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VERBALE  N. 3 

L’anno 2020, addì 23 del mese di ottobre, alle ore 15.05, in modalità telematica, si è riunito il 

Consiglio di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti 

punti all’O. d. G. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità (Ordinanza Regionale n. 82 del 20/10/2020). 

Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Cangiano Venere, Cecere 

Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo,  Peca Nicolina, Serafini Angelo  e il prof. Vanacore Vittorio che, per 

difficoltà di connessione, interviene telefonicamente; per la componente ATA  il sig. Vincenzo Metitiero; per 

la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina. 

Risultano assenti per la componente ATA il sig. Raffaele Progressivo, per la componente genitori la sig.ra 

Raucci Angela e per la componente alunni Salzillo Marika.  

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di 

segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 

dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno.  

Si procede pertanto alla discussione dei punti all’O.d.G 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta precedente, 

il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta precedente.  A 

seguito della lettura il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè alla  Didattica in presenza per gli alunni con disabilità 

(Ordinanza Regionale n. 82 del 20/10/2020) il D. S., su invito del Presidente, interviene e riferisce 

al Consiglio quanto deliberato nel Collegio Docenti odierno, dove è stato esaminato quanto previsto 

all’articolo 1 della suddetta O. R. (“Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza 

dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 

ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza 

per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli 

alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è 

consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto 

scolastico.”), quanto emerso nella seduta del 21.10.2020 del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 

tenutosi alle ore 14,30 e nel successivo incontro con i genitori, tenutosi alle ore 19,00. I docenti  

tutti hanno condiviso la situazione di estrema difficoltà a livello organizzativo per l’attivazione della 

Didattica in presenza per gli alunni con disabilità con la presenza dei docenti di sostegno e dei 

docenti titolari di disciplina in tempi brevissimi dal 26 ottobre al 30 ottobre 2020: la maggior parte 
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dei docenti (per la precisione 47), pur non motivando (eccezion fatta per pochi), ha espresso il 

proprio disappunto riguardo all’attivazione di tale didattica solo ed esclusivamente agli alunni con 

disabilità, dopo anni di integrazione ed inclusione, perché ulteriore fattore discriminante e di 

isolamento di tali alunni soli in classe, anche se collegato online con il gruppo classe. Il D. S. riferisce 

di aver fatto comunque presente al Collegio delle richieste pervenute dalle famiglie per cinque 

alunni del plesso “Righi” ed undici alunni per il plesso “Solimena”, impossibilitati nel collegarsi e nel 

lavorare adeguatamente a casa. Il Consiglio   prende atto della volontà del Collegio. (Delibera n° 

2).  

            Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.35. 

Del chè verbale. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 Il Segretario                                                     Il  Presidente  

        Prof. Francesco Sbordone                                                       Sig.ra Giuseppina Febbraio 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 

 


