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VERBALE N. 7 DELL’8/04/2020 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
Il giorno otto del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 18.00, a seguito della convocazione della 
Presidente del 03/04/2020 protocollo n.1853/02-01, in collegamento telematico via Skype, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
02) Regolamento utilizzo piattaforme digitali per la DAD; 
03) Delibera criteri di priorità per l’assegnazione agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso 

gratuito, di dispositivi digitali individuali anche completi di connettività; 
04) Calendario scolastico; 
05) Varie ed eventuali. 
 
 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   
Claudia Covri X  Bologna Daniela X  
   Felappi Monica X  
STUDENTI   Porrello Salvatore X  
Azzi Italo  X Marcolini Flavio X  
Bordonaro Nicola X  Potenza Francesca X  
Rossi Thomas X  Comencini Maura X  
Sarkozi Thomas  X Novelli Emanuele X  
GENITORI   Bianchini Monica  X 
Cherubini Simona X     
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso  X Collura Vincenzo X  
Dondi Elisa X  Uras Sabrina X  
 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
Partecipa per consulenza tecnica la prof.ssa Nicoletta Falcone. 
Risulta assente giustificata, causata da un disguido nell'invio del link per il collegamento con Skype, la 
prof.ssa Monica Bianchini.  
 

Il primo punto prevede: 
Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. [delibera n. 61] 
 
 

Il secondo punto prevede: 
Regolamento utilizzo piattaforme digitali per la DAD 

 

La Dirigente Scolastica illustra le ragioni che hanno condotto alla necessità di dotarsi dei due Regolamenti 
in allegato, presentandone analiticamente i contenuti e prospettandone una rimodulazione se in futuro se 
ne ravvisasse la necessità.  

Dopo un breve dibattito di disanima di aspetti particolari, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

[delibera n. 62] 
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Il terzo punto prevede: 
Delibera criteri di priorità per l’assegnazione agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, di 

dispositivi digitali individuali anche completi di connettività 
 
La Dirigente Scolastica informa che sono giunti i fondi ministeriali erogati in via straordinaria per 
l’acquisto di strumenti digitali e di connessione, al fine di affrontare le problematiche create dalla 
emergenza epidemiologica in corso.  
Comunica inoltre che, attraverso il monitoraggio condotto tramite i tutor di classe e il questionario 
somministrato agli alunni, sono state rilevate le criticità presenti in questo ambito. 
Fra gli indicatori da considerare per l’erogazione dei fondi, la Dirigente propone: l’Isee familiare, la 
presenza di device e di connettività in famiglia, la priorità per chi frequenta la classe quinta, per chi 
presenta disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento e per chi ha fratelli che frequentano l’Istituto. 
Secondo quanto emerso dalla rilevazione, è necessaria l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di 48 
dispositivi digitali individuali (personal computer o tablet) completi di connettività, che verranno distribuiti 
agli studenti bisognosi subito dopo le vacanze pasquali, attingendo al patrimonio già presente in Istituto. 
Dal momento che risulta difficile procedere all’acquisto di altri dispositivi in questo delicato momento, 
propone di riservare i fondi giunti dal Ministero per comperare, nei prossimi mesi, altri dispositivi, che 
andranno a implementare il parco-macchine a cui attingere in caso di ulteriori necessità. 
Verrà avviata quanto prima la procedura per garantire la connettività alla fascia di studenti che non riescono 
a partecipare alle videolezioni. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le proposte. [delibera n. 63] 
 
 

Il quarto punto prevede: 
Calendario scolastico 

 
In relazione al calendario scolastico in vigore in Istituto, la Dirigente Scolastica chiede di valutare 
l’opportunità di mantenere mercoledì 15 aprile come giorno di vacanza.   
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di mantenerlo come giorno di vacanza. [delibera n. 64] 
 

Il quinto punto prevede: 
Varie ed eventuali. 

 
La Dirigente Scolastica e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi illustrano, a titolo informativo, 
l’allegato decreto di variazione di bilancio. Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 
La Dirigente Scolastica presenta la situazione dei viaggi di istruzione non effettuati e già (parzialmente o 
totalmente) pagati dalle famiglie. Nei casi in cui l’acconto è rimasto sul bilancio della scuola, i versamenti 
verranno presto rimborsati. Invece nei casi in cui l’Istituto li aveva già versati alle agenzie di viaggio, 
secondo la normativa vigente in materia si potrebbe trasformare il denaro in voucher, ma la Dirigente 
Scolastica  comunica che ha intenzione di respingere la relativa proposta ricevuta dalle agenzie 
medesime, in attesa di ricevere chiarimenti dagli organismi competenti per comprendere quale 
determinazioni assumere.  
 
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede se vi siano informazioni in ordine agli ultimi due mesi 
dell’anno scolastico. La Dirigente Scolastica comunica che è in attesa della pubblicazione del Decreto 
Ministeriale approvato il 6 aprile 2020, per poi assumere con solerzia le determinazioni conseguenti.   
 
La Presidente del Consiglio di Istituto chiede altresì se vi sarà la possibilità di effettuare colloqui on line 
con i genitori. La Dirigente Scolastica informa che l’argomento sarà oggetto di un prossimo Collegio dei 
Docenti, al quale proporrà eventualmente di allestirli per fasce di priorità, riservate ai casi in cui un 
dialogo con le famiglie si rende necessario per affrontare le difficoltà di varia natura emerse nel percorso 
scolastico dell’allievo.  
  
Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40. 
 

 
 

F.to Il Segretario                                       F.to La Presidente 
Prof. Flavio Marcolini                                                           Sig.ra Elisa Dondi 


