
 

VERBALE n. 87 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 29 aprile 2021 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google MEET 

L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di 

Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Attivazione DAD o orario ridotto in caso di emergenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

https://meet.google.com/rqa-depg-mzd 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Maria Teresa Mascia, Teresa 

Ciavolino, Licia Luongo, Giuseppe Rega, e Cristina Amoroso 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela 

Cavargna, Maria Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo. 

Risultano assenti per giustificati motivi il prof. Fortunato Doschi (componente docente), la sig.ra 

Lucia Mercogliano (componente genitori) e il sig. Giovanni Gaglione (componente ATA). 

La Presidente., verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

La Dirigente scolastica chiede all’assemblea di poter inserire tra i punti di discussione:  

https://meet.google.com/rqa-depg-mzd


- Approvazione e adesione Piano Scuola Estate 2021 (Nota MIUR 643 del 27/04/2021). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELBERA n. 321 

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 86.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 322 

 

Al punto di discussione: - Approvazione Piano Scuola Estate 2021 (Nota MIUR 643 del 

27/04/2021) con adesione Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020 avviso 

pubblico 9707 del 27/04/2021 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid. 19” PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 finanziato con FSE e FDR à Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici  10.1.10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 e D.D. prot. n. 39 del 14/05/2021: Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa -Avviso adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 

48/2021. 

 

La D.S. prende la parola per comunicare che con la circolare 643 del 27 aprile 2021 il Capo 

Dipartimento Istruzione ha illustrato il "Piano scuola per l‘estate 2021”, col quale si rendono 

disponibili alle scuole "risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di 'ponte' che introduca al 

nuovo anno scolastico 2021/2022". Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero 

dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni le seguenti linee di finanziamento:  

a. D.L.22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6), attività gestite con fondi MOF;  

b. Programma operativo nazionale (PON) "Per la scuola", 2014-2020 avviso pubblico 9707 del 

27/04/2021 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid. 19” PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 finanziato con FSE e FDR à Asse 1 – Istruzione – Obiettivi Specifici  10.1.10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1; 

c. D.M.2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997), D.D. prot. n. 39 del 14/05/2021: Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa -Avviso adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 

del D.M. n. 48/2021. 

 

La DS fa presente che verranno privilegiate attività motorie all’aperto, musicali, pittoriche, creative, 

digitali favorendo soprattutto l’aggregazione e la socialità. Inoltre si prevedono anche momenti di 

recupero e consolidamento delle abilità di base nonchè accompagnamento all’inizio del nuovo anno 

scolastico; tutte le attività si svolgeranno tra i mesi di giugno-dicembre 2021 per i punti a) e 

c),mentre da giugno 2021 fino ad agosto 2022  punto b) in orari compatibili con la calura estiva. 

La D.S. invita i consiglieri ad esprimere un parere sulla iniziativa. Tutti si dichiarano molto 

favorevoli a tali attività soprattutto quelle che favoriscono l’aggregazione e la socialità, qualche 

perplessità viene sollevata circa le temperature elevate dei mesi estivi.  

La D.S. fa presente che sarà predisposto un questionario informativo da sottoporre ai genitori per 

valutare il gradimento di tali iniziative, in maniera anche da poter provvedere alla progettazione del 

piano. 

Al termine il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la adesione al Piano Scuola Estate  2021 e 

quindi al PON "Per la scuola", 2014-2020 avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid. 19” PON e POC “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR à Asse 1 – Istruzione – 

Obiettivi Specifici  10.1.10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 e a il  D.D. prot. n. 39 del 

14/05/2021: Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa -Avviso adottato ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 con 

DELIBERA n. 323 



 

Al punto 2 all’o.d.g.:  attivazione DAD o orario ridotto in caso di emergenza, la Dirigente fa 

presente le criticità organizzative dell’I.S. nel caso che lunedì 3 maggio debbano riprendere le 

attività scolastiche in presenza. 

Il problema è sorto allorquando l’ASL ha posto in quarantena per 14 giorni 5 classi con ben 27 

docenti, per alunni positivi al Covid a partire dalle date del 24, 25 e 26 aprile. 

La situazione non è molto differente dalle altre scuole del Territorio: è di ieri mattina una riunione tra 

i Dirigenti, Sindaco e l’Assessore all’istruzione del Comune di Nola laddove sono state riscontrate le 

medesime difficoltà. Tuttavia le indicazioni governative spingono ad una riapertura delle scuole 

incondizionata ma le cifre dei contagi non sono tali da farne decretare la chiusura. 

Pertanto, perdurando tale situazione, in vista di una possibile riapertura, è necessaria una 

rimodulazione dell’orario tale da garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni ma anche e 

soprattutto assicurare la vigilanza in classe allorquando il proprio docente si trova a casa collegato in 

DAD. Gli alunni non possono rimanere senza vigilanza. 

Una soluzione potrebbe essere quella di far entrare più tardi e/o uscire anticipatamente alcune classi 

in modo da concentrare la permanenza a scuola con i docenti presenti o addirittura eccezionalmente 

continuare le attività scolastiche a distanza quando non è possibile la presenza di un numero 

cospicuo di docenti della classe 

Sicuramente si tratterebbe di una soluzione eccezionale e temporale dovuta all’emergenza sanitaria 

ma che potrebbe anche essere adottata in caso di malaugurate altre eventuali calamità future. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla attivazione della DAD e alla rimodulazione e riduzione 

dell’orario in presenza in caso di emergenza con  

DELIBERA n. 324 

 

Al termine, la Dirigente Scolastica comunica di aver acquistato 38 purificatori d’aria compresi di 

fialette per sanificazione degli ambienti da distribuire nelle aule e nei laboratori. 

Non essendoci nessun intervento, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 16,30. 

 

                 
      

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 


