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Il giorno 24 del mese di febbraio 2021, alle ore 16.30  in collegamento tramite piattaforma google-

meet si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Attivazione rientri pomeridiani tempo pieno; 
3. Appendice al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento Sars-cov-2; 
4. Modifiche al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 
 
5. Criteri di accoglimento delle richieste dei genitori della didattica in presenza per i figli, ai sensi 
dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 58, del 23 febbraio 2021 (punto integrato con delibera 
n.26). 
 

 

-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara 

aperta la seduta alle ore 16.45. 

In apertura di seduta il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea di integrare l’ordine del giorno con il punto 

n.5 ovvero “Criteri di accoglimento delle richieste dei genitori della didattica in presenza per i figli, ai sensi 

dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 58, del 23 febbraio 2021”. 

Il presidente mette ai voti detta proposta di integrazione all’O.d.G..  

L’assemblea approva all’unanimità (DELIBERA n.26). 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

Vista la mancanza di osservazioni e/o possibili integrazioni riguardo al verbale della precedente seduta (n.4 

del 12/01/2021), inviato in bozza ai consiglieri, il Presidente invita l’Assemblea al voto.  

L’Assemblea approva all’unanimità. (DELIBERA n.27) 

                                                               

2. Attivazione rientri pomeridiani tempo pieno; 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto. 

Il D.S. comunica all’Assemblea che, dato il perdurare dell’attuale pandemia, è consigliabile un rinvio sine die 

della questione e propone di rinviare la decisione sull’inizio dei rientri pomeridiani ad una successiva seduta 

consiliare in attesa che le condizioni epidemiologiche migliorino. 

Il presidente mette ai voti. L’Assemblea approva all’unanimità (DELIBERA n.28). 
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3. Appendice al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento Sars-cov-2 

Su invito del Presidente il D.S. partecipa l’Assemblea dei punti salienti riguardanti il tema trattato. Il 

documento integrale è stato inviato ai consiglieri unitamente alla convocazione dell’incontro. 

Non essendoci particolari obiezioni ed in assenza di ulteriori interventi, il Presidente sottopone il punto in 

discussione al voto dell’Assemblea. 

L’Assemblea approva all’unanimità (DELIBERA n.29). 

4. Modifiche al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente Scolastico propone la seguente variazione al REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA al fine di ottimizzare la didattica della scuola secondaria di primo grado: 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico  

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale:  

b. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 30 unità orarie da 40 minuti attività didattica sincrona 

(DELIBERA N.29 C.I. del 24/02/2021); 

Il Presidente sottopone il punto in discussione al voto dell’Assemblea. L’Assemblea approva all’unanimità 

(DELIBERA n.30). 

 

5. Criteri di accoglimento delle richieste dei genitori della didattica in presenza per i figli, ai 

sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 58, del 23 febbraio 2021 

Il D.S. su invito del Presidente, argomenta sul punto, non previsto dall’Ordine del giorno, ma integrato con 

delibera n.26 in apertura di seduta, sui criteri di ammissione degli alunni richiedenti la frequenza in presenza 

delle lezioni ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 58, del 23 febbraio 2021. 

-OMISSIS- 

Esaurita la discussione sull’argomento il Presidente invita l’Assemblea al voto sulla proposta:  

 al fine di potere individuare gli alunni aventi diritto all’ammissione alla frequenza in presenza, i 
genitori dovranno documentare gli impegni di lavoro, studio e/o similari, nonché sulle difficoltà di 
connessione, attraverso un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

L’Assemblea approva a maggioranza (11 favorevoli - 2 astenuti). (DELIBERA n.31) 

Il Presidente, constatata come esaurita la discussione sui punti all’Ordine del giorno e le varie ed eventuali, 

in assenza di ulteriori comunicazioni scioglie la seduta alle ore 18.05.  

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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