
Consiglio di Istituto IC 8
Verbale n. 12

Il giorno 18 marzo 2021, alle ore 18.00, in modalità smart tramite Meet, si riunisce il Consiglio di 
Istituto di IC 8 Modena.
All’appello nominale risultano:
 
Nominativo Componente Presente Assente/

Giustificato
Antonioni Margherita Genitore 18:11
Botti Anna Genitore x
Frigieri Toni Rita Genitore 18:08
Genovese Domenico Genitore x
Lymboussakis Athina Genitore x
Maiolo Bruno Genitore 18:06
Novelli Francesca Saveria Genitore x
Zanon Francesco Genitore x
Coppi Maria Giulia Docenti x
Barbieri Livia Docenti x
Parmeggiani Simona Docenti x
Petrucci Andreina Docenti x
Romeo Grazia Anna Docenti x
Tesi Mariangela Docenti x
Villa Mariadonata Docenti x
Zanfi Manuela Docenti x
Battigaglia Rita ATA x
Guglielmino Salvatrice ATA 18:02
Cantile Anastasia Dirigente Scolastico x
Nunzia Azzellino Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi                                     
x

Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente nomina come Segretaria 
Athina Lymboussakis della componente Genitori e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera n. 88; Il 
2. Monitoraggio DAD – Piano scolastico per la didattica digitale integrata (PDDI): delibera n. 
89;
 3. Richiesta di contributo volontario: delibera n. 90;
 4. Comunicazioni, varie ed eventuali.

-----------------------------

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera n. 88; Il

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 25/2/2021 con una 
precisazione: "In risposta alla richiesta di un genitore, la DS informa che non è prevista da 
parte della scuola la pubblicazione di report settimanali dei contagi né questa viene fatta, 
per quanto ne sia a conoscenza, da altri IC."

Delibera n. 88; Il - Il Consiglio approva all’unanimità 



2. Monitoraggio DAD – Piano scolastico per la didattica digitale integrata (PDDI): 
delibera n. 89

La DS informa che dall’interclasse della scuola primaria San Giovanni Bosco è emersa la 
proposta di introdurre integrazioni e modifiche della didattica a distanza (DAD), come segue:
Per le classi quarte e quinte della scuola primaria “San Giovanni Bosco” (SGB) verranno 
previste le 3 ore di lezione tutte alla mattina, con l'integrazione di due pomeriggi alla 
settimana per l’offerta formativa per gli alunni BES e con gruppi di studio e potenziamento 
per gli alunni di quarta e quinta elementare, a discrezione dei team didattici. La signora 
Novelli si chiede se l’incremento delle ore della didattica sincrona possa essere troppo 
pesante visto che gli alunni più piccoli si stancano dopo 45 minuti di lezione e hanno bisogno 
del distacco e dello spazio alla fantasia nella didattica asincrona. Le classi prime, seconde e 
terze della scuola primaria hanno bisogno dell’aiuto dei genitori e a tal proposito la dirigente 
comunicherà loro di assistere alla consegna dei compiti.

Per la scuola secondaria di I grado P. Paoli viene presentata l’opportunità del prolungamento 
della didattica sincrona e la riduzione dell’asincrona. Si introducono 3 blocchi da un’ora e 
venti minuti, con venti minuti di pausa, aumentando di cinque ore a settimana la didattica 
sincrona. Le modifiche dell’orario saranno effettive da lunedì 22 Marzo. La progettazione 
delle 30 ore settimanali della didattica in modalità digitale, previste dall’ordinamento didattico, 
prevederà un equilibrato bilanciamento tra le attività sincrone e asincrone che saranno 
previste in 20 ore per le sincrone e 10 per la didattica asincrona.
LA DS spiega che deve essere trovato un giusto equilibrio per non fare pesare sui ragazzi 
troppi compiti nel pomeriggio, che non corrispondono alla durata prevista per la didattica 
asincrona.  La signora Frigieri afferma che la modifica dell’orario per la didattica non ha 
trovato opposizione tra i genitori e aggiunge che le ore di asincrona calcolata non coincide 
mai con la realtà. Richiede inoltre la possibilità di fare dei laboratori in presenza, ma la DS 
risponde che questi non sono previsti per la scuola secondaria di primo grado. 

Per gli alunni BES e DSA la proposta per la didattica inclusiva è rappresentata dalla 
frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni di alternanza tra 
presenza e distanza in accordo con le famiglie. Per la scuola secondaria i docenti cureranno 
l’interazione tra gli alunni BES e DSA presenti a scuola con i compagni di classe impegnati in 
DAD.

L’Istituto ha beneficiato delle risorse ministeriali acquistando gli strumenti tecnologici previsti  
per lo svolgimento dell’attività Didattica Digitale Integrata (DID), per gli studenti che ne hanno 
bisogno.  Sebbene all’inizio dell’anno scolastico l’Istituto abbia verificato la disponibilità ed il 
bisogno delle famiglie, alcuni docenti hanno segnalato adesso la necessità di alcune famiglie 
di avere device in comodato d’uso, non avendoli richiesti all’inizio dell’anno scolastico. Un 
genitore ha rifiutato di firmare il contratto del comodato d’uso, non potendo di conseguenza 
usufruire dei device. 

Il signor Genovese ringrazia per le iniziative intraprese dall’istituto per il piano scolastico per 
la didattica digitale integrata, concludendo che la scuola ha risposto adeguatamente e in 
maniera tempestiva alle difficoltà delle famiglie e ha fornito device a sufficienza (alla scuola 
SGB sono state fornite 25 unità).

La DS propone l’inserimento nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata della 
possibilità di dividere le classi per la DID in due gruppi mantenendo gli stessi orari. Nella 
scuola SGB ci sono classi con anche 8 alunni BES, coinvolti nella didattica in presenza, per 
cui tale suddivisione non risulta necessaria. Ci sono già due classi della quinta che stanno 
procedendo divise: il corpo docenti valuterà ove sia possibile attuare questa suddivisione 



delle classi in due gruppi.

Delibera n. 89 - Il Consiglio approva all’unanimità

3. Richiesta di contributo volontario: delibera n. 90

La DS chiede ai Consiglieri di esprimersi sull’entità del contributo volontario che le famiglie 
versano per sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa. Ci si accorda sul 
mantenimento della cifra del corrente anno 2020/ 2021: 15 euro per l’Infanzia, 20 euro per 
la Primaria e 50 euro per la Secondaria. Il contributo potrà essere detratto in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità gli importi del contributo volontario per l’anno 
scolastico 2021/2022. 

Delibera n. 90 - Il Consiglio approva all’unanimità

4. Comunicazioni, varie ed eventuali.

La DS risponde in merito alla richiesta di un genitore inviata via mail a tutti i componenti del 
Consiglio d’Istituto, che sollecita una risposta che motivi le ragioni di un eventuale diniego a 
fornire visibilità del report SARS-CoV-2 settimanale che la Scuola invia alla ASL e al MIUR. 
La DS ripete che i dati raccolti dai referenti Covid-19 dell’Istituto vengono settimanalmente 
inviati al Ministero, e che non è prevista la pubblicazione di tale report da parte di nessun 
Istituto Comprensivo di Modena. Tale dato viene confermato dal Presidente Zanon.

Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 19.20, esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la 
riunione. 

F.to La Segretaria                           F.to Il Presidente         
Athina Lymboussakis                        Francesco Zanon


