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Oggi giovedì 8 Aprile 2020, alle ore 12.45, si è riunito, il Consiglio di Istituto in 

modalità video chiamata, utilizzando Meet, della piattaforma di “GSUITE”, come da 

convocazione del Presidente, Sig. ra Renna Anna con nota prot. N2692 del 03/04/2020, 

per discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente ordine del giorno: 

- Approvazione regolamento funzionamento OOCC in modalità smart. 

- Criteri di assegnazione dispositivi DaD. 

- Integrazione PTOF per DaD. 

- Incarichi azione 28 e tabella e del D.M. 187. 

- Compensi team digitale. 

- Variazioni di bilancio al Programma Annuale. 

- Comunicazioni della DS. 

Sono presenti: 

Componenti di diritto: Dott.ssa Esposito Irene (Dirigente Scolastica) 

 Componente Docenti: Prof.      Bisanti Claudio 

                                       Prof.        Camposeo Antonio 

                                       Prof.ssa    Carlucci Francesca  

                                       Prof.ssa    De Mauro Rosi 

                                       Prof.         Gaudio Maurizio 

                                       Prof.ssa    Leopizzi Laura 

                                       Prof.        Muscogiuri Cosimo Raffaele 

                                       Prof.ssa    Prete Vita Concetta 



 

Componenti ATA:      Sig.ra       Merone Giuseppina 

                                      Sig.ra       Simeone Mariangela                                  

 

Componente Genitori: Sig.ra      Renna Anna( Presidente) 

                                                                                                           

Componente Alunni:                   Artone Michele  

                                                      Gioia Francesco 

                                                      Delli Santi Alessia 

                                                      Galasso Gaia 

Risultano assenti, per la componente genitori la Sig.ra Calò Alexandra. Il Sig. 

Lanzillotti Giuseppe, membro eletto per la componente genitori, dopo tre assenze 

consecutive non giustificate, risulta decaduto in seno al Consiglio. 

Constatata la regolarità della seduta, si avvia la discussione.  

1) Approvazione regolamento funzionamento OOCC in modalità smart. 

La Dirigente fa presente al Consiglio che il Decreto 17 Marzo 2020, all’art. 73, prevede 

le disposizioni in materia di semplificazione degli organi collegiali. In particolare il 

comma 4 riguarda la possibilità di estendere il funzionamento degli OOCC in modalità 

semplificata a tutte le Pubbliche Amministrazioni, quindi anche alla Istituzioni 

Scolastiche. Pertanto, è necessario che la scuola adotti un Regolamento per garantire il 

lavoro in modalità smart,  

Il Consiglio approva con delibera 331. 

2)  Criteri di assegnazione dispositivi DaD. 



In merito al secondo punto la Dirigente comunica al Consiglio che sono stati già 

assegnati alcuni dispositivi in possesso dell’Istituto, prima dell’emergenza, a coloro 

che hanno fatto richiesta e che risultavano essere di numero inferiore alle dotazioni 

della scuola. 

 Tuttavia, secondo quanto previsto dal D.M. 187 del 26/03/2020, ai sensi dell’art. 120, 

comma 5 del decreto-legge17 Marzo 2020, n.18, che assegna alle Istituzioni 

Scolastiche risorse per l’acquisto di strumenti tecnologici e per la connettività atti a 

supportare la Didattica a Distanza, da assegnare in comodato d’uso agli studenti che ne 

sono sprovvisti, si pone la necessità di individuare i criteri per le assegnazioni 

successive, alle famiglie che ne faranno richiesta. Nello specifico, saranno considerati 

i seguenti criteri: 

- Alunni BES e diversamente abili; 

- Alunni in condizioni economiche svantaggiate, sulla base delle segnalazione dei 

coordinatori di classe e della presentazione del modello ISEE da parte delle 

famiglie che produrranno regolare richiesta, oltrechè autodichiarazione relativa 

all’impossibilità di acquistare un dispositivo utile per la didattica a distanza; 

- Particolari necessità legate alla didattica, evase le richieste ai punti precedenti. 

IL consiglio approva con delibera 332. 

3) Integrazione PTOF per DaD. 

La Dirigente rende noto che è necessario produrre un allegato, ovvero una sorta di 

integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per rispondere alle esigenze 

della DaD in merito alla nota 388 del 17 Marzo 2020 da parte del Ministero. 

Il Professore Gaudio ha provveduto a redigere una sintesi di tutte le indicazioni 

operative pervenute. 

Delibera 333. 

4) Incarichi azione 28 e tabella e del D.M. 187 



L’azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede l’animatore digitale in ogni 

scuola. Il nostro Istituto ha due referenti, quindi la Dirigente chiede di ripartire in 

maniera equa i compensi previsti tra le due docenti, tenuto anche conto della delibera 

collegiale del 17 Settembre 2019. 

I docenti animatori hanno predisposto un progetto di formazione per il coinvolgimento 

della comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovative, soprattutto alla luce 

dell’emergenza. 

Il Consiglio approva. Delibera 334.  

5) Compensi team digitale. 

La Dirigente comunica al Consiglio, che il D.M. 187 ha previsto : 

- nella tabella A, risorse per consentire alle Istituzioni Scolastiche di dotarsi 

immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento 

a distanza o di potenziare quelli già in dotazione; 

- nella tabella B, risorse destinate a mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la 

fruizione delle piattaforme; 

- nella tabella C, risorse destinate a formare il personale scolastico sulle 

metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. 

In relazione all’ultima tabella, la Dirigente propone di indirizzare queste risorse alle 

referenti per il digitale, tenuto anche conto del fatto che le stesse sono impegnate nel 

progetto DaD Lab, “laboratorio digitale”, richiesto dall’Ufficio Scolastico Regionale, 

per condividere materiale didattico con altri Istituti. 

Precisamente i compensi da destinare al team digitale, di cui fanno parte, oltre agli 

animatori, anche, altri docenti, cioè i prof.ri Pisani, Versienti, Cucugliato, Miglietta e 

Grande, sono da prelevare da più fonti, nello specifico: 

•  FIS allegato 3, C2, con uno specifico progetto per la produzione di 

materiale web, destinato alla professoresse Longo e Mocavero; 



• FIS, progetto “realizzazione di manifestazioni artistiche”, che sarà 

ripartito tra altri docenti di Istituto, precisamente, Mocavero. Longo, 

Renna, De Mauro, Leopizzi, Di Gioia, Parisi, Altavilla, e Cucugliato. 

•  Progetto Invalsi, di cui fa parte, anche, il Prof. Fumarola; 

•  Progetto “classi aperte”, opportunamente rimodulato, rispetto ad Ottobre, 

alla luce delle nuove esigenze. 

Il Consiglio approva. Delibera 335. 

6) Variazioni di bilancio al Programma Annuale. 

La Ds comunica le variazioni al Programma annuale, specificando gli importi previsti 

dalla variazione di Bilancio. Esse riguardano: 

• l’erogazione di un fondo per l’integrazione straordinaria  fornitura libri di testo 

da parte della Regione Puglia; 

•  il rimborso da parte del gruppo Grimaldi delle quote del viaggio di istruzione; 

• il rimborso di poste italiane; 

• il finanziamento previsto dall’art. 77 del Decreto 17 Marzo, per la sanificazione 

dei locali e il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie a scuola; 

• l’allegato al DM 187, che prevede, nella tabella B alla colonna A, l’erogazione 

di una quota destinata all’acquisto di strumenti digitali e piattaforme. 

Relativamente all’ultima risorsa, la Dirigente propone l’acquisto di una piattaforma 

destinata ai ragazzi autistici, e un’altra per le competenze digitali. 

• risorse destinate all’Istituto per l’acquisto di dispositivi e per la connettività. 

 La DS specifica dettagliatamente le offerte provenienti da operatori telefonici 

valutando quella più vantaggiosa tra tutte. 

• risorse destinate alla formazione. 

Il documento dettagliato, con gli importi precisi, si allega al presente verbale, di cui 

costituisce parte integrante.  



Delibera 336 

7) Comunicazioni della DS 

La DS comunica che l’Istituto è stato invitato ad aderire allo sportello autismo,  

contattati direttamente dallo sportello autismo, regione Veneto, che era stato informato 

dall’Ansa Brindisi, in particolare dalla dott.ssa De Laurenzis. Precisa che, ciò non 

comporta nessun onere per la scuola, se non l’adesione alla rete. 

Il Consiglio approva. Delibera 337. 

Altra comunicazione riguarda il Memorial di Melissa Bassi. 

 E’ auspicabile un intervento concreto, del nostro Istituto, all’organizzazione, per cui, 

a proposito della vendita delle uova di Pasqua, la scuola anticiperà le somme e 

successivamente provvederà a recuperarle, se possibile, attraverso una consegna brevi 

manu, diversamente con un versamento. 

Delibera 337 bis 

Terminati i punti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 13,30. 

Il Presidente                                                                   il Segretario Verbalizzante 

 


