
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.14 
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 29 Gennaio 2021 alle ore 19:00, in video conferenza, con invito su MEET, 
per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 

1. Modalità di prosecuzione delle attività didattica dal 1 Febbraio;  

2. Modifica Regolamento DDI. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Cuoco barbara, Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Ruggiero Annalucia,  
Martucci Ugo. 
  
 
COMPONENTE STUDENTI  
 Maffei Luigi 
 Bruno Francesca  
 Del Guacchio Domenico 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Renata Guarino, Iannone Raffaella, Petrone Aurelio 
 
COMPONENTE ATA 
Bello Monica  
 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
  

1. Modalità di prosecuzione delle attività didattiche dal 1 Febbraio;  

Modalità di prosecuzione dell’attività didattica dal 1  Febbraio  ; 
 
Il dirigente scolastico illustra l’Integrazione del Documento operativo di coordinamento scuola /trasporti della 
Prefettura di Avellino, l’Ordinanza n.3 e l’ Atto di raccomandazioni e richiamo  n.2 della Regione Campania 
nonché il Manuale  La scuola al tempo del Covid – Una “bussola” per le istituzioni scolastiche dell’USR 
Campania. 
 
In applicazione dei documenti sopra elencati, sentito anche il parere favorevole dell’RSPP, del RLS e del Medico 
Competente nonchè del Comitato Covid,  
Salvo diversa disposizione, le attività didattiche proseguiranno dal 1 Febbraio secondo i seguenti criteri e 
modalità: 
 

1. la presenza in aula delle singole classi è in misura non superiore al 50%, la parte della restante platea scolastica 
seguirà le lezioni a distanza;  



2. è facoltà dei genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare, su richiesta, per la 
fruizione della didattica a distanza; in ogni caso, è assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a 
distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi, o 
comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate;  
3.l’orario di ingresso degli alunni di tutte le classi delle sedi di Solofra e Montoro è alle 8:20 con inizio 
dell’accoglienza alle ore 08:15; La fine delle lezioni in base all’orario giornaliero sarà alle 13:20/14:20,e l’uscita 
degli alunni sarà scandita come da circolare n.11; 
4. Le ore di lezioni giornaliere si svolgeranno tutte in presenza e l’unità oraria si intende pari a 60 minuti. Al fine 
di garantire un giusto riposo della vista tra una lezione sincrona e quella successiva, le lezioni sincrone avranno 
una durata di 45 minuti per gli alunni che seguono a distanza. 
5.le classi, suddivise in due o tre gruppi, svolgeranno le lezioni in presenza per due o tre giorni a settimana, a 
giorni alterni, e gli altri due o tre giorni in modalità “a distanza” seguendo il criterio della rotazione; 
6. saranno esclusi dalla turnazione - e quindi faranno lezione sempre in presenza gli studenti diversamente abili 
e gli altri studenti con BES, salvo diversa richiesta delle famiglie. 
 
7.In caso di nuove disposizioni per quote in presenza maggiori del 50%, con facoltà di scelta alle scuole e in 
assenza di raccomandazioni, si adotterà il criterio prudenziale maggiorato con la  percentuale degli alunni BES 
che frequentano in presenza. 
8A.In particolare in caso di quota pari al 75%   calcolata su tutto l’istituto si procede come segue : 

1.Le classi prime e le classi quinte di entrambe le sedi , le classi del  serale ITAF, le classi II B ITE e IIIA ITT della 
sede di Solofra, la II A,IIB,IIC e II ITE della sede di Montoro  svolgeranno le lezioni in presenza  ;Si va in deroga 
a tale criterio ,partendo dalle classi terze , poi seconde, prime e quinte,   nel caso in cui il numero degli studenti 
diversamente abili e gli altri studenti con BES in presenza infici la soglia del 75%. 
2. le restanti classi, suddivise ciascuna in due gruppi, svolgeranno le lezioni in presenza per tre giorni a 
settimana, a giorni alterni, e gli altri tre giorni in modalità “a distanza”, con rotazione basata su turni costruiti 
su base bisettimanale ;  
3. saranno esclusi dalla turnazione - e quindi faranno lezione sempre in presenza gli studenti diversamente 
abili, gli altri studenti con BES salvo diversa richiesta delle famiglie. 

8B.  In particolare in caso di quota pari al 75%   calcolata sulle singole classi si procede come segue: 
Le classi, suddivise in gruppi , a rotazione  svolgeranno le lezioni in presenza  e a distanza . 
Saranno esclusi dalla turnazione - e quindi faranno lezione sempre in presenza gli studenti diversamente abili 
e gli altri studenti con BES 

9.A.In caso di variazione di percentuale in presenza superiore al 75% da calcolare su tutto l’istituto si andrà ad 
adottare la modalità di cui al punto 8A1 aggiungendo classi a partire dalle meno numerose. In caso di parità di 
condizioni si favoriranno le classi con spazi più ampi. 

 
9.B.In caso di variazione di percentuale in presenza superiore al 75% calcolata sulle singole classi si procede 
come segue: 

Le classi, suddivise in gruppi, a rotazione svolgeranno le lezioni in presenza e a distanza. 
Saranno esclusi dalla turnazione - e quindi faranno lezione sempre in presenza gli studenti diversamente abili 
e gli altri studenti con BES. 
 

10.A.In caso di percentuale degli alunni in presenza maggiore del 50% e inferiore al  75% calcolata su tutto 
l’istituto , si andrà ad adottare la modalità di cui al punto 8A2  aggiungendo altre classi di cui al punto 8A 1 a 
partire dalle classi seconde più numerose e procedendo così per le classi terze , seconde ,prime, e quinte , 
garantendo la didattica in presenza per gli alunni BES.  
10B.In caso di variazione di percentuale in presenza degli alunni maggiore del 50% e inferiore al 75% calcolata 
sulle singole classi si procede come segue: 
Le classi, suddivise in gruppi, a rotazione svolgeranno le lezioni in presenza e a distanza. 
Saranno esclusi dalla turnazione - e quindi faranno lezione sempre in presenza gli studenti diversamente abili e 
gli altri studenti con BES 
 
11. In caso di percentuale inferiore al 50% si procederà per gruppi garantendo la didattica in presenza per gli 
alunni BES.  
12. Per i casi non contemplati, il Dirigente adotterà la modalità suggerita dall’RSPP e condivisa con il Comitato 
Covid. 

 
 
 



Premesso che i professori: Cuoco, Montone, Ruggiero, Fasanaro, Russo si astengono dal deliberare per un vizio 

di procedura in quanto il collegio docenti ha deliberato su una materia di competenza del consiglio d’Istituto. 

Tale premessa fa parte integrante della delibera. 

 Il consiglio d’Istituto delibera a maggioranza con voti 10 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario. 

- la succitata modalità di prosecuzione delle attività didattiche in presenza dal 1 febbraio 2021, salvo 
diversa disposizione, che fa parte integrante della presente delibera, con presenza in aula delle singole 
classi in misura non superiore al 50% e che contempla modalità diverse qualora venisse prevista una 
diversa quota di alunni in presenza.  
Le modalità sopraindicate potranno subire accorgimenti da parte del Dirigente su proposta dell’RSPP a 
seguito di monitoraggio. 
Per i casi non contemplati, il Dirigente adotterà la modalità suggerita dall’RSPP e condivisa con il 
Comitato Covid. 

(delibera 1) 

2.Modifica Regolamento DDI. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità dei presenti la modifica del Regolamento DDI e del regolamento 

d’istituto che sono acquisiti agli  atti con prot.  n. 531/01  del 29 Gennaio 2021. 

(delibera 2) 

 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore20.19 la seduta è terminata. 
 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  
 

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


