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CONSIGLIO DI ISTITUTO LICEO M.LKING 

VERBALE N.2 

A.S. 2020-2021 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 ORE 15.00 

Alle ore 15.00, tramite MEET, si riunisce il consiglio di Istituto del Liceo:  

Estratto Delibere ….. (omissis) … 

 

Punto 1: lettura e approvazione verbale seduta precedente, del 28/08/2020. 

Si chiede l’approvazione tramite chat del verbale precedentemente inviato.  

Approvazione verbale seduta precedente del 

28.08.2020 

Delibera n 235 all’unanimità 

 

 

Punto 2: Borsa di studio, partecipa sig xxxx. 

In Sintesi: La borsa di 3000€ sarà indivisibile, attribuita allo studente di quinta più 

meritevole. Se due o più studenti risultassero in parità la borsa sarà attribuita a quello con 

ISEE inferiore. 

Acquisizione borsa di studio, a.s. 2020/2021, 

intitolata a prof.ssa Giuseppina Ingrassia 
Delibera n 236 all’unanimità 

 

Punto 3: DAD e DDI in caso di assenze 

Si estrapola quindi dal Regolamento della DDI, approvato dal Collegio dei docenti Delibera n.117 

del 25.09.2020, art 2 comma 3 con integrazioni opportune e aggiunte esplicative. 

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario (attestato con  certificato dal medico o con mail del genitore in attesa del certificato) di 

singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 

studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate, con certificato medico e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con la presidenza. 

Gli alunni che fanno richiesta della DAD devono partecipare con le stesse modalità delle lezioni 

in classe, anche per entrate ed uscite. Non è concesso in genere uscire e rientrare. Occorre 
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presentare regolare giustificazione per le assenze in DAD. La DAD può essere autorizzata solo 

dal DS. 

Precisazioni sulla regolamentazione DAD e DDI 

La DDI è lo strumento didattico che consente di 

garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario (attestato con  certificato dal medico o con 

mail del genitore in attesa del certificato) di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e 

agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate, con certificato 

medico e riconosciute, consentendo a questi per primi 

di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con la presidenza. 

Gli alunni che fanno richiesta della DAD devono 

partecipare con le stesse modalità delle lezioni in 

classe, anche per entrate ed uscite. Non è concesso in 

genere uscire e rientrare. Occorre presentare 

regolare giustificazione per le assenze in DAD. La 

DAD può essere autorizzata solo dal DS. 

 

Delibera n 237 all’unanimità 

 

 

Punto 4: prefestivi e recuperi ATA 

Il DS riferisce che il personale ATA ha proposto di chiudere la scuola nei gironi prefestivi; elenca i 

prefestivi in cui si chiede di deliberare la chiusura dell’Istituto: 7 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 

5 gennaio; ci sarebbero inoltre altri due giorni, non prefestivi ma con sospensione dell’attività 

didattica e precisamente il 4 gennaio e il 2 aprile: 6 giorni che permettono di recuperare ore per 

aperture pomeridiane per attività collegiali. 

Delibera chiusure scuola 

- 7 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre - 2020 

- 5 gennaio, 4 gennaio, 2 aprile - 2021 

Chiusure con recupero personale ATA 

Delibera n 238 all’unanimità 

 

 

Comunicazioni varie: il DS dà informazioni su alcuni acquisti che ha intenzione di effettuare per il 

sostegno alle attività della DDI: 

- acquisto di router detti anche “saponette wifi” e 25 nuovi hotspot-wifi, in sostituzione di quelli 

in dotazione ma “bruciati” o obsoleti, per migliorare la connessione internet dell’istituto che 

comunque, è bene farsene una ragione, non sarà ottimale, in quanto occorrerebbe un cablaggio 

col cavo ethernet e non l’utilizzo della connessione wifi; 

- Sono disponibili 10.000€ per acquisto di materiale informatico per il PON Smart Class, che 

potrebbero essere così finalizzati: 5 sistemi di proiezione, 2 lavagne interattive, 7 kit per 

videoconferenze, 7 notebook. Questi fondi sono ancora giacenti perché la mancanza del 

DSGA non ha permesso di procedere con le assegnazioni. 

- Ci sono 25 notebook dati ai ragazzi in comodato d’uso (a.s. 2019/2020), che avrebbero potuto 

essere utilizzati nelle classi se la situazione di emergenza COVID-19 fosse rientrata, ma 

purtroppo non è così. Alcuni notebook che sono rientrati sono stati resi disponibili nelle aule 

10, 11, 20, 30, 40 e nella succursale.  
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- Ribadisce che, pur cosciente delle difficoltà che potrebbero presentarsi, la normativa vigente 

prevede che la DAD deve essere svolta, dai docenti, da scuola.   

Il consiglio di istituto dà ampio mandato al DS per l’acquisto di tutto il materiale informatico 

che si rende necessario per il buon funzionamento della DAD e della DDI e comunque per il 

lavoro in classe anche in tempi normali. 

Mandato al DS per acquisto materiale informatico per la dotazione delle aule. 

Il Consiglio di istituto dà ampio mandato al 

DS per l’acquisto di tutto il materiale 

informatico che si rende necessario per il 

buon funzionamento della DAD e della DDI 

e comunque per il lavoro in classe, sia per 

affrontare l’attuale periodo di emergenza sia 

per dotare le aule delle attrezzature 

informatiche stabili. 

Delibera n 239 all’unanimità 

 

 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere la seduta via MEET è tolta alle 17.20 

 

Il segretario 

Prof Marina Guariniello 

 La Presidente 

Sig.ra Silvia Marenco 

 

 


