
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 3 aprile 2020 

 

Il giorno 3 aprile 2020 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto,svoltosi  in videoconferenza 

a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Criteri di assegnazione tablet/computer agli alunni in comodato d’uso. 

3. Gita d’istruzione a Bologna(Fico) 

4. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Irene Poli,Gabriella 

Barillà,Stefania Ciacchini,Simona Testi,Fabrizia Candotti, Raffaella Mambrini e Ilaria Mugnai; i 

genitori Vanessa Ghionzoli,Stefania Rindi,Lucia Vivaldi, Alessio Beccani,Marco Masini, Genny Di 

Maria, Franca Lisa Brancatisano e Massimo Mariancini ;la Signora Rosanna Carta(ATA). 

Per la componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola. 

 

Il Presidente,Sig.Mariancini, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

La Dirigente chiede che venga inserito un punto all’ordine del giorno: 

-Acquisto Tablet a seguito della circolare attuativa del Decreto #CuraItalia  

 

Il Consiglio approva.  

                                                                                                                                                         

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Criteri di assegnazione tablet/computer agli alunni in comodato d’uso. 

 La Dirigente informa il Consiglio che, a seguito del monitoraggio effettuato all’inizio 

dell’emergenza Coronavirus per la ricognizione degli strumenti in possesso degli alunni della scuola 

primaria e secondaria atti a seguire la Didattica a distanza,verranno consegnati in comodato d’uso ai 

genitori che ne hanno fatto domanda delle dotazioni informatiche appartenenti alle varia scuole,in 

attesa che sia possibile consegnare anche i tablet ordinati dalla scuola a seguito della circolare 

attuativa del Decreto #CuraItalia.Al momento le dotazioni informatiche presenti nella scuola 

secondaria e nelle scuole primarie Cipolli e Alighieri sono sufficienti a coprire i bisogni,mentre alla 

scuola primaria Pascoli non sono sufficienti;pertanto la Dirigente propone dei criteri per assegnare i 

dispositivi al momento presenti nel plesso di S.Frediano(All.N.1),in attesa di assegnare le 

successive risorse strumentali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.38(03/04/2020): Criteri di assegnazione tablet/computer agli alunni in comodato 

d’uso approvati all’unanimità. 

 

Punto 3. Gita d’istruzione a Bologna(Fico) 

La professoressa Farnesi informa il Consiglio che dei sette viaggi previsti nel Piano annuale delle 

uscite didattiche e dei viaggi di istruzione quattro sono già stati annullati a causa dell’emergenza 

Coronavirus;il viaggio che avrebbe dovuto svolgersi il 29 Aprile a Vinci(classi terze S.Casciano)e i 



 

 

viaggi a Fico-Bologna(classi terze scuola secondaria)previsti per il 7 e il 9 maggio verranno 

annullati, visto il protrarsi della situazione d’emergenza(la bozza del decreto in uscita nei prossimi 

giorni dovrebbe prevedere l’annullamento di tutti i viaggi di istruzione,anche in caso di rientro a 

scuola). 

Per quello che riguarda i viaggi a Bologna(Fico) la scuola aveva già inviato l’accettazione del 

preventivo,pertanto,se non fosse possibile l’annullamento totale delle prenotazioni,si chiederà di 

spostare il viaggio all’anno prossimo,ovviamente con classi diverse. 

 

Punto 4. Acquisto Tablet a seguito della circolare attuativa del Decreto #CuraItalia  

 

La Dirigente informa il Consiglio che sono stati acquistati 40 tablet dalla Ditta Nuti di Cascina a 

seguito della circolare attuativa del Decreto #CuraItalia. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n.39(03/04/2020):  Acquisto Tablet a seguito della circolare attuativa del Decreto 

#CuraItalia  

 

     Punto 5. Varie ed eventuali. 

La Sig.ra Rindi chiede che l’iniziativa Uova di Pasqua Ail,approvata nel Consiglio precedente, e 

non più attuabile in presenza,possa essere pubblicizzata sul sito. 

 

La seduta è tolta alle ore18,15. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


