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VERBALE  N. 5 

L’anno 2020, addì 16  del mese di dicembre, alle ore 16.10, in modalità telematica  tramite la piattaforma 

Cisco, 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 e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento componente alunni a.s. 2020.21; 

3. Didattica in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità; 

4. Integrazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI); 

5. Integrazione nomina Commissione orientamento; 

Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 

Cecere Giovanna,  Maola Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo e  Cangiano Venere; per la componente 

ATA  il sig. Raffaele Progressivo e il sig. Vincenzo Metitiero; per la componente genitori le sigg.re Raucci 

Angela e Febbraio Giuseppina; per la componente alunni i sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 

Risultano assenti per la componente Docenti la prof.ssa Peca Nicolina  e per la componente alunni Boffelli 

Valerio e Sergio Erika.  

Presiede la sig.ra Raucci Angela, presidente del Consiglio di Istituto. Svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, cede la 

parola al D. S. che chiede al Consiglio l’integrazione di un  punto all’ O.d.G. ossia la chiusura della scuola 

nei giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre. Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. diventa: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento componente alunni a.s. 2020.21; 

3. Didattica in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità; 

4. Integrazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI); 

5. Integrazione nomina Commissione orientamento; 

6. Chiusura Scuola nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre. 

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.  Il Consiglio, avendone preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva il 

contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., e precisamente all’Insediamento componente alunni a.s. 

2020.21 il Consiglio prende atto che, come da verbale delle Commissione elettorale del 07.10.2020, 
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la componente alunni per l’a.s. 2020.2021 è così composta: Casale Eros, Boffelli Valerio, Vozza Angela 

Rosa e Sergio Erika,  

Il Consiglio   ne prende atto. (Delibera n° 2).  

3. Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia alla Didattica in presenza per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e con disabilità, il Presidente cede la parola al  D. S. che  illustra al Consiglio 

quanto già discusso e approvato dal Collegio dei Docenti in ordine al rientro a scuola degli alunni con 

B.E.S. e con disabilità e che ne abbiano fatto richiesta, a far data dal 17.12.2020. 

Interviene il sig. Metitiero che dichiara di astenersi e con nota inviata al Segretario così testualmente 

motiva: mi astengo al punto all’ordine  del giorno <<didattica in presenza per gli alunni con BES e con 

disabilità>> perché ritengo che non sia stato così indispensabile riaprire a didattica in presenza solo 

per questi alunni, e per pochi giorni prima delle festività natalizie, inoltre in così breve tempo non si è 

potuto garantire la possibilità a tutta l’utenza scolastica alunni compresi di potersi sottoporre a anche 

se   volontariamente ai tamponi clinici per l’emergenza sanitaria da covid-19 presso le ASL territoriali 

di competenza secondo l’ordinanza regionale”. La D.S. interviene ricordando che il Consiglio può solo 

prendere atto, essendo il Collegio dei Docenti l’organo  tecnico deliberante in materia. Il Consiglio ne 

prende atto con l’astensione del sig. Metitero. (Delibera n° 3).  

4. In merito al 4° punto all'o.d.g., cioè all’Integrazione del Regolamento della Didattica Digitale 

Integrata (DDI) , il D. S., su invito del Presidente,  informa il Consiglio di quanto è stato approvato 

nel corso del Collegio Docenti svoltosi in data odierna, dove si è ritenuto necessario integrare il 

Regolamento nel rispetto  delle Linee Guida della DDI e illustra le  differenti attività didattiche sincrone 

e asincrone,  le modalità di consegna dei compiti agli alunni dal lunedì al venerdì entro le ore 17,00 e 

il sabato entro le ore 14, e la possibilità della registrare le  lezioni, per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES). Tale registrazione, precisa il D. S., il Presidente, può essere effettuata da qualsiasi 

docente disponibile e messa a disposizione anche di tutti gli altri alunni per un consolidamento ed 

interiorizzazione dei concetti appresi durante una lezione e/o un lavoro di gruppo. La prof.ssa Maola 

interviene facendo notare una inesattezza nel Regolamento. Tale inesattezza, dovuta a un mero errore 

materiale, viene corretta e condivisa. 

       Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 4) 

5. Per il 5° punto all’o.d.g., cioè per l’Integrazione nomina Commissione orientamento, il 

Presidente invita il D. S. a relazionare in merito. Il D. S. informa il Consiglio che la Commissione 

Orientamento è stata integrata con i Segretari dei Consigli di Classe,  i componenti dello Staff del 

Dirigente, i Docenti della Casa Circondariale, i Docenti Funzioni Strumentali,  i proff. Serafini, Peca, 

Fresella, Valentino e Carfora e con le componenti alunni e genitori del Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n° 5). 

6. Riguardo al 6° punto all'o.d.g., cioè alla Chiusura Scuola nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre, 

il Presidente cede la parola al D. S. che chiede al Consiglio di approvare, previa acquisizione del parere 
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favorevole della maggioranza qualificata del personale ATA, la proposta di tenere chiusa la scuola nei 

giorni 24 dicembre e 31 dicembre, entrambi prefestivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 6). 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 16.55, dopo i saluti e gli auguri del 

D. S e del Presidente. 

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 


