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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI” – SPILAMBERTO 

Verbale n. 6  del Consiglio d’Istituto di giovedì 23 aprile 2020 
 
 

Il giorno 23 aprile 2020 alle ore 18.00, si è tenuto il Consiglio d’ Istituto a distanza tramite GMeet  
con il seguente ordine del giorno: 
 
 1. didattica a distanza; 
 2. varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti tutti i membri del Consiglio ad eccezione di Paioli R.  assente giustificata.   
 
Presiede  la seduta il Presidente Levanto Mariangela 
 
Verbalizza il genitore Ghiaroni Tania 
 
Constatato il numero legale il Presidente apre l’incontro. 
 
 
Il Dirigente Scolastico informa che, a causa della chiusura delle scuole, il registro elettronico è stato 
subito aperto alle famiglie ed è stata creata nel sito una bacheca dedicata. Le attività di didattica a 
distanza sono iniziate già a fine febbraio per la scuola primaria e secondaria, per la scuola 
dell’infanzia nella prima metà di marzo.  
Nel primo periodo i docenti hanno sperimentato anche le attività in sincrono dedicando tanto tempo 
e tante risorse per mantenere il contatto con i loro alunni. 
Sono state attivate per tutti gli alunni le credenziali GSuite ed è stato regolamentato un nuovo orario 
didattico, al fine di rendere più agevole il lavoro dei docenti ma, allo stesso tempo, mantenere negli 
alunni il senso di responsabilità verso la scuola e offrire a tutti le stesse opportunità.  
Il nuovo orario scolastico prenderà il via dal 27 Aprile per tutti gli ordini di scuola.  
Inoltre dopo un attento monitoraggio, attualmente è in corso la consegna dei device a quegli alunni 
che ne sono privi, grazie anche alla collaborazione del Comune. 
I genitori componenti del Consiglio di Istituto riportano diverse perplessità soprattutto relative alla 
definizione di orari fissi, delle materie e della gestione di tali momenti. 
Il timore è che l'utilizzo di più ausili elettronici in contemporanea e, di conseguenza, l'eccessivo 
sovraccarico della rete internet non permettano agli studenti e ai docenti un corretto svolgimento 
delle lezioni. 
Il Dirigente chiarisce dubbi e perplessità dei genitori, precisando che le videolezioni potrebbero 
diventare anche per il futuro l'unico strumento per affrontare la situazione di emergenza. 
E’ possibile effettuare la registrazione delle lezioni solo per l'audio, per essere poi utilizzata 
eventualmente in remoto. 
Il Ministro dell'Istruzione deve ancora dare indicazioni riguardo alla valutazione. 
L'assenza di un alunno è tollerata solo per problemi inerenti alla disponibilità di uno strumento 
elettronico o per difficoltà nella connessione. Deve comunque essere un'eccezione comunicata 
tempestivamente al docente. 
Dai genitori viene sollevato il dubbio che la contemporaneità delle video lezioni tra ordini di scuola, 
comporti un problema in alcune famiglie in cui il dispositivo è uno solo, oltre al sovraccarico della 
rete. 
Il Dirigente precisa che questo ultimo periodo di scuola deve essere considerato come una prova 
generale in vista di un eventuale protrarsi della situazione emergenziale anche nel prossimo anno 
scolastico. 
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Invita i genitori a segnalare eventuali difficoltà riscontrate in questo periodo per poter così riuscire a 
perfezionare il metodo. 
La signora Giulia Barbieri, rappresentante dei genitori, chiede informazioni sulle modalità di 
organizzazione dell'esame di terza media. 
Il Dirigente comunica che non si hanno ancora indicazioni precise a riguardo. 
La signora Cecilia Zurlo, rappresentante dei genitori, chiede se e quando si potrà recuperare il 
materiale rimasto a scuola. 
Il Dirigente comunica che il materiale potrà essere ritirato in modo razionalizzato anche se, tempi e 
modi non sono ancora chiari. 
 
Alle 19,30, non essendoci altre domande, la seduta è tolta. 
 
             Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente  
             Tania Ghiaroni                                                                               Mariangela Levanto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 

 


