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DELIBERA N. 42 DELL’A.S. 2020-21 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

seduta del 31 – 03 - 2021 

  

Il giorno 31 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per 

discutere il seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis………………………………………. 

Presiede la seduta il Presidente, la dott.ssa Maria Carmela Magarò, funge da segretario 

verbalizzatore la docente Debora Tumani. Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i 

consiglieri ad esaminare i vari punti dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Sentita l’illustrazione della Dirigente Scolastica. 

Analizzate le proposte di modifica del Regolamento DDI deliberate dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 29 marzo 2021. 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto  

DELIBERA  

 

l’adozione delle modifiche al Regolamento per la Didattica digitale integrata approvato dal CdI 23 

ottobre 2020 come di seguito esplicitate:  

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 

 

per la Scuola dell’Infanzia si invertono gli impegni collegiali dei docenti dei giorni di martedì e 

giovedì: Il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in video riunione, tutti i docenti del plesso si 

confrontano su quanto realizzato, condividono, in un drive dedicato, i materiali e soprattutto decidono 

cosa (audio, video e schede didattiche), come (con quali software), per quali contenuti e obiettivi 

ciascuno di loro deve lavorare durante la settimana, redigendo una sintetica nota da inviare, alla fine 

della riunione a dirigenza@icpiazzawinckelmann.it. 

Il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, le docenti della sezione, in video riunione, programmano e 

organizzano le lezioni in sincrono e non, scegliendo e modificando i materiali audio e video da 

caricare nello spazio della classroom della propria sezione.  

I consigli di classe della Scuola Primaria possono decidere un aumento del numero di ore, sempre 

in orario antimeridiano, per porre in essere una DDI a distanza a gruppi. I gruppi devono essere 

eterogenei e variabili. Gli alunni possono essere divisi per gruppi di livello solo per interventi 

sporadici di recupero, consolidamento e potenziamento. La decisione di impostare la DDI a gruppi 

deve essere comunicata in modo formale al DS e l’orario deve essere concordato con la referente 

dell’orario; solo successivamente sarà possibile comunicare la variazione oraria alle famiglie. Le ore 

in più possono essere detratte dalle riunioni del martedì pomeriggio non dagli impegni del mercoledì. 

  

la Scuola Primaria aumenta la DDI a distanza delle classi prime di 1 ora a settimana, l’ora in più 

sarà ripartita tra scienze e inglese. 

 

La Scuola Secondaria di primo grado porterà le ore settimanali di DDI a distanza a 20 ore, 

aggiungendo un’ora di italiano, una di matematica e una di lingue.  
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DDI - ATTIVITÀ DIDATTICA MISTA DI CLASSI IN PRESENZA E ALCUNI ALUNNI A 

DISTANZA  

La DDI Mista (a distanza solo per alcuni alunni in quarantena e classe in presenza) sarà organizzata 

con l'obiettivo prioritario di mantenere la continuità educativa con gli alunni costretti a casa. Questo 

tipo di lavoro non è paragonabile alla normale DDI a distanza, pensata e posta in essere con 

strategie didattiche e metodi di insegnamento appositamente concepiti. La didattica in presenza 

necessita di modalità procedurali e processuali attivate e programmate dal docente che solo in alcune 

situazioni coincidono con quelle a distanza. Forzare la cosa significa rischiare di vanificare l’azione 

didattica. Il Collegio dei Docenti, forte dell’esperienza maturata in questi mesi, decide di esplicitare 

che il collegamento non dovrà rispettare un monte ore preciso e non riguarderà necessariamente tutte 

le materie. I docenti che lo organizzeranno dovranno dedicarsi a tale attività in modo che sia 

didatticamente efficace sia per chi si collega da remoto sia per chi è in presenza. 

 

DDI - ATTIVITÀ DIDATTICA DI ALUNNI IN PRESENZA CON LE CLASSI A DISTANZA  

Valutandone attentamente la personalità e le caratteristiche, i consigli di classe esprimeranno il 

proprio parere circa la necessità della presenza di un gruppo di pari della classe, nel caso in cui per 

l’alunno/a con BES fosse richiesta da parte dei genitori/tutori la frequenza. 

Si conferma la necessità della presenza stabile dei docenti di sostegno degli alunni con diversa abilità 

nel caso in cui per loro fosse richiesta la frequenza. 

Si prevede una rotazione quindicinale degli insegnanti curricolari, individuando, in via preferenziale, 

i docenti delle classi degli alunni con BES in presenza ma accettando anche i volontari che volessero 

prolungare o iniziare questa esperienza. 

I docenti in presenza dovranno porre in essere strategie didattiche calibrate agli alunni in presenza e 

non potranno effettuare contemporaneamente unità orarie di didattica a distanza.  

I docenti dovranno concordare, per quanto possibile, argomenti comuni. Si rimanda ai diparti  

Le valutazioni formative degli alunni in presenza andranno riportate, dai docenti a distanza, sul 

registro elettronico e peseranno come le altre valutazioni. 

Gli alunni in presenza si collegheranno sporadicamente con la classe in DDI per non perdere il 

rapporto con i compagni, ma lo studio delle diverse discipline si svolgerà con i docenti in presenza. 

L’orario degli alunni in presenza sarà di 20 ore settimanali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Le assenze degli alunni in presenza, segnate dai docenti su appositi registri cartacei, saranno riportate, 

settimanalmente, sul RE della classe. 

I docenti dovranno concordare, per quanto possibile, argomenti comuni. Si rimanda ai dipartimenti 

l’individuazione delle tematiche. 

 

Delibera n. 42 

 

…………………………………omissis………………………… 

 

 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 20:20 

 

 

f.to Il segretario verbalizzante 

Debora Tumani 
 

f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Maria Carmela Magarò 

La Dirigente Scolastica 

Enrica Grigoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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