VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 MARZO 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 25 marzo 2021 alle ore 18:00, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Criteri par la formazione del Gruppo Inclusione per attività con didattica in presenza in caso di sospensione
delle lezioni per emergenza sanitaria;
Comunicazione donazione Smart TV alla Scuola Primaria di Baura;
Varie ed eventuali

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risultano assenti i consiglieri Girella Paola, Giudice Rosalba e Onorati
Paola. 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 del 22 gennaio 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione

DELIBERA
(DELIBERA N. 74/2021)
L’approvazione del verbale della seduta del 22 gennaio 2021.
PUNTO N. 2 O.D.G.: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL GRUPPO INCLUSIONE PER ATTIVITA’ CON DIDATTICA IN
PRESENZA IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER EMERGENZA SANITARIA
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che, facendo riferimento alla nota ministeriale n. 662 del 12/03/2021,
chiede al Consiglio di decidere in merito ai criteri per determinare la composizione dei Gruppi Inclusione.
La Dirigente specifica che in tutti i plessi dell’Istituto, a seguito di quanto stabilito dalla normativa vigente, vi sono
studenti con PEI o PDP che a seguito di specifica richiesta di possibile frequenza in presenza, rivolta dalla scuola alla
famiglia, stanno partecipando alle lezioni. L’uscita della nota 662 del 12/03/2021 al fine di favorire l’integrazione
scolastica, nonostante le misure di sospensione dell’attività scolastica proprie della “zona rossa”, ha concesso agli istituti
scolastici la possibilità di allargare il gruppo degli alunni a scuola, qualora sia il corpo docente, sia la famiglia, notassero
particolari criticità riguardanti l’area della integrazione. La Dirigente comunica che attraverso i fiduciari dei plessi è stata
effettuata un’attenta disamina, classe per classe, di tutte le situazioni riguardanti le succursali dell’istituto. Sono stati
considerati i pareri di ogni singolo team docente e contattate individualmente tutte le famiglie dei bambini frequentanti.

In generale, nonostante la difficoltà del momento, si registrano valutazioni molto positive da parte di insegnanti e
genitori: i gruppi di bambini con PEI e PDP frequentano le attività scolastiche con grande entusiasmo e coinvolgimento.
Le lezioni sono svolte in parte in modalità telematica con i compagni a casa, in parte in modalità laboratoriale, creando
nuove situazioni scolastiche particolari (piccolo gruppo) didatticamente efficaci.
Nel plesso di Cocomaro di Cona sia i docenti che le famiglie richiedono invece, per favorire l’integrazione scolastica, un
allargamento del gruppo dei bambini frequentanti.
Poiché la fattispecie riguardante la scuola “B.Ciari” potrebbe riguardare nell’immediato futuro anche tutti gli altri plessi,
tenuto conto che non sono ancora certi i tempi del rientro di tutte le classi in presenza, la Dirigente invita i consiglieri a
stabilire con precisione i criteri da seguire per la formazione del gruppo inclusione, da attivarsi ogniqualvolta ne venisse
ravvisata la necessità.
Il primo elemento da considerare riguarda la volontarietà delle famiglie a far partecipare il proprio figlio alle lezioni in
presenza, pertanto sarà necessario richiedere espressamente ai genitori parere scritto.
In vista della seduta consiliare e in considerazione dell’ordine del giorno comunica di aver contattato personalmente il
Dipartimento di Igiene Pubblica chiedendo indicazioni di massima sul numero di alunni per classe e sul tempo di
rotazione consigliato.
Riporta ai consiglieri che il parere espresso dal Dipartimento, pur non essendo vincolante, risulta assai significativo: il
numero degli alunni dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 7, con una rotazione minima settimanale (per garantire una certa
stabilità della “bolla” e la relativa rapida tracciabilità dei gruppi).
Esposte tali premesse invita i consiglieri ad esprimersi in merito a:
- numero massimo di alunni per classe comprensivo degli studenti frequentanti di diritto;
-criterio di rotazione del gruppo;
-criterio di partenza per l’identificazione degli studenti.
Il Consiglio di Istituto

Udita

la relazione del Dirigente Scolastico

Dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 75/2021)
L’approvazione dei seguenti criteri per la formazione dei Gruppi inclusione: massimo 7 bambini per gruppo, senza
variazioni per almeno una settimana, scelti in ordine alfabetico a partire dalla lettera R.
Alle ore 19:30 il Presidente del Consiglio Sig. Matteo Carion lascia la seduta ed è sostituito dal Vicepresidente Sig.ra
Isabella Manzoli.
PUNTO N. 3 O.D.G.: DONAZIONE SMART TV ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BAURA
Il Dirigente cede la parola alla DSGA che informa il Consiglio della donazione da parte del Comitato Genitori di Baura di
una smart TV touch. Come sempre in caso di donazioni, è richiesta l’approvazione del Consiglio
Il Consiglio di Istituto

Udita

la comunicazione della DSGA;

all'unanimità

DELIBERA
(DELIBERA N. 76/2021)
L’approvazione della donazione del Comitato Genitori di Baura.

Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:35.
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