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Verbale n. 16 della seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto del 16/04/2020 
 
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria alle ore 18:15 attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 
Sono presenti i seguenti consiglieri: 
La Dirigente Scolastica Simona Chiacchiari 

 
Sig. Luca Liguori, Sig. Massimo Benvenuti, Sig. Giorgio Emanuele Mauri, Sig. Massimo Morosin, Sig. Pierangelo Bordoni, Sig.ra 
Valeria Brun, Sig.ra Valeria Calvi per la componente genitori; 
Doc. Ivana Calvetti, Doc. Lucia Dussin, Doc. Maria Paola Mariani, Doc. Alessandra Armanni, Doc. Virginia Sampietro, Doc. Jacopo 
Pini Doc. Sara Bonfilio e Doc. Pecchi Barbara per la componente docenti. 

 
Sono assenti giustificati: nessuno Si 

discute il seguente ODG: 

1. Approvazione del verbale seduta del 28 Novembre 2019 
2. Criteri di assegnazione dei dispositivi informatici e della connettività di rete 
3. Informazione Didattica a distanza, modulazione e criteri di valutazione e adeguamento 

PTOF 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del Presidente. 

 
Alle ore 18:30, dopo aver verificato la presenza del numero legale, inizia il Consiglio che è presieduto dal Presidente Sig. Luca 
Liguori. 

 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2019 

Il verbale del precedente Consiglio d’Istituto viene approvato dai consiglieri presenti con l’esclusione del Sig. Mauri che non ha 
ricevuto il verbale e delle Prof.se Armanni e Pecchi perché assenti al precedente Consiglio. 

 

2. CRITERI DI ASS EGN AZIO NE  DEI DISP OS ITIVI INFORM ATICI E DELLA 
CONNETTIVITÀ DI RETE 

Prende la parola la Dirigente che spiega come l’operazione di approvvigionamento e di assegnazione dei dispositivi informatici 
è stata estremamente celere. Questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di diversi enti che hanno consentito alla scuola 
di procurare la strumentazione utile per permettere la connessione dei BES e la loro partecipazione alle lezioni online attivate 
già dalle prime fasi dell’emergenza. 

La Regione Lombardia ha consegnato alla scuola in comodato d’uso i tablet utilizzati per l’ultimo referendum. 

Purtroppo però per la scuola non è stato possibile stipulare un contratto collettivo per garantire la connettività di rete di questi 
dispositivi. 
Il Prof. Cazzaniga ha stimato una necessità massima mensile di 50 GB ad alunno. Si sono invitate le famiglie ad acquistare una 
sim dati con la rassicurazione che la scuola avrebbe rimborsato la spesa sostenuta. 
Questo è l’unica via praticabile, la voce di spesa per i rimborsi necessari è coperta grazie ai fondi ricevuti e vincolati al supporto 
delle connettività di rete. 

Nei criteri per l’assegnazione non sì è fatto riferimento alle fasce ISEE ma si è attinto alle certificazioni in possesso della scuola 
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grazie alle quali è risultata immediata l’individuazione degli studenti/alunni BES. 
Inoltre per quelle famiglie che hanno richiesto il supporto della scuola e necessitavano di questi strumenti è stata chiesto loro di 
compilare una autocertificazione. 

 

La Maestra Calvetti invita la scuola a chiedere al Comune la possibilità, per alunni, delle famiglie impossibilitate all’acquisto 
della sim dati, di accedere alla rete Open Milano molto diffusa sul territorio. 
La Dirigente indagherà circa questa possibilità coinvolgendo anche le altre scuole dell’ambito. 

La Dirigente chiede ai membri del Consiglio d’Istituto di verificare se vi siano aziende che hanno la possibilità di aiutare la 
scuola fornendo strumenti a supporto della didattica da destinare agli alunni bisognosi. 
La Dirigente chiede ai membri del Consiglio d’Istituto di condividere e avallare i criteri adottati per l’assegnazione dei locali 
scolastici. 
Ricorda che tutti i docenti sono stati coinvolti nel definire e nell’adottare un metodo di insegnamento sperimentale, utilizzando 
questi nuovi strumenti per le lezioni a distanza. Tutti i docenti inoltre sono coinvolti nel preparare le lezioni e nel coinvolgere i 
propri alunni. 
La Dirigente comunica che la scuola ha acquistato per tutti i docenti del plesso e per tutti gli studenti della secondaria una licenza 
per poter utilizzare la piattaforma Microsoft Office in cloud. Tale piattaforma verrà resa fruibile e verrà diffusa con i dovuti tempi 
anche alla scuola primaria. 

Per la didattica a distanza si userà la piattaforma di Spaggiari attraverso la funzione “aula virtuale” che è in uso in primaria. 
Sono stati rivisti gli orari stabilendo la calendarizzazione delle lezioni sia per la primaria che per la secondaria. 
La Doc. Bonfilio osserva come alcune famiglie non abbiano al momento la possibilità di anticipare la spesa per l’acquisto delle 
sim dati e ciò avviene nonostante la scuola si sia resa disponibile a rimborsare totalmente l’importo speso. 
Il Presidente Liguori chiede quale sia il numero degli alunni che non possiedono ancora i mezzi necessari per usufruire delle 
lezioni on line organizzate dalla scuola. 

La Dirigente comunica che grazie all’impegno in prima persona del marito della Doc. Bonfilio, che presta servizio nella 
Protezione Civile, sono stati consegnati porta a porta 38 PC. 
Inoltre al momento ci sono due nuove richieste da evadere. 

I device che sono stati fino ad ora assegnati dovrebbero coprire tutti i casi di difficoltà segnalati, l’unico aspetto problematico in 
essere rimane quello della connettività. 
La Prof.sa Sampietro ritiene che, in secondaria, i casi noti e certificati siano stati coperti attraverso la fornitura di un device. Si 
stanno ricevendo alcune nuove segnalazioni di necessità per sopperire ad alcuni PC rotti. 
Per quanto riguarda la connettività di rete segnala l’iniziativa di Poste mobili che per10 €/mese garantisce 80 GB di traffico dati. 

I ragazzi della scuola secondaria che stanno affrontando questo tipo di problematica sono circa 8. 

Nella scuola primaria la situazione è più complessa, a volte ci si scontra anche con alcuni genitori/famiglie che scelgono di non far 
partecipare il proprio bambino alla lezione on line. 
La Maestra Mariani osserva come anche per alcuni alunni della primaria rimane da affrontare il problema della connessione, si 
chiede se non sia possibile coinvolgere il consiglio del Municipio 2. 
La Dirigente ritiene che questa sia una buona idea tenuto conto anche del fatto che i fondi per il diritto allo studio arrivano 
proprio dal Municipio. 
Il Prof. Pini chiede se si abbiano notizie circa il ricevimento o la quota assegnata al nostro plesso degli 85 milioni di Euro 
stanziati dal governo per fare fronte all’emergenza. 

La Dirigente ritiene che i fondi a disposizione della scuola ci siano. Il problema ed il vincolo principale è quello di dover 
rendicontare l’utilizzo di ogni voce di spesa. Per la presenza di questo vincolo non è possibile procedere con un impegno diretto 
nell’apertura di un contratto ad uso delle famiglie ma intestato come scuola. 

 

Il Presidente Liguri chiede che sia i fondi ricevuti che il loro impiego saranno resi visibili in maniera esplicita nelle future 
revisioni del bilancio. 
La Dirigente comunica che l’unica soluzione studiata sia con DSGA che con le altre scuole dell’ambito per l’utilizzo dei fondi a 
disposizione per organizzare la DAD è stata quella fin qui descritta. Tale soluzione prevede l’anticipo per l’acquisto ed il 
successivo rimborso alle famiglie della spesa sostenuta. 

La Dirigente informa circa la necessità di avere un’apposita delibera del Consiglio d’Istituto che avvalli le modalità di 
assegnazione adottate dalla scuola. 
Il Presidente Liguori osserva come molte società stiano facendo i propri consigli d’amministrazione attraverso le piattaforme 
di meeting a distanza, ritiene pertanto che anche le delibere del Consiglio d’Istituto abbiano piena validità se fatte attraverso 
questo tipo di supporti. 
Il problema principale di questa delibera resteranno i tempi nei quali è stata richiesta al CDI. La delibera avviene infatti a valle 
dell’attuazione della stessa da parte della scuola. 
La Dirigente osserva come l’urgenza di acquistare 15 tablet era molto pressante, ora infatti i fornitori non hanno più la stessa 
disponibilità. Questa urgenza non ha consentito alla scuola di aspettare il parere del Consiglio d’Istituto. 

Inoltre la procedura per dare i tablet ed i PC in comodato d’uso rispetta quanto previsto dalla normativa ed adottato anche  
dalle altre scuole dell’ambito. I fondi ricevuti tramite i DCPM sono vincolavo a questo utilizzo. 

 
In assenza di nuove osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 
 

Delibera # 95 
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 Il Consiglio d’Istituto approva a maggioranza dei presenti i criteri di assegnazione dei 
dispositivi informatici e della connettività di rete così come presentati dalla Dirigente 
scolastica e condivisi durante la discussione. 

 
Il Sig. Mauri si astiene per non aver ricevuto il documento con i criteri di assegnazione dei dispositivi informatici e della 
connettività di rete. 
Il Sig. Morosin pur esprimendo il suo parere favorevole e ritenendo l’azione della scuola meritevole auspica che questa delibera 
rimanga un caso isolato. Chiede che il CDI venga d’ora in avanti coinvolto nel rispetto del suo ruolo in maniera preventiva e non 
a decisioni prese e già attuate dalla scuola. 
La Dirigente ricorda la concitazione del momento e la necessità di gestire la situazione con carattere d’urgenza nonché dai 
richiami e delle pressioni ricevute per agire in fretta da parte sia dalla Regione Lombardia che dalla Protezione Civile. 

Il Sig. Morosin ed il Sig. Mauri osservano come le informazioni sulle iniziative della scuola siano state veicolate attraverso il 
passaparola o le chat di classe e non attraverso i canali istituzionali come la situazione avrebbe richiesto. 

Il Presidente Liguori osserva come sul sito della scuola queste comunicazioni siano in realtà pubbliche, incluse quelle riservate 
ai soli docenti. Infatti, a fronte della circolare 158 che chiamava i docenti ad una analisi interna per definire le regole per 
l’attribuzione dei supporti informatici, si è sicuramente generata molta confusione tra le famiglie. 

 

3. INFORM AZIO NE  DIDATTICA  A  DIST ANZA , MODUL AZIO NE  E CRITERI DI 
VALUT AZIO NE E ADEG UA MENTO  PTOF 

La Dirigente si sta rendendo fautrice di un accordo di rete in via di definizione e lavorazione con altre scuole che verrà poi 
discusso con il collegio docenti per avere la possibilità di usufruire di un esperto a supporto dell’utilizzo degli strumenti 
informatici e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dal loro utilizzo. 

 

L’erogazione delle lezioni attraverso strumenti di streaming e le notizie legate all’attuale situazione che lasciano intendere ad 
una non ripresa della scuola hanno indotto i Collegi Docenti di primaria e secondaria a rivedere i criteri di valutazione discussi e 
approvati ad inizio anno. 

 

Il Collegio dei Docenti della scuola primaria in maniera unanime ha deciso di valutare gli alunni partendo dal voto concertato nel 
primo quadrimestre e valutando la partecipazione degli stessi alle lezioni streaming e allo svolgimento nei tempi previsti dei 
compiti assegnati in maniera asincrona nonché alla maturazione di competenze trasversali. 
Per le competenze trasversali maturate verrà espresso un giudizio. Per il 

comportamento tenuto dagli alunni sarà espresso un voto. 

Anche il Collegio dei Docenti della secondaria dopo una discussione costruttiva è arrivato a conclusioni simili. I Docenti hanno 
convenuto che il voto di materia verrà stabilito nel rispetto dei criteri tradizionali decisi ed approvati ad inizio anno. 

Verrà espresso attraverso un giudizio che descriva, per ogni alunno, in maniera accurata la maturazione delle competenze 
trasversali legate al nuovo modo attraverso il quale la didattica viene svolta. 

Sono stati identificati degli indicatori per giudicare il comportamento degli alunni. 

Prof Armanni comunica che i Docenti hanno convenuto che il giudizio globale si atterrà agli stessi criteri già decisi ad inizio 
anno dando però ai consigli di classe una maggior flessibilità nel formulare il giudizio stesso senza fare ricorso a delle frasi 
preconfezionate ma cercando di formulare una fotografia più approfondita e veritiera possibile del singolo ragazzo che sia 
anche più rispettosa ed attinente alle competenze cha esso ha maturato durante l’anno scolastico. 

La modifica dei criteri che stabiliscono il voto legato al comportamento è stata necessaria perché è cambiato il modo di 
svolgimento delle lezioni. Questo nuovo modo implica la maturazione di competenze nuove e da qui è stato deciso di porre 
un’attenzione maggiore a questo aspetto. 

Il Sig. Morosin chiede se a partire dalla prossima settimana la didattica a distanza sarà attivata per tutte le classi di primaria e 
secondaria. 
La Dirigente risponde che i Docenti hanno predisposto il nuovo calendario delle lezioni. 

La Dirigente ricorda che la didattica e il modo attraverso il quale essa viene erogata sono argomenti complessi e non sono 
solamente legati alla possibilità degli alunni di fruire di lezioni in streaming. 
Quello che è importante è mantenere alta l’attenzione al rispetto dei compiti assegnati e al rispetto del ritmo delle consegne. 

Non bisogna trascurare il fatto che le lezioni possano andare avanti anche in maniera asincrona ricostruendo un ritmo tra 
compiti assegnati correzioni e riconsegna simile a quanto avviene in condizioni di non emergenza. 

Il Sig. Morosin osserva come in molte classi oltre alla sensazione di vivere un fenomeno di disgregazione si assiste ad un 
approccio alla didattica asincrono. In molte classi si aspetta ancora l’adozione della piattaforma attraverso la quale verranno 
svolte le lezioni. 
La Dirigente ribadisce che ora il calendario è stato pubblicato. Per tutte le classi è stato definito almeno un incontro sincrono 
che avverrà attraverso l’utilizzo delle piattaforme di streaming già in uso. 
Si tenga presente anche che in questo momento si sta vivendo una fase nella quale si registra un continuo e costante 
miglioramento da parte di docenti, famiglie e alunni nell’utilizzo degli strumenti di lezione a distanza. 
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Il Sig. Mauri riporta che alcuni alunni di Muzio stanno vivendo una profonda difficoltà nel seguire le consegne a causa 
dell’adozione di troppe piattaforme diverse anche all’interno della stessa classe. Le numerose informazioni devono essere 
riorganizzate per i bambini dai genitori per poter definire la settimana con i diversi compiti assegnati ai ragazzi. 

La Dirigente comunica che grazie all’azione del Prof. Cazzaniga che aveva pensato di dotare di licenze di Microsoft tutti i 
ragazzi delle classi terze si è deciso, con un piccolo sforzo economico-organizzativo in più per la scuola, di estendere l’iniziativa 
a tutti i ragazzi della secondaria, che ora hanno un proprio account personale ad essi dedicato. 
Si sta continuando velocemente con questa iniziativa per cercare di dare una risposta alle esigenze dei ragazzi. 

Il Presidente Liguori osserva come in questi giorni si stia vivendo una fase dinamica e di forte sperimentazione. In una logica di 
didattica live pensare a uno streaming di 8 ore è inimmaginabile ma occorre garantire a ogni classe momenti di presenza 
diretta da parte dei docenti; purtroppo l’esperienza che stiamo vivendo non è uguale per tutte le classi. Liguori segnala infatti 
che c’è una classe in primaria che non è inserita nella programmazione con date fisse di lezioni streaming e sollecita di iniziare 
anche per essa l’adozione di un calendario simile a quanto è stato definito per le altre classi. 

Il collegio docenti dovrebbe per garantire una metodologia univoca per tutte le classi. 

La Sig.ra Calvi ritiene che non sia giusto parlare dei casi specifici. Conviene che sia molto complicato trovare un approccio che 
vada bene per tutte le classi e per tutti i docenti, probabilmente le competenze informatiche del singolo influiscono 
sull’attivazione delle lezioni attraverso piattaforme di streaming. 

La Doc. Bonfilio riporta come nella scuola primaria ci sia un confronto quotidiano con tutti i docenti. Con tempi diversi si sta 
arrivando all’adozione dei software necessari all’apertura delle classi virtuali. 

L’utilizzo di multi piattaforme aveva come obiettivo quello di raggiungere tutti i bambini attraverso l’uso della piattaforma più 
familiare al Docente. 
Il Sig. Mauri spera che sia possibile utilizzare la stessa piattaforma per lo streaming e per l’assegnazione dei compiti e delle 
consegne almeno all’interno della stessa classe. Bisogna anche tenere presente che alle elementari i bambini sono giustamente 
scarsamente indipendenti nell’utilizzo delle piattaforme in via di adozione. La fruizione delle lezioni in streaming avviene solo 
grazie al coinvolgimento di un genitore che deve essere costantemente al loro fianco. 

Si tenga presente che, in questi giorni, i genitori sono comunque costretti a svolgere i loro compiti lavorativi da casa. 

La Doc. Bonfilio ritiene che i Docenti debbano capire come funzioni una determinata piattaforma prima che essa venga poi 
adotta per le lezioni in streaming. 
La Dirigente ricorda che al momento non sono arrivate dal ministero delle linee guida per l’utilizzo all’interno della scuola di 
una piattaforma specifica. I docenti si sono lanciati con impegno per dare agli alunni la possibilità di continuare l’anno 
scolastico. 
La Maestra Calvetti osserva che la tabella per i collegamenti live rappresenti solo la punta dell’iceberg. Bisogna in egual misura 
tenere conto dell’immenso lavoro a carico di ogni Docente. 
La Dirigente ricorda che in questo momento il PTOF non è modificabile perché la piattaforma è chiusa. Appena sarà possibile 
sarà necessario rivedere questo documento per integrarlo con le modalità di erogazione della didattica e coi criteri attraversi i 
quali stabilire voti e giudizi. 

 
In assenza di nuove osservazioni il Presidente Liguori dichiara aperta la votazione. 

 
 

Delibera # 96  

 Il Consiglio d’Istituto è informato delle nuove modalità di valutazione della didattica a 
distanza (DAD) deliberate dal collegio docenti e approva all’unanimità l’integrazione delle 
stesse all’interno del PTOF 2019/2022. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PRESIDENTE 

La Dirigente anticipa che ci sarà la necessità di convocare un nuovo Consiglio d’Istituto per discutere sulla concessione dei 
locali scolastici, cercando di capire quali spazi potranno, alla riapertura del nuovo anno scolastico, essere assegnati alle società. 

 

Il Presidente Liguori farà avere alla Dirigente le vecchie delibere del Consiglio d’Istituto sull’argomento. 
La Dirigente ritiene che sia necessario limitare l’accesso soltanto per le società che lavorano con fasce d’età fino all’Under 13 
mentre per problemi legati alla sanificazione e pulizia dei locali non dovrebbe essere consentito l’utilizzo dei locali scolastici 
agli adulti. 

L’intenzione è quella di privilegiare la popolazione scolastica e limitare quindi l’utilizzo dei locali fin qui dati in concessione a 
persone esterne alla scuola. 
La Sig.ra Calvi chiede se si siano concluse le iscrizioni e se ci fosse da parte della scuola un’idea sul numero di iscritti. 
La Dirigente ritiene che l’organico sarà confermato. Con il numero di nuovi iscritti si avrà la possibilità in primaria di comporre 
quattro nuove prime. 

Anche in secondaria si potrò conferma il numero delle attuali prime classi con la possibilità di formare una sola classe di tempo 
prolungato. 






