VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3 DICEMBRE 2020
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 17:30, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Aggiornamento PTOF triennio 2019-2022;
Proposta di modifica tempo scuola per il plesso della scuola secondaria di primo grado di Cona;
PON: “Supporto libri di testo”;
P.D.D.I.: Piano per la Didattica Digitale Integrata;
Modifica Regolamento Scuola dell’Infanzia;
Variazioni di bilancio;
Approvazione definitiva organizzazione oraria e chiusura Uffici di Segreteria: 7,24 e 31 dicembre 2020;
Mandato al Dirigente Scolastico di partecipazione a Reti, Bandi, Concorsi e Progetti a. s. 2020/21 per attività
didattiche e di ricerca, di sperimentazione, di formazione e aggiornamento;
10. Comunicazione della Dirigente Scolastica;
11. Varie ed eventuali.
Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risultano assenti i consiglieri Avanzi Patrizia, La Monaca Aida Maria
e Trantini Marika. E’ inoltre assente il Presidente del Consiglio Carion Matteo, che viene sostituito dal Vicepresidente
Manzoli Isabella. Constatata quindi la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida
l’Assemblea, dando inizio alla seduta.

PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
a seguito di votazione

DELIBERA
(DELIBERA N. 59/2020)
L’approvazione del verbale della seduta precedente.

PUNTO N.2 O.D.G. AGGIORNAMENTO PTOF TRIENNIO 2019/2022
La Dirigente informa i presenti in merito all’aggiornamento del PTOF che oltre alle opportune variazioni
relative ai dati di contesto che debbono essere modificati di anno in anno, viene rinnovato di una nuova

progettualità. Vengono presentati sinteticamente i progetti afferenti alle tre macroaree: integrazione,
continuità, arricchimento dell’offerta formativa.
Dopo la breve relazione, la Dirigente aggiunge che le tante limitazioni riguardanti i protocolli per il
contenimento del contagio da COVID 19, pur avendo fortemente vincolato i docenti, non hanno tuttavia
fermato la forte carica di progettualità che da sempre ha caratterizzato l’Istituto.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della Dirigente

dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 60/2020)
L’approvazione dell’aggiornamento del PTOF per il corrente anno.
PUNTO N.3 O.D.G. PROPOSTA DI MODIFICA DEL TEMPO SCUOLA PLESSO DI CONA

Prende la parola la Dirigente per informare il Consiglio che i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado,
plesso di Cona, hanno proposto al Collegio dei Docenti di modificare, per le future classi prime,
l’organizzazione oraria attualmente in vigore nella scuola, adeguandola alla medesima struttura oraria del
plesso di Baura: sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Tale richiesta è scaturita dalla una serie di
considerazioni di natura didattica che si sono venute evidenziando nel corso degli anni. Il Collegio ha dato
parere favorevole a tale modifica, tuttavia prima di presentare in Consiglio di Istituto la proposta per una
approvazione, per poter eventualmente considerare la possibilità di un eventuale allineamento di tutte le
classi del plesso, è stata proposta un’indagine tra tutte le famiglie delle attuali classi prime e seconde.
A seguito di una precisa informazione della proposta resa per iscritto, preceduta da un incontro esplicativo
tenuto dalla Dirigente con i rappresentanti dei genitori, il sondaggio effettuato tra le famiglie ha evidenziato
la non unanimità di accoglimento della proposta, mentre l’unanimità era condizione imprescindibile stabilita
dal Collegio docenti e dalla stessa Dirigenza. Intervengono diversi genitori per far presente che solo poche
famiglie si sono dichiarate contrarie, mentre la maggioranza è decisamente a favore del cambio di orario.
La Dirigente comunica di avere personalmente contattato telefonicamente i genitori che attraverso il
sondaggio si sono espressi contrari al cambiamento, per valutare l’eventuale possibilità di un cambio di
opinione. Di fatto queste 7 famiglie si sono dichiarate soddisfatte della attuale struttura oraria del plesso,
pertanto contrarie al cambiamento. Dopo aver riportato quanto espresso, la Dirigente risottolinea che la
scelta delle famiglie al momento dell’iscrizione è vincolante quanto un contratto e come tale non è
modificabile in corso d’opera, pertanto, qualora si andasse a cambiare il tempo scuola, verrebbe meno il
diritto di queste famiglie. La consigliera Rosalba Giudice chiede la parola e rileva che, al fine di deliberare in
merito al cambiamento del tempo scuola per tutte le classi del plesso di Cona, al Consiglio d’istituto non può
essere imposto in via pregiudiziale il consenso unanime dei genitori. Non si tratta infatti di un mero contratto
tra scuola e genitori, atteso che in virtù del principio dell’autonomia didattica e organizzativa
dell’amministrazione scolastica sancito per legge (artt.1, 4 e 5 del dpr 275/1999) nonché del principio della
flessibilità oraria riconosciuto alle istituzioni scolastiche, il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei Docenti sono
entrambi gli unici detentori del potere deliberante ed incisivo sull’organizzazione e sul funzionamento
didattico, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline. Nella fattispecie,
inoltre, la delibera sarebbe assunta nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla L. 241/90
e dalla normativa vigente in materia.
Infatti la delibera del Collegio dei Docenti favorevole al cambio di orario è stata adeguatamente motivata,
poiché la modifica garantirebbe un tempo scuola più funzionale al successo formativo e al benessere degli
alunni a scuola, al miglioramento del rendimento scolastico e consentirebbe una didattica più efficace. Inoltre
è stata garantita la partecipazione dei soggetti interessati, essendo stati coinvolti tutti i genitori delle attuali
classi prime e seconde, che a maggioranza assoluta hanno espresso parere favorevole (solo 7 famiglie hanno
espresso parere contrario). Alla luce di quanto suddetto, non solo sarebbe possibile decidere in ordine alla

modifica del tempo scuola, ma sarebbe doveroso per il Consiglio d’Istituto, in virtù del principio del buon
andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, valutare le modalità per la
realizzazione e cura dell’interesse pubblico, ovvero valutare, nell’esercizio della discrezionalità che gli è
attribuita per legge in materia, che l’articolazione dell’offerta didattica così come proposta dal Collegio dei
Docenti sia più idonea ai ritmi di apprendimento degli alunni e alle loro esigenze formative per tutte le classi.
Interviene la Presidente del Consiglio Sig.ra Manzoli, che propone di rimandare la discussione del consiglio,
dopo l’incontro tra la Dirigente e il Comitato dei genitori. Questo consentirà di avere dati e costi del dopo
scuola più attendibili e proporre così ai genitori che hanno rifiutato il cambio orario, se necessario per
l’organizzazione familiare, il dopo scuola organizzato dal Comitato genitori.
Il Consiglio di Istituto
all'unanimità approva la proposta e rimanda ad altra data ogni eventuale decisione.
PUNTO N.4 O.D.G. PON “SUPPORTO LIBRI DI TESTO”

La Dirigente informa il Consiglio che è stato autorizzato il progetto 10.2.2°-FSEPON-EM-2020-213 “Una scuola
per tutti”, presentato dalla scuola e finalizzato all’acquisto di supporti didattici disciplinari per studenti in
difficoltà. La cifra stanziata prevede un’erogazione complessiva di € 2.823,53. Come per tutti i progetti PON,
è richiesta l’approvazione sia da parte del Collegio dei Docenti, avvenuta con delibera n. 52/2020 del 26
ottobre 2020, sia da parte del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della Dirigente

dopo esauriente discussione, all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 61/2020)
L’approvazione della partecipazione al progetto 10.2.2°-FSEPON-EM-2020-213 “Una scuola per tutti”.
PUNTO N.5 O.D.G. P.D.D.I. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Dirigente spiega al Consiglio che tutte le Istituzioni Scolastiche devono dotarsi di un Piano per la Didattica
Digitale Integrata, così come stabilito dal D.M n. 39 del 26 giugno 2020, recante l’adozione delle Linee guida
da seguire per tale tipo di didattica. Si tratta di un documento necessario ed importante non solo perché
l’Istituto possa affrontare in modo organizzato una eventuale nuova sospensione delle attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, ma anche perché la didattica digitale
integrata, considerando le nuove tecnologie, sia strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e
favorire lo sviluppo cognitivo. Viene così brevemente illustrato il Documento predisposto e approvato già dal
Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della Dirigente

dopo esauriente discussione, all'unanimità
DELIBERA

(DELIBERA N. 62/2020)
Di approvare il Piano proposto.
A tal proposito la Dirigente comunica di aver inoltrato ai consiglieri un file contenente un documento che può assimilarsi
ad un piccolo Galateo di Netiquette che i docenti dell’Istituto vorrebbero fosse condiviso dalle famiglie.
Al fine di poter condividere con l’opportuna consapevolezza e considerando la necessità di poter apporre modifiche a
quanto proposto, la Dirigente invita i consiglieri a leggere il documento in questione, rimandando la discussione ad altra
seduta.
PUNTO N.6 O.D.G. MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
La Dirigente, propone di apporre una integrazione al Regolamento della Scuola dell’Infanzia, inserendo, tra i prerequisiti
per la frequentazione della Scuola dell’Infanzia, il fatto che i bambini abbiano dismesso l’uso del pannolone. Segue
discussione tra i consiglieri che mettono in luce quanto possa essere limitata e troppo selettiva tale richiesta.
Il Consiglio di Istituto
Udito

l’intervento della Dirigente

Dopo votazione per alzata di mano con 10 contrari alla proposta
DELIBERA
(DELIBERA N. 63/2020)
Di non approvare la modifica al Regolamento.
PUNTO N.7 O.D.G. VARIAZIONI DI BILANCIO
Prende la parola la DSGA per illustrare le voci di variazione al bilancio; dal Ministero: dotazione ordinaria, risorse per
Orientamento, assistenza psicologica, alunni diversamente abili e didattica a distanza, dall’Europa i fondi per il
progetto PON “Una scuola per tutti” e dalla Fondazione Magnoni Trotti il contributo per il laboratorio informatico del
plesso di Cona inoltre un contributo per la partecipazione al premio Teresa Strada; è invece stata stralciata l’entrata
prevista per i viaggi di istruzione, che, data la pandemia, non sono stati effettuati.
Il Consiglio di Istituto
Udita la relazione della DSGA
All’unanimità
DELIBERA
DELIBERA 64/2020

l’approvazione delle variazioni di bilancio presentate.
PUNTO N.8 O.D.G. APPROVAZIONE DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE ORARIA E CHIUSURE UFFICI
La Dirigente illustra le date proposte per le chiusure degli uffici, che come di consueto riguardano i giorni prefestivi del
periodo natalizio, 24 e 31 dicembre, più il ponte del 7 dicembre, tutti giorni di sospensione dell’attività didattica.
Il Consiglio di Istituto

Valutate

le date proposte

All’unanimità
DELIBERA
DELIBERA 65/2020

La ratifica delle giornate proposte di chiusura degli uffici di segreteria.
PUNTO N.9 O.D.G. MANDATO AL DIRIGENTE DI PARTECIPAZIONE A RETI, BANDI, CONCORSI E PROGETTI A.S. 2020/21

La Dirigente chiede ai Consiglieri di darle mandato per la partecipazione a reti, bandi, concorsi e progetti in
corso d’anno. La proposta è già stata approvata dal Collegio Docenti del 26 ottobre 2020.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la richiesta della Dirigente

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 66/2020)

l’approvazione del mandato alla Dirigente Scolastica per la partecipazione a reti, bandi, concorsi e progetti
per l’anno scolastico 2020/21.

PUNTO N.9 BIS O.D.G.

Viene presentata una mozione da parte della Dirigente, essendo pervenuta una richiesta da parte della SPAL
per effettuare riprese multimediali presso la scuola primaria di Baura. Le riprese sono finalizzate alla
realizzazione di un video natalizio il cui tema verterà sull’emergenza Covid-19: come i più profondi valori dello
Sport possano essere di stimolo e positivi per tutti, nonostante il momento difficile che tutti stiamo vivendo.
Precisa che le riprese verranno effettuate di sabato e quindi in assenza di attività didattica e che, per i bambini
coinvolti, sarà richiesta l’autorizzazione delle famiglie.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la comunicazione della Dirigente

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 67/2020)

l’approvazione della richiesta della SPAL per l’effettuazione delle riprese video.
PUNTO N.10 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

La Dirigente informa il Consiglio che, come ogni anno, il Comune di Ferrara dispone di fondi regionali da
attribuire alle Scuole pubbliche e private, del segmento 0-6, a seguito della presentazione di specifici progetti.
E’ stata data la possibilità a tutte le scuole pubbliche o private e ai servizi educativi di poter presentare un
progetto entro il 27 novembre, sulla base di obiettivi strategici precisi e definiti dal bando regionale stesso.
Un’apposita Commissione ne vaglierà la congruenza e validità stabilendo quali finanziare.
Considerati i tempi strettissimi, la Dirigente ha richiesto la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, per
presentare un progetto qualificato e allineato con quanto richiesto dal bando stesso. E’ stato realizzato e
inviato un progetto a carattere innovativo per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola dell’infanzia
Collodi, che oltre all’adeguamento degli stessi secondo quanto l’emergenza sanitaria richiede, ne consentirà

l’opportuno ammodernamento per migliorare le opportunità didattiche e i canoni di sicurezza. Sarà cura della
Dirigente informare il Consiglio in merito agli sviluppi.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:07.

Ferrara, 03/12/2020
Il Segretario

Il Vice Presidente

Marzia Sitta

Isabella Manzoli

Gli allegati al presente verbale sono depositati agli atti di questo istituto e sono disponibili al personale interessato.
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