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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 7 SETTEMBRE  2020 

DELIBERA N.74 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

VISTA la relazione della DS, nella quale illustra i motivi per i quali l'istituto è tenuto a introdurre alcune 

modifiche al Regolamento necessarie a normare alcuni comportamenti che con l'utilizzo della DAD entrano 

nella routine quotidiana. Tali norme avranno il compito di sensibilizzare gli studenti alla pratica consapevole 

della DAD o della DAD integrata, 

 

CONSIDERATO che Presidente Gamba, sottolinea che questa regolamentazione interviene a normare una 

situazione già avviata ed in uso, che quindi ci permette una maggiore chiarezza negli obiettivi da perseguire. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità  

DELIBERA 

Le modifiche al Regolamento d’Istituto. 
 

DELIBERA N.75–  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

 

VISTO l’approfondimento della DS, la quale illustra i punti chiave del Patto di corresponsabilità 

educativa, precisando che non si tratta solo di un aggiustamento formale rispetto alle modalità di 

partecipazione alla DAD, ma soprattutto di un impegno reciproco per la tutela della salute di tutti. 

 

SENTITA la Presidente Gamba, che chiede da parte dei genitori maggiori informazioni soprattutto per  gli 

studenti minorenni, per quanto riguarda la presenza dei loro figli in DAD, la DS precisa che le assenze 

saranno annotate sul registro elettronico, cosi anche la giustificazione da parte dei genitori. 

 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità  

DELIBERA 

L’aggiustamento del Patto di corresponsabilità Educativa. 

 

DELIBERA N.76 –  PUA (Politica Uso Accettabile e sicuro della Rete) 

 

VISTA la relazione della  DS sui punti salienti del PUA e sulla necessità di una regolamentazione nell'uso 

della rete all'interno dell'istituto e nella comunicazione con le famiglie, 

SENTITI i pareri dei consiglieri Passarelli e Ottolina  che ritengono  sia necessario introdurre alcune 
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precisazioni all'obbligo della telecamera accesa da parte degli studenti durante le lezioni a distanza, non 

sempre possibile per problemi di ordine pratico e psicologico, 

CONSIDERATO che il prof. Perruccio supportato dalla conferma della DS, ritiene che la norma debba 

fissare la necessità di mantenere durante la DAD il contatto visivo, quindi di tenere la telecamera 

accesa,nonché di eventuali problemi  che dovranno essere comunicati al coordinatore che si farà portavoce 

con la scuola, la quale  provvederà a colmare eventuali mancanze tecnologiche o dispensare in casi 

specifici da tale obbligo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

La PUA (Politica Uso Accettabile e sicuro della Rete) 

      DELIBERA N.77 – CONCESSIONE COMODATO D'USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI 

 

VISTA la esiguità degli strumenti digitali a disposizione nella scuola,  

SENTITI  i criteri proposti dal consigliere Perruccio, per la concessione in comodato d'uso dei dispositivi 

digitali agli studenti, quali: la presentazione della certificazione ISEE, nel caso questa non fosse 

immediatamente disponibile, potrà essere sostituita da un'autocertificazione; presenza in famiglia di altri 

componenti in DAD o genitori in smart working; 

CONSIDERATO il parere positivo del Presidente che ritiene equilibrati i criteri fissati che consentiranno di 

supportare situazioni più svantaggiate  

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

I criteri stabiliti per la  concessione in comodato d’uso dei dispositivi digitali 

 

DELIBERA N.78 –  PON  “NON UNO DI MENO”  ACQUISTO  KIT DIDATTICI 

 
CONSIDERATA la possibilità di ottenere tramite  PON “ Non uno di meno” un finanziamento di 18.941,18 

euro da utilizzare per l’acquisto di  Kit Didattici;  

CONSIDERATA la necessità di acquistare nuovi dispositivi digitali; 

VISTO che il consigliere Perruccio propone i medesimi criteri adottati per la concessione in comodato d’uso 

dei dispositivi digitali agli studenti,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 l’assegnazione in bilancio della cifra sopra indicata di €18.941,18.   

 


