
 

 

 
 

V E R B A L E  N °  1 1  
 

OGGETTO: seduta straordinaria Consiglio d’Istituto 
 

In data 10.09.2020, alle ore 14,20, per convocazione della Direzione dell’Istituto, si è tenuta con modalità a 
distanza, una seduta del Consiglio in oggetto – 11^ del triennio 2017/2020. 
 

Presenti: 
 

Tiziana Petruccelli in qualità di rappresentante dell’Ente Gestore  

Gianni Morini in sostituzione del Legale rappresentante dell’Ente Gestore 
(con diritto di voto in assenza del Legale rappresentante dell’Ente 
Gestore) 

Assente giustificato 

Pierre-Francois 
Graffin 

Legale rappresentante dell’Ente Gestore Assente giustificato 

prof.ssa Maria 
Luisa Campa 

Coordinatrice delle attività educativo-didattiche della Scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II 
grado-Liceo Linguistico Europeo 
(Presidente Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
docente 

Scuola 
dell’infanzia 

LORECCHIO GIUSEPPINA  

DE NICOLA BARBARA  

Scuola primaria CRUSCO LORENZO  

LOPARCO ISABELLA  

Scuola secondaria 
di I grado 

TIDDIA FABRIZIO  

MARLOT SEBASTIEN  

Scuola secondaria 
di II grado 

POLINORI VALENTINA  

SEBASTIANI PAOLA  
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per i Genitori Scuola 
dell’infanzia 

GILARDONI PIETRO Assente giustificato 

MANCINELLI ROGARI MICHELA  
(Vice Presidente del Consiglio) 

 

Scuola primaria ANNALISA NATTI RICCIUTI  

DELL’OLIO BENEDETTI FRANCESCA  

Scuola secondaria 
di I grado 

PALLADINO PAOLO 
(membro Organo di Garanzia) 

Assente giustificato 

VIOLATI BALLICO FLAMINIA 
(membro Organo di Garanzia) 
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Scuola secondaria 
di II grado 

LENTINI NAPOLITANO MARIA PAOLA 
(membro Organo di Garanzia) 

 

ROCCO IULIANO CLAUDIA  
(Presidente del Consiglio) 

 

Per gli Studenti Scuola secondaria 
di II grado 

MALFATTI CRISTIANO  

SAVINO BEATRICE 
(membro Organo di Garanzia) 

 

Per il personale 
amministrativo, 
tecnico 

 MIRTI ROSA ANNA  
(Segretaria del Consiglio) 

 

 

 
Ordine del giorno:  

• Modalità di rientro nell’Istituto per l’a.s. 2020/2021 

• Varie ed eventuali 
 

La Coordinatrice, prof.ssa Maria Luisa Campa presenta la finalità della seduta odierna, ovvero: 

 
1. La condivisione delle linee operative adottate dall’Istituto in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19  
 

2. L’approvazione del Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
 

3. L’approvazione dell’aggiornato ‘Patto di Corresponsabilità Educativa’  
 
La Coordinatrice si scusa del mancato invio anticipato ai Consiglieri dei tre documenti. 
Sono stati oggetto di lavoro (prima di studio della normativa di riferimento, poi di stesura) da 
parte dei Collegi dei Docenti dei diversi ordini di scuola presenti nell’Istituto solo a partire dal 
1° di settembre e, trascorsa una prima fase di applicazione, saranno oggetto di possibili 
adattamenti. 
A tal fine, la Coordinatrice invita alla costituzione di team di lavoro i cui membri avranno il 
compito di fornire valide indicazioni al proposito. 
Nel team, oltre la sua stessa presenza, la Coordinatrice invita la partecipazione di Tiziana 
Petruccelli, della prof.ssa Valentina Polinori, della Presidente sig.ra Claudia Rocco Iuliano, della 
Consigliera sig.ra Francesca Dell’Olio Benedetti. 
I tre documenti saranno tempestivamente inviati ai genitori degli alunni accompagnati da una 
lettera esplicativa; ad essi verrà chiesto di sottoscrivere un attestato di accettazione di quanto 
esposto. In particolare, per quel che riguarda il Patto di corresponsabilità, verrà richiesta 
l’accettazione anche da parte degli alunni. 
 

Linee operative adottate dall’Istituto in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 

 
Le linee sono state approvate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto; sono state definite tenendo conto dell’esigenza di condividerle per garantire il 

regolare avvio dell’anno scolastico nella nostra istituzione scolastica, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 e considerando 

la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso la nostra sede. 

In sintesi sono esplicitate: 



 

 

1. Le modalità di ingresso/uscita per gli utenti di ogni ordine di scuola 

2. Le regole alla base della pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

3. Le norme di igiene personale e dispositivi di protezione individuale adottati 

4. La gestione degli spazi dell’Istituto 

5. L’esplicitazione della precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il 

personale 

6. Le disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto  

7. Le modalità di svolgimento del servizio mensa 

Buona parte di quanto contenuto nel documento riprende quanto comunicato ai genitori tutti 

durante il mese di luglio. 

L’attenzione viene posta in particolare 

- sulla differenziazione degli orari di avvio e fine lezione dei diversi ordini di scuola 

- sulla necessità di evitare il soffermarsi in Istituto (sia negli spazi chiusi che in quelli 

aperti) dei genitori se non quando convocati (gli stessi colloqui genitori/docenti si 

svolgeranno in modalità on-line) 

- sulla necessità che gli alunni dall’età di 6 anni siano provvisti di mascherine chirurgiche o 

modello FFP2 

- sull’opportunità che si goda il più possibile, per l’attività didattica, degli spazi all’aperto 

offerti dall’Istituto 

- sulle rinnovate modalità di conduzione del servizio mensa (ai bambini della Scuoa 

dell’infanzia si chiede di venire provvisti di personali posate, ma da parte dei Consiglieri 

ci si chiede perchè non estendere tale pratica a tutti gli alunni – anche per limitare la 

quantità di oggetti in plastica da eliminare. La proposta sarà presa in debita 

considerazione) 

- sulla necessità di tornare a produrre per gli studenti un certificato medico di 

riammissione alle lezioni dopo un periodo di malattia superiore ai 6 giorni (per i bambini 

della Scuola dell’infanzia la norma impone dopo 3 giorni). 

 

Referenti d’Istituto per l’emergenza COVID-19 sono la Coordinatrice Maria Luisa Campa, Tiziana 

Petruccelli, Maurizio Grimaldi, Katleen Lahiffe. 

 

Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
 

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti di ogni grado di scuola dell’Istituto, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie. 

È lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, di isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.  

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 



 

 

È uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

Sono previste le due modalità di attività integrate digitali: sincrone (svolte con l’interazione in 

tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti) e asincrone (senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti). 

Gli applicativi digitali utilizzati dall’Istituto sono: il registro elettronico ‘Domus’ e la 

piattaforma ‘Microsoft 365’. Solo eccezionalmente, secondo quanto dichiarato nel regolamento, 

si farà ricorso ad altri strumenti. 

Ai genitori verrà richiesta la sottoscrizione di una liberatoria all’uso della piattaforma e alla 

definizione di un account per ogni alunno. 

Nel regolamento, sono esplicitati/e: 

1. Il monte ore lettivo settimanale e l’organizzazione della DDI nel caso in cui dovesse 

essere  lo strumento didattico unico 

2. Le modalità di svolgimento delle attività sincrone e asincrone 

3. Gli aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

4. I percorsi di apprendimento e insegnamento in caso di isolamento o condizioni di 

fragilità (studenti - docenti) 

5. I criteri di valutazione degli apprendimenti frutto di un’azione didattica a distanza 

6. Gli aspetti riguardanti la privacy  

Aggiornamento del ‘Patto di Corresponsabilità Educativa’ 

Il Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia è un insieme di regole e norme di 

comportamento dei docenti, degli alunni e delle famiglie declinate in termini di ‘diritti’ e 

‘doveri’ di ciascuno dei componenti della comunità scolastica, dunque il Patto enuclea i principi 

e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. 

In vigore da tempo nell’ambito della Scuola secondaria, da quest’anno con l’inserimento 

dell’EDUCAZIONE CIVICA’ tra gli insegnamenti di ogni ordine e grado della scuola dell’obbligo, 

il ‘Patto’ è esteso anche alla Scuola primaria. 

La revisione del documento (unico per l’intero Istituto) ha permesso l’inserimento di nuove voci 

riferite al dovere dell’Istituto di mettere in atto, tra l’altro, quanto utile per rispondere alla 

situazione di emergenza attuale e al corrispondente diritto di pretenderne il rispetto  

I Consiglieri approvano quanto esposto dalla Coordinatrice relativamente ai tre documenti, 
riservandosi di esprimere la loro adesione dopo aver avuto modo di leggerne i testi. 
In particolare per quel che riguarda le Linee operative anti Covid attenderanno di conoscere le 
eventuali osservazioni e modifiche consigliate  dal team di lavoro di cui si è detto in apertura di 
seduta 
 

Alle ore   17,00  il Consiglio di Istituto chiude la seduta. 
 
La segretaria                                        La Coordinatrice delle attività educative e didattiche  
Rosa Anna Mirti                                                         Maria Luisa Campa 

 
Il Presidente  

Claudia Rocco Iuliano 


