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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 230 

 

ORIGINALE  

del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 30/10/2020 N. 230/2020  

 

Oggi 30 ottobre 2020, alle ore 17,00 in modalità remoto, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di 

legge, nota Prot. n° 7138/02-05 del 24/10/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei 

seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 

Dirigente Scolastico      

Barbara Zari X  Componente genitori   

Componente docenti   Di Santo Irene X  

Baragli Matteo X  Menichetti Anna (Presidente del CdI) X  

Cecchi Francesca  X    

Farina Violetta  X    

Gelli Cristina X     

Isoldi Caterina X     

Perfetti Alessia X     

Petrini Eliana X     

Rossi Luca  X .   

Componente ATA       

Marini Sandra X     

Mirabelli Giuseppe  x    

  
Constatata la validità della riunione con nove membri componenti presenti e quattro assenti, la Presidente 
dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 
 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – PTOF triennio anni scolastici 2019/2022, aggiornamento progetti a.s. in corso; 
3 – Protocolli sicurezza; 
4 – Orario definitivo indirizzi classico/linguistico e artistico; 
5 – Organizzazione didattica a seguito del Dpcm del 24 ottobre 2020; 
6 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
7 – Comunicazioni del presidente del C.I. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che all’unanimità viene approvato con voto a 

scrutinio palese con  

DELIBERA n. 700 

 

2.  PTOF triennio anni scolastici 2019/2022, aggiornamento progetti a.s. in corso 

La DS riassume le principali variazioni apportate al PTOF 2019/2022 per l’anno in corso. Gli aggiornamenti 
più significativi approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 ottobre 2020 riguardano i progetti per 
l’anno in corso e il Piano per la Didattica digitale integrata, elaborato dalla apposita Commissione per la 
Didattica digitale integrata. In merito ai progetti, le limitazioni e le modifiche apportate al PTOF sono per lo 
più atte a recepire le misure anti-contagio da Covid-19 e pertanto, vista la situazione legata alla pandemia, 
vengono programmati solo quei progetti e quelle attività realizzabili  a distanza . Per quanto concerne 
invece il Piano per la Didattica digitale integrata, la prof.ssa Caterina Isoldi riassume al Consiglio le linee 
principali del piano elaborato dalla apposita Commissione per la Didattica digitale integrata che ha avuto 



mandato dal Collegio dei Docenti.  In particolare si sottolinea  la casistica prevista per le classi (o per i singoli 
alunni) posti in quarantena e per gli alunni Bes. In particolare poi  si spiega come in virtù del Dpr 8 marzo 
1999, n. 275, art. 4 e 5 ,  l’Istituzione scolastica adotti forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo 
che, in condizioni di necessità imposte dall’andamento della pandemia, si possa effettuare anche il  100 per 
cento delle attività  tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Pertanto, in base al Piano per la DDI 
deliberato dal CdD in data 28/10/2020 , in caso di erogazione della didattica esclusivamente a distanza in 
condizioni di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri, le attività didattiche ,  si svolgeranno in 
modalità sincrona secondo il prospetto orario inserito nel  suddetto Piano  per ogni indirizzo , integrate da 
modalità asincrona per il complessivo raggiungimento del  totale delle ore  del curricolo specifico per 
ciascun indirizzo  e per ciascuna classe . In particolare ogni  docente  assicurerà la propria prestazione 
lavorativa in modalità sincrona  e ,  a completamento del proprio orario settimanale di servizio ,integrando  
in modalità asincrona così come previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle  presenze del personale e 
degli alunni è utilizzato il registro elettronico .Resta salva la possibilità per gli alunni con disabilità di 
svolgere l’attività didattica a scuola in presenza in base alle ore individuate dal Pei ,così come previsto  dalle  
Linee Guida per il Rientro del  7/08/2020. 
 Le modifiche apportate al PTOF 2019/2022, sia per quanto concerne i progetti relativi all’a.s. 20-21, che 
saranno realizzati risorse economiche, strumentali e umane permettendo, sia per quanto riguarda il Piano 
per la Didattica digitale integrata, vengono approvate all’unanimità con voto a scrutinio palese con  
 

DELIBERA n. 701 

 

3. Protocolli sicurezza 
La DS delinea le principali disposizioni contenute nel protocollo per la sicurezza di Istituto, steso in 
collaborazione con l’ing. Andrea Fabbri, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del nostro 
Istituto. Il documento, redatto il 9 ottobre 2020 e portato a conoscenza del corpo docenti e di tutte le 
componenti del Consiglio d’Istituto con la circolare n. 81 del 10 ottobre 2020, viene approvato all’unanimità 
con voto a scrutinio palese con  
 

DELIBERA n. 702 
 

4. Orario definitivo indirizzi classico/linguistico e artistico  
La DS premette che l’orario definitivo di emergenza è frutto di un accurato lavoro dell’apposita commissione 
che ha effettuato, con il RSPP, la ricognizione dei locali scolastici. L’orario definitivo di emergenza, approvato 
dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2020, è in vigore dal 5 ottobre u.s. presso il liceo classico 
e linguistico e dal 12 ottobre u.s. presso il liceo artistico e prevede unità orarie di 60 minuti. Esso consente a 
quasi tutte le classi del liceo classico e linguistico e a tutte le classi del liceo artistico di frequentare le lezioni 
in presenza per l’intero gruppo-classe. Nel liceo classico e linguistico  7 classi  a turno  fra le classi seconde, 
terze e quarte che hanno un numero di alunni maggiore di 24, frequentano in presenza con un piccolo 
gruppo di studenti che segue da casa in didattica digitate integrata sincrona. Tale gruppo si alterna secondo 
turni giornalieri.  Per le classi prime e quinte sono previste lezioni esclusivamente in presenza.  
Il Consiglio d’Istituto unanimemente approva con voto a scrutinio palese con 
 

DELIBERA n. 703 
 

5. Organizzazione didattica a seguito del Dpcm del 24 ottobre 2020  
La DS informa il Consiglio sulla situazione venutasi a creare a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria 
e dell’emanazione del Dpcm del 24 ottobre 2020. In linea con quanto prescritto dal suddetto Dpcm (art. 1, 
comma 9, lettera s), che raccomanda l’introduzione della Didattica digitale integrata per una quota non 
inferiore al 75% delle attività didattiche complessive, riservando alla didattica in presenza la quota 
residuale, la circolare n. 110 del 27 ottobre 2020 ha repentinamente introdotto nel nostro Istituto una 
nuova organizzazione didattica. Essa prevede una turnazione giornaliera delle classi in presenza all’interno 
dell’edificio scolastico a seconda dell’anno di corso e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutte 
le altre classi. Queste ultime seguiranno per l’intero orario giornaliero le lezioni in DDI da casa, con unità 
orarie di 50 minuti, in modalità sincrona e asincrona per il completamento delle ore previste dal curricolo di 

classe e di indirizzo. La tabella oraria descritta nel Piano per la Didattica digitale integrata ed allegata 
alla circolare n. 105 indica la quantità di ore di attività sincrona e asincrona assegnate alle singole discipline, 



per un totale settimanale di 20/21 unità orarie di DDI in modalità sincrona, per non più di 4 ore al giorno e 
tutte le rimanenti ore strutturate in modalità asincrona in modo da completare il relativo curricolo. I docenti 
di sostegno saranno presenti a scuola a supporto degli alunni con disabilità (legge 104/92) che, come 
previsto dal Dpcm, desiderano svolgere le lezioni in presenza. Tale organizzazione didattica, a meno di 
ulteriori modifiche che si renderanno necessarie a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria e/o di 
nuove disposizioni ministeriali, è introdotta a partire dal 28 ottobre 2020 e resterà in vigore, fatte salve 
ulteriori proroghe, fino al 24 novembre p.v. Il Consiglio d’Istituto unanimemente approva con voto a 
scrutinio palese con  
 

DELIBERA n. 704 
 
 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
La DS  rende noto che le norme anti-Covid finora adottate dall’Istituto hanno nel complesso funzionato e 
sono state recepite da docenti, alunni e personale Ata con scrupolo e disciplina. Viene rilevata la lentezza 
nelle comunicazioni da parte della Asl Firenze-centro dei casi covid-positivi, e si sottolinea  che ciò ha 
comportato un certo ritardo nell’istituzione della quarantena per i gruppi-classe coinvolti. La DS rende noto 
che le rigide disposizioni previste dal Dpcm non consentono purtroppo di garantire a tutte le classi quinte 
una didattica in presenza e rileva infine, come fatto notare dal prof. Matteo Baragli, che la nuova 
organizzazione didattica richiederà una più ampia riflessione anche sul sistema di valutazione, comunque  
inserita nell’OdG dei dipartimenti disciplinari durante gli incontri svolti nel mese di settembre. 
 
Alle ore 18,30 essendo stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta.  
 
 
             Il Segretario                                                                                                              La Presidente 

          Prof. Matteo Baragli                                                                                           Sig.ra Anna Menichetti  

 


