bilancio 

7. Criteri comodato d’uso dispositivi elettronici 

8. Ratifica chiusure uffici prefestivi (2/11 - 7/12 - 24/12 - 21/5) 

9. Varie ed eventuali 

Sono collegati: la Dirigente scolastica, Giunti, Dell’Orto, Di Blasio, Tonacci, Natucci, 

Germanò, Faita, Grassi, Cantini, Bonuccelli.  

Presiede la riunione la presidente Tonacci. Assiste alla riunione ed è collegata la DSGA 

Nadia Marnica. Verbalizza Giunti. Siccome la DSGA non può partecipare a tutta la 

riunione, si chiede di passare subito ai punti 6 e 8 dell’OdG: la presidente autorizza. 

6) La DSGA illustra diffusamente le variazioni di bilancio; risponde alle domande e 

fornisce ampie spiegazioni. Il consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 32). 

8) Il consiglio approva all’unanimità le chiusure degli uffici di segreteria come da 

calendario indicato in odg. (Delibera n. 33). La signora Marnica lascia il collegamento. 

Si riprende dal punto 1. 

1) Si approva all’unanimità la variazione al patto di corresponsabilità nel punto in cui 

era scritto: “fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla 

scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, 

gel disinfettante ecc.)”: le mascherine saranno fornite gratuitamente dal Governo. Il 

consiglio approva all’unanimità la suddetta variazione. (Delibera n. 34). 

 

2 e 3) Il PTOF è stato integrato con la parte relatica all’educazione civica trasversale e il 

nuovo piano per la Didattica Digitale Integrata che viene illustrato ampiamente; in 

particolare la DS spiega alcune modalità per le lezioni online sia sincrone che asincrone, 

in base alla attuali normative sulla privacy. Il consiglio approva all’unanimità 

l’aggiornamento del PTOF con delibera n. 35 e il piano della DDI con delibera 36.  

 

4) La scuola ha inviato al Comune di Montignoso l’orario d’uso della palestra per il 

nostro istituto: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 da lunedì a venerdì. Il nostro Istituto si 



impegna a lasciare sanificati i locali alle società sportive che useranno la palestra dopo 

di noi e le società sportive faranno altrettanto alla chiusura dei locali. Il consiglio è 

d’accordo con questo piano orario e approva all’unanimità (Delibera n. 37). 

5) La prof. Dell’Orto illustra il corso di montaggio audio video che partirà a breve. Il 

consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 38). 

7) Si propongono gli stessi criteri usati in primavera per l’assegnazione dei dispositivi 

elettronici a disposizione dell’istituto. Grassi propone di attuare un attento monitoraggio 

durante l’uso degli stessi affinchè siano adoperati correttamente e solo in funzione della 

DDI. Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 39). 

9) Germanò chiede se alcuni plessi possano essere dotati di pensiline per la sosta; Giunti 

risponde che a Cervaiolo, in caso di pioggia, gli alunni vengono fatti entrare nel salone. 

Sarà segnalata al Comune questa esigenza. 

La seduta termina alle 18,55 

Il segretario verbalizzante                  La presidente 

Corrado Giunti        Antonietta Tonacci 


