
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

27 ottobre 2021 

  

VERBALE  

    

Oggi, addì 27 ottobre 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in presenza presso l’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2021/2022 

2. Situazione organico e classi  

3. Adeguamento Regolamento Didattica Digitale Integrata 

4. Approvazione PTOF  

5. Varie ed eventuali 

6. Approvazione verbale della seduta 

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Maria Mombelli, Sara Sinigaglia, Matteo Pasquali. Sebastiano Zimmitti, Florio Nicoletta 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico riferisce dei fondi deliberati dall’Amministrazione Comunale in relazione al Piano Diritto allo studio 
2021/2022 e dei progetti che il Collegio Docenti ha deliberato per l’occasione.  
 

2. Situazione organico e classi  

Il Dirigente Scolastico riferisce della situazione relativa alle nomine dei docenti e all’organico nominato in relazione ai 
fondi Covid. Solo in data 22 ottobre l’UST di Brescia ha permesso di definire le ultime nomine per il personale docente. 
A causa di questo vi sono state alcune dimissioni di docenti che hanno preferito accettare incarichi in altra sede. 
Comunque mancavano solo docenti per il potenziato. Più problematico il problema relativo al sostegno su cui si sta 
completando le ultime nomine.  
I fondi Covid sono decisamente inferiori rispetto lo scorso anno. Con i fondi ottenuti è stata quindi privilegiata 
l’assunzione di due collaboratori scolastici, di un docente per il potenziato della scuola dell’infanzia e uno per la scuola 
secondaria al fine di assicurare potenziamenti e sostituzioni in caso di assenze. 
 
3. Adeguamento Regolamento Didattica Digitale Integrata 
A seguito di osservazioni di carattere tecnico fatte dal collegio docenti si richiede la modifica del Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata. Le modifiche riguardano: 

 Aggiornamento parte iniziale relativa ai nuovi decreti ministeriali 

 Modifica quadri orari settimanali e organizzazione didattica (art 4) solo per la Scuola Secondaria 

 Modifica quadri orari in caso di DDI (art 5) per Scuola primaria e Scuola Secondaria 

 Precisazioni in merito allo svolgimento DDI in caso di singoli alunni in quarantena (art 9) per Scuola Primaria 
Approvato all’unanimità. Delibera n. 2 
 

4. Approvazione PTOF  

Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche proposte per l’aggiornamento annuale del PTOF 19-22 ricordando che a 

gennaio dovrà essere approvato il nuovo piano per il prossimo triennio e che la commissione ha già cominciato ad 

elaborare i primi dati. Le modifiche riguardano: 

 Revisione tabella relativa alla scansione oraria della giornata per la Scuola dell'Infanzia 

 Inserimento orario antimeridiano per gli alunni che sceglieranno il modello orario a 28 ore nella Scuola Primaria 

 Precisazione delle attività che verranno svolte nella Scuola Secondaria per gli alunni che sceglieranno le 36 ore 

settimanali 

 Valutazione Scuola Primaria: precisato che la valutazione quadrimestrale sarà espressa con livelli come da 

ordinanza n. 172 del 4 /12/2020 



 Aggiornamento Progetti 

 Aggiornamento dati relativi all'organico dell'autonomia 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 3 
 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente chiede che il prossimo consiglio discuta dell’eventuale chiusura della scuola anche nelle giornate del 7 e 8 

gennaio.  

Il dirigente scolastico ringrazia tutti i componenti del consiglio uscente per il lavoro svolto insieme. 

Il Presidente sottolinea come la salute degli studenti sia stata protetta in modo molto soddisfacente in questi anni 

complicati. È stata un’esperienza che gli ha permesso di comprendere la scuola ed il lavoro che viene fatto al suo interno. 

I ringraziamenti vanno a tutti per la disponibilità e la collaborazione mostrati. 

 

6. Approvazione verbale della seduta 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n. 4 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.35. 

  

Castegnato, 27 ottobre 2021  

 
Il Segretario                   Il Presidente  
Carmela Misuraca        Antonio Via  
 
 
 

 


