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ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Consiglio d’Istituto del 22/02/2021 

Verbale n. 28 

 

 

DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Pennetta Marcello Presidente X  

Scozia Raffaela Vice Presidente Genitore X  

Capodieci Carmelo Genitore X  

Baldassarre Cosimo Genitore X  

Di Lauro Angelo Genitore X  

Pellegrino Giuseppe Genitore X  

Colelli Maria Giovanna Genitore X  

Elia Maria Rita Genitore X  

Del Prete Enza Lubiana Docente  X 

De Filippis Silvia Docente X  

De Filippis Maria Filomena Docente X  

De Mitri Ausilia Docente X  

Panico Antonella Docente X  

Malcore Stefania Docente X  

Renna Daniela Docente X  

Pennetta Lucia Docente X  

Alemanno Sergio ATA X  

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 

1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  Unanimità 
2 138 Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 – Delibera in merito 

alla facoltà per le istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni 
che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 
partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non 
venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola 
classe o sezione d’infanzia 

Il Consiglio si esprime in modo favorevole all’ammissione in presenza degli alunni 

Maggioranza 
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che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano  la possibilità di 
partecipare alla DDI, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 
50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

3 139 Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 – Delibera di 
eventuali criteri per definire le “ragioni non diversamente affrontabili” per 
l’accoglienza degli alunni in presenza fino al 50% della popolazione scolastica 
per ogni singola classe o sezione d’infanzia 

Dopo un’ampia discussione si stabiliscono i seguenti criteri fatto salvi i primi due 
nei quali gli alunni individuati rientrano di diritto:  
1. Alunni H e alunni con bisogni educativi speciali individuati dai consigli di classe 
(disagio misto a difficoltà varie tra cui anche problematiche familiari che hanno 
impedito una partecipazione continua alla Dad) 

2. Alunni a rischio di dispersione scolastica per i quali sia raccomandabile la 

presenza a scuola anziché la frequenza in modalità a distanza. Per questi casi, 
necessarie, quanto mai urgenti, sono le determinazioni dei Consigli di classe ovvero 
di sezione che avranno il compito di individuarli e di comunicarli al Dirigente 
scolastico. 
3. Alunni aventi entrambi i genitori con problemi di lavoro nel caso in cui nessuno 
dei due possa ricorrere al lavoro agile e entrambi svolgano turni antimeridiani 
contemporanei. 
4. Famiglie monoparentali con genitore lavoratore che non possa ricorrere al lavoro 
agile e svolga turni antimeridiani. 
5. Alunni i cui genitori hanno più figli in età scolare con carenza di dispositivi 
elettronici. 
I seguenti criteri non sono in ordine di priorità, ma hanno eguale valenza ai fini 
della presentazione della richiesta. 
Nell’eventualità di una richiesta maggiore al 50% si stabiliranno due gruppi a 
rotazione, fermo restando gli alunni rientranti nei punti 1 e 2, a partire da 
mercoledì (domani, martedì 23 febbraio ancora tutti in DAD) e per i successivi 4 
giorni (merc, giov, ven e lun) andrà a scuola un gruppo e per i restanti giorni della 
settimana prossima l’altro gruppo. 
Il Consiglio approva 

Maggioranza 

4 140 Delibera di approvazione orario DDI  
L’orario per le lezione per gli alunni in presenza sarà quello ordinario, l’orario delle 
lezioni per gli alunni in DAD rispetterà la stessa sequenza ma la durata di ogni 
lezione è stabilita in 40 minuti anziché 60 minuti, fermo restando la facoltà degli 
alunni di poter restare in collegamento o meno. 

Il Consiglio approva 

Unanimità 

 

  Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
come da normativa vigente)

    
  

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 



 


