VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
15 FEBBRAIO 2022

Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 17:30, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Protocollo di Rete “Innova a 360°: AR, VR, AI”, ambito STEAM;
3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica
Verbalizzatrice della seduta è la docente Avanzi Patrizia.
Risultano assenti il consigliere Zanirato Irene e Barbara Bonino. Constatata, quindi, la presenza del numero
legale, la Presidente Laura Pasqualin dichiara valida l’Assemblea, dando inizio alla seduta.
PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La Presidente chiede ai consiglieri se approvano il verbale della seduta precedente, recapitato a tutti via
mail.
Si procede a votazione per alzata di mano
il Consiglio di Istituto
DELIBERA
(DELIBERA N. 17/2022)
all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente.
PUNTO N.2 O.D.G. PROTOCOLLO RETE INNOVA 360°
La Presidente cede la parola alla dirigente che illustra ai consiglieri le finalità della Rete proposta dall’Istituto
Don Tonino Bello di Tricase e denominata RETE INNOVA A 360°: AR, VR, AI. Specifica che tale rete è nata da
una collaborazione di tante scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio nazionale. Ha come
intento quello di promuovere le competenze informatiche dei docenti, quindi finalità di formazione per
favorire lo sviluppo dell’innovazione in ambito di realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale. In
particolare, l’intento è di potenziare le cosiddette STEM utilizzando tecnologie e metodologie innovative. E’
finanziata dal Ministero dell’Istruzione. La Preside precisa che in generale, per l’adesione alle Reti, ha ricevuto
mandato dal Collegio Docenti, ma per completare l’iter previsto, necessita dell’approvazione del Consiglio di
Istituto. La docente Scalone interviene chiedendo se è prevista la formazione anche per i docenti della scuola
dell’Infanzia. La dirigente conferma che ogni ordine di scuola è contemplato nello sviluppo della progettualità
promossa dalla Rete. Interviene la presidente dichiarando molto interessante ed importante il fatto che
possano partecipare anche le scuole dell’Infanzia che rappresentano un importante segmento formativo
nella vita dei bambini.
Dopo esauriente discussione si procede ad approvazione per alzata di mano
il Consiglio di Istituto
DELIBERA
(DELIBERA N. 18/2022)
all’unanimità l’adesione al Protocollo di Rete “INNOVA A 360°: AR, VR, AI”.

PUNTO N.3 Comunicazioni della Dirigente Scolastica
La Preside chiarisce in merito alle nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid previste dal DL
5/2022:
-Scuola dell’Infanzia: fino a 4 casi l’attività didattica prosegue in presenza, con 5 o più casi viene sospesa per
5 giorni con attivazione della DAD. Per il rientro: chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni deve
effettuare un tampone;
- Scuola Primaria: fino a 4 casi l’attività didattica prosegue in presenza, in autosorveglianza e mascherina
FFP2; con 5 o più casi positivi l’attività didattica in presenza viene sospesa per 5 giorni con attivazione della
DAD solo per chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni, con effettuazione di un tampone
antigenico o molecolare per il rientro. La mascherina FFP2 deve essere indossata per 10 giorni dall’ultimo
contatto con il caso positivo.
- Scuola Secondaria: con un caso l’attività didattica prosegue in presenza, in autosorveglianza e mascherina
FFP2; con due o più casi positivi l’attività didattica in presenza viene sospesa per 5 giorni con attivazione
della DAD solo per chi non è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni e con effettuazione di un tampone
antigenico o molecolare per il rientro. La mascherina FFP2 deve essere indossata per 10 giorni dall’ultimo
contatto con il caso positivo.
L’Istituto, con appositi fondi, ha acquistato mascherine FFP2 e da oggi è iniziata la distribuzione per gli alunni
frequentanti le classi poste in autosorveglianza.
-Interviene F. SALVATORI chiedendo conferma su cosa si intende per ciclo vaccinale completo. Risposta: si
intende l’effettuazione delle due dosi/ richiamo booster.
-Interviene A. ANDREOTTI la quale chiede che all’entrata della scuola di Baura venga effettuato il controllo
con l’applicazione e non solo del cartaceo. La Preside chiarisce che l’applicazione C19 è attiva per gli
studenti da una settimana.
-Interviene F. SALVATORI specificando di essersi informata rispetto alle modalità di raccolta dati per il
progetto OSAS e che, per le garanzie ricevute dai promotori della ricerca, si potrà procedere ad attuarlo. La
Preside dichiara che, considerata l’urgenza della convocazione, l’argomento non è stato messo all’ordine
del giorno, ma che si provvederà a parlarne nel prossimo Consiglio di Istituto.
-Interviene A. ANDREOTTI in merito alla scuola secondaria di Baura, chiedendo se l’Istituto è al corrente dei
problemi di collegamento della suddetta scuola. La Preside dichiara di essere al corrente della problematica
e che già nello scorso anno si è cercato di provvedere al superamento di una delle criticità, potenziando il
contratto con TIM. L’intervento è comunque molto complesso, ci sono problemi strutturali e procedurali da
risolvere che richiedono tempo. Al piano inferiore della struttura scolastica viene utilizzata
momentaneamente una chiavetta dati, mentre al piano superiore si è realizzato proprio in questi giorni, un
collegamento provvisorio con l’unica aula che ha evidenziato problemi. In ogni caso è iniziata la procedura
per il cablaggio delle scuole dell’Istituto che sarà effettuato con il fondo PON.
-Interviene P: BIANCHI chiarendo che per quel che riguarda la sede della secondaria di Baura, nella classe
seconda dove realizza il progetto PON di inglese, nel laboratorio di informatica non vi sono problemi di
connessione.
-Interviene N. ONISTO dichiarando che c’è differenza tra l’edificio principale, nel quale la connessione
funziona bene e la primaria, dove in alcune classi il segnale non è sempre stabile.

-Interviene L. GRECO in merito alle attuali disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid e
chiede in quali circostanze si verificano le condizioni, alla primaria, per il 5° caso e la conseguente
sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni non vaccinati e non guariti. La Dirigente
chiarisce che se passano 5 giorni tra l’esecuzione di un tampone e l’altro, il conteggio si riazzera.
Conclusi i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:30.
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