
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 30 Novembre 2020 

 

Il giorno 30 Novembre 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. Proposta modifica orario DDI Scuola Secondaria. 

3. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi ,Gabriella Barillà,Stefania 

Ciacchini, Simona Testi, Irene Poli, Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti ; i genitori Massimo 

Mariancini, Franca Lisa Brancatisano,Vanessa Ghionzoli ,Lucia Vivaldi,Marco Masini  e Genny Di 

Maria.  

Per la componente genitori risultano assenti Barbara Menichetti e Stefania Rindi. 

Per la componente docenti risultano assenti Ilaria Mugnai 

Per la componente ATA risultano assenti la Sig.ra Rosanna Carta e la Signora Anna Maria 

Merola(trasferita ad altra scuola). 

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

 

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. Proposta modifica orario DDI Scuola Secondaria. 

La Dirigente riferisce al Consiglio che nei consigli di classe tenutosi la settimana scorsa, molti 

rappresentanti dei genitori hanno chiesto di aumentare le ore in sincrona, ritenendo le 15 ore non 

sufficienti. Le motivazioni delle richieste sono state le seguenti: 

-al mattino molti alunni si trovano da soli in casa e incontrano difficoltà a gestire le attività in 

modalità asincrona 

-gli alunni più fragili non sono in grado di svolgere le attività in modalità asincrona senza 

l’interazione diretta del docente. 

-i ragazzi sono molto provati dal punto di vista psicologico e hanno necessità di un rapporto 

costante e diretto con i compagni e con i docenti. 

Il Collegio dei docenti,su proposta della commissione formata dai referenti dei dipartimenti 

disciplinari,ha proposto lo svolgimento dell’intero monte ore in sincrona,pari a n.30 ore settimanali 

in sincrona,con la durata di ogni lezione così suddivisa:40 minuti di lezione effettiva,20 minuti di 

pausa. La proposta è scaturita soprattutto dall’esigenza da parte dei docenti di migliorare l’offerta 

didattica anche in modalità a distanza. 

Dato che dal giorno lunedì 7 Dicembre le classi seconde e terze dovrebbero rientrare a scuola, si 

propone di continuare l’orario di quindici ore fino al giorno sabato 5 dicembre e di attivare la 

proposta del Collegio dal momento in cui si dovesse ritornare in zona rossa e a partire dal giorno 9 

dicembre per tutti gli alunni in situazione di quarantena. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.74 (30/11/2020): Proposta modifica orario DDI Scuola Secondaria approvata 

all’unanimità. 



Punto 3: Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

Il Consiglio approva il presente verbale all’unanimità. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,30. 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


