
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 04/04/20 N°10 

 

Il giorno 4 Aprile 2020, alle 17.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto straordinario in modalità 

telematica, attraverso l’uso dell’app Meet predisposta su Google Suite. Il consiglio si riunisce per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura verbale precedente   

2. delibera sui criteri di precedenza per la concessione e l'acquisto degli strumenti tecnologici 

da mettere a disposizione degli studenti in comodato d'uso; 

3. proposta di acquisto su strumenti per la didattica a distanza con fondi assegnati dal MIUR 

con DM n. 187 del 26/3/2020;  

4. presentazione ricognizione numero di strumenti tecnologici già a disposizione dell'Istituto;  

5. presentazione modalità di richiesta e modalità di consegna degli strumenti; 

6. delibera accordo di rete di scopo tra le Istituzioni scolastiche della provincia di Modena per 

la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

7. delibera accordo di rete di scopo per la realizzazione di un piano di formazione degli Istituti 

scolastici dell’Ambito territoriale 11;  

8.  varie ed eventuali 

 

 

 

Presenti:  

Il Dirigente Scolastico: Maria Luisa D’Onofrio  

 

Componente genitori: il Presidente del Consiglio Sarto Roberto, Rabacchi Valeria, Ciamaroni 

Elisa,Maria Grazia Recchia, Raffaella Rubbiani, Luisa Ziino, Anna Ponticelli.  

 

 Componente docenti e personale ATA: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, 

Ferrari Elisa, Biscotti Maria Mattea, Milone Dario, Giuliani Cristina, Evidente Claudia.  

 

Assenti: Rizzi Rosina, Melato Anna.  

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del giorno. 

Funge da segretario l’ins. Federica Barozzi. 

 

 

1. Lettura verbale precedente   
 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

 

2. Criteri di precedenza per la concessione e l'acquisto degli strumenti tecnologici da 

mettere    a disposizione degli studenti in comodato d'uso. 
 

Una commissione regolarmente convocata con prot. 1326 del 1 aprile 2020 e composta dallo staff 

dirigenziale (ins. Marcella Reginato 1 collaboratore, prof.ssa Loredana Zanti 2 collaboratore e Anna 

Palandri Dsga) ed alcune figure di sistema dell'Istituto (prof.ssa Guerzoni Francesca Animatore 

digitale-referente alunni Dsa sec.di primo grado , ins. Katia Abbattecola referente internet e ins. 

Alessandra Pallavicino referente alunni BES inf/primaria) ha elaborato una proposta di criteri di 

precedenza per la concessione e l'acquisto degli strumenti tecnologici secondo principi di 

oggettività e trasparenza in linea con le indicazioni contenute nella normativa di riferimento Dopo 

aver esposto i criteri, il Consiglio condivide e approva quanto definito, non sollevando osservazioni. 

 



Delibera 43/2020 

  

 

3. Proposta di acquisto su strumenti per la didattica a distanza con fondi assegnati dal 

MIUR con DM n. 187 del 26/3/2020; 

 

Sentita la relazione della Dirigente sull’importanza dell’attività didattica a distanza secondo le 

linee-guida indicate dal Ministero dell’Istruzione e condivise anche nelle opportune sedi (Collegio 

dei docenti e riunioni con i coordinatori di plesso e di classe/interclasse/intersezione), si procede  

alla presentazione delle seguenti norme: 

 - art.120 D.L. 17/03/2020 n. 18, che assegna fondi alle Istituzioni scolastiche per 

l’implementazione della didattica a distanza;  

- il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art. 120, 

comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza  

- D.M. n. 187 del 26/03/2020 e l’allegato n. 1 che assegna all’Istituzione scolastica fondi specifici 

lettere a), b) e c);  

- la Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020, paragrafo III lett. B che 

descrive le modalità con cui la scuola deve implementare le proprie dotazioni di strumenti digitali 

individuali da fornire in comodato d’uso gratuito agli alunni meno abbienti.  

Viene comunicato ai presenti che il fondo complessivo erogato all’Istituto per gli acquisti da parte 

del MIUR è di Euro 12459,48. 

Questi fondi saranno utilizzati per l'acquisto di notebook, in quanto non si rende necessario investire 

su piattaforme particolari che i docenti già utilizzano. Il presidente Sarto spiega che questi strumenti 

dovranno essere riconsegnati al termine di questa situazione di emergenza. La preside aggiunge che 

verranno riconsegnati alle scuole, ma saranno utilizzati ancora dagli studenti del nostro Istituto per 

le attività didattiche. Il Presidente propone inoltre di stipulare contratti di noleggio per questi 

strumenti tecnologici, in modo da averli sempre aggiornati con il passare del tempo. La Preside 

risponde che la DSGA sta valutando diversi preventivi e chiederà anche la possibilità per il 

noleggio. 

Vengono inoltre specificate le caratteristiche che devono avere i notebook acquistati. 

Il Consiglio d’Istituto condivide e approva quanto definito, non sollevando osservazioni. 

 

4.  Presentazione ricognizione numero di strumenti tecnologi già a disposizione 

dell'Istituto; 

 

Nella fattispecie - prosegue il Dirigente scolastico - si è proceduto al contempo sia a un 

monitoraggio puntuale e capillare - con il supporto dei coordinatori di plesso e di classe ed 

interclasse - degli alunni in difficoltà nell’usufruire della modalità di didattica a distanza sia a una 

ricognizione dei dispositivi digitali già in possesso dell’Istituto e dei finanziamenti per l’acquisto di 

nuovi dispositivi digitali e/o di connettività di rete.  La risultanza del monitoraggio ha evidenziato 

un forte bisogno all’interno dell’istituzione che, alla luce delle risorse in atto, non è nelle condizioni 

di soddisfare completamente ma solo 35 alunni. 

 

 

5. Presentazione modalità di richiesta e modalità di consegna degli strumenti; 

 

Sul sito dell'Istituto verranno spiegate le modalità con le quali i genitori dovranno fare richiesta per 

l'assegnazione della strumentazione. 

Gli strumenti tecnologici verranno distribuiti alle famiglie richiedenti tramite le forze dell'ordine. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Delibera accordo di rete di scopo tra le Istituzioni scolastiche della provincia di 

Modena per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

 

La dirigente scolastica rende noto che è pervenuta richiesta di accordo tra le istituzioni scolastiche 

della Provincia di Modena che ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti 

per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività: Formazione e aggiornamento periodico 

degli addetti alla sicurezza e, inmparticolare, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP), degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), degli addetti al Primo 

Intervento Sanitario (PIS), degli addetti all’emergenza antincendio, dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS), dei Dirigenti (Art 2 lettera d D.Lgs81/2008). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la normativa vigente  

ANALIZZATE tutte le possibili opportunità offerte da tale accordo con una discussione molto 

costruttiva e partecipata  

DELIBERA all’unanimità 

 

DI ADERIRE alla rete di scopo tra le istituzioni scolastiche della provincia di Modena per la 

formazione sulla sicurezza  

 

Delibera 44/2020 

 

 

7. Delibera accordo di rete di scopo per la realizzazione di un piano di formazione degli 

Istituti scolastici dell’Ambito territoriale 11; 

 

La dirigente scolastica rende noto che è pervenuta da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Primo Levi” di Vignola  "Scuola Polo per la Formazione’’ della rete di Ambito territoriale 11" 

richiesta  di Accordo di rete di scopo per la realizzazione di un piano di formazione degli Istituti 

scolastici dell’Ambito territoriale 11,al fine di consentire l’avvio delle istruttorie necessarie per 

l’organizzazione dell’ attività formativa 2019/20. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la normativa vigente  

ANALIZZATE tutte le possibili opportunità offerte da tale accordo con una discussione molto 

costruttiva e partecipata  

 

 

DELIBERA all’unanimità 

DI ADERIRE alla rete di scopo per realizzare un piano di formazione degli istituti scolastici 

dell’ambito 11 

 

Delibera 45/2020 

 

 

8. Varie ed eventuali 



Nessun argomento viene posto in discussione. 

 

 

 

 

 La seduta è chiusa alle ore 18,00 . 

 

La Segretaria                                                                                                      Il Presidente CdI 

Ins. Federica Barozzi                                                                                            Roberto Sarto 


