
 

 

A.S. 2020-2021 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 6 
 

In data 16 aprile 2021, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza su piattaforma Hangouts 
Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 regolarmente convocato, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo a. s. 2021/2022; 

3. Informativa situazione epidemiologica;  

4. Varie ed eventuali.  

  

 
Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico 

Antonella Stellato 

 

PRESENTE 

Barbieri Elena (docente) 
Ghioldi Cinzia (docente) 
Puntoni Daniela (docente) 
Persico Manuela (docente) 
Iagatta Valentina (docente) 
Guidotti Sonia (docente) 
Paternò Carlotta (docente) 
Borsari Natalia (docente) 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE  

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

 
Piccirillo Margareta (ATA) 

Cioria Maria (ATA) 

PRESENTE 

ASSENTE  

Sassano Alessandra (genitore) 
Gorgoglione Sante (genitore) 
Biolcati Rinaldi Francesca (genitore) 
Muzzarelli Stefania (genitore) 
Ignat Alexandra (genitore) 
Selvaggi Simona (genitore) 
Ascari Luca (genitore) 
Tacconi Giulia (genitore) 

PRESENTE 
ASSENTE 

ASSENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
 

 
Presiede il Sig. Luca Ascari. 
Funge da segretario l’insegnante Carlotta Paternò. 
 
La Dirigente saluta tutti i presenti e li ringrazia per la partecipazione, in quanto si tratta di un consiglio 
straordinario necessario all’approvazione dello sforamento dei tetti di spesa, di cui al punto 2 della 
convocazione. 
Prima di procedere alla lettura del verbale della seduta precedente, chiede di poter inserire all’o.d.g. 
il punto relativo all’approvazione del Regolamento BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE”. L’o.d.g. 
risulta così modificato: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo a. s. 2021/2022; 



 

 

3. Informativa situazione epidemiologica;  

4. Regolamento BYOD; 

5. Varie ed eventuali 

  
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
La Dirigente Scolastica dà lettura dell’ordine del giorno del verbale n. 5 del 29 gennaio 2021, inviato 
precedentemente tramite mail per lettura preventiva. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 2. Tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo a. s. 2021/2022 
La Dirigente spiega che i prezzi dei libri di testo non sono più stati aggiornati e, per le classi prime 
della scuola secondaria, ogni anno si sfora la cifra consentita dal Ministero. Per contenere la spesa, 
è stato proposto ai docenti di produrre il materiale e le dispense soprattutto per quelle materie che 
sono supportate da un testo utilizzato non interamente, quali scienze motorie e religione cattolica. 
La Dirigente spera di raggiungere tale obiettivo ma chiede l’approvazione al Consiglio per passare 
dal 10 al 20% lo sforamento per l’acquisto dei testi di classe prima scuola secondaria.  
La Sig.ra Selvaggi chiede nello specifico quali siano i tetti di spesa. 
La Dirigente condivide la circolare del 7 aprile inviata ai docenti ed elenca le cifre relative al tetto di 
spesa per la dotazione composta da libri in versione mista: classe prima € 264,60; classe seconda 
€ 117,00; classe terza € 132,00. Per contenere le spese, inoltre, sarebbe auspicabile adottare 
fascicoli annuali, anziché triennali. 
La Prof.ssa Persico interviene dicendo che avere un tetto di spesa più alto rassicurerebbe i docenti 
nella scelta poiché, spesso, sono costretti a optare su testi meno costosi ma, in questo modo, la 
scelta ricade sul prezzo e non sulla qualità. 
Il Presidente, Sig. Ascari, chiede se è possibile fare una scelta condivisa tra le diverse sezioni. 
Risponde la Prof.ssa Persico rassicurandolo sul fatto che già alcuni docenti, quali quelli di inglese e 
francese, scelgono lo stesso testo; più faticosa, invece, la scelta per le monodisciplinari di lettere 
che comprende un numero maggiore di docenti.  
La Dirigente spiega che questa è una battaglia iniziata lo scorso anno e l’assegnazione di un docente 
su più corsi, attuata a partire dal corrente a.s., dovrebbe spingere appunto nella direzione di una 
scelta dei testi condivisa da tutti gli insegnanti della stessa materia.  
La Sig.ra Tacconi ne condivide l’importanza e auspica in una scelta unificata e concordata. 
La Prof.ssa Ghioldi comunica che, anche per arte, la scelta è condivisa poiché fatta da due docenti 
soltanto. 
La Dirigente conclude dicendo che le attività del PTOF, se condivise, hanno maggior valore e 
arricchiscono tutte le classi; aggiunge che sono partiti i dipartimenti verticali, indispensabili in un 
istituto comprensivo, per agevolare il passaggio tra scuola primaria e secondaria: riducono il divario, 
favoriscono la verticalizzazione dei tre ordini di scuola e fanno in modo che il confronto su 
conoscenze e competenze, metodologie, valutazione e libri di testo sia la base su cui costruire i 
curricoli disciplinari e verticali. 
 

 Tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo a. s.2021/2022 
Delibera n. 17 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 3. Informativa situazione epidemiologica 
La Dirigente Scolastica informa i presenti sulla situazione epidemiologica al rientro dalla DAD che è 
molto buona; pochi i casi nei vari plessi. Soltanto a Calvino è saltata una bolla, poiché una bimba ha 
partecipato alle lezioni in presenza nonostante la famiglia fosse in quarantena e ha costretto tutto il 
gruppo a restare a casa anche successivamente al rientro a scuola del 7 aprile. 
Quindi la situazione è sotto controllo. 
Si attendono disposizioni del MIUR in merito all’Esame di licenza media e si auspica che possa 
essere fatto in presenza.  
Alcuni alunni stanno facendo l’istruzione parentale e sosterranno l’esame anche presso scuole 
paritarie. 
 
Punto 4. Regolamento BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE” 



 

 

La Dirigente Scolastica comunica che tale regolamento, inviato precedentemente tramite mail al 
Consiglio per lettura preventiva, è stato predisposto per la scuola Secondaria perché i ragazzi 
preferiscono leggere, durante le ore di sostituzione, sul proprio dispositivo. Questa opportunità, però, 
deve essere regolamentata e sanzionata nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni prese: 
è possibile utilizzare il proprio device, quale tablet, E-Reader (ad esclusione dello smartphone), che 
non necessiti di una connessione wi-fi; l’utilizzo di questi dispositivi è solo per scopi didattici e sotto 
la sorveglianza di un docente. 
La Sig.ra Selvaggi chiede chiarimenti in merito all’utilizzo improprio del device.  
La Dirigente ribadisce che sarà premura del docente controllare e assicurarsi che il regolamento 
venga rispettato dai ragazzi, così come già avviene per il cellulare. 
Si procede alla votazione: nessun voto contrario. 
 

Regolamento BYOD “BRING YOUR OWN DEVICE” 
Delibera n.18 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

Punto 5. Varie ed eventuali 
- Contributo volontario 

Il resoconto del contributo volontario sarà dettagliato e ne specificherà l’utilizzo poiché i fondi sono 
funzionali alla didattica e utili all’ampliamento dell’offerta formativa. Dal momento che non tutti i 
genitori versano la quota interamente, la scuola provvede a coprire anche la quota assicurativa di 
coloro che non contribuiscono affatto. Il fondo raccolto è utile anche per le spese di cancelleria, 
indispensabili per la realizzazione delle attività previste nel PTOF e nel PDM, quali per esempio le 
prove di istituto, comuni a tutte le classi terze e quinte della scuola primaria e alle classi della scuola 
secondaria di 1° grado. 
 

- Fabbisogno dispositivi digitali e connettività  
Tutte le richieste avanzate durante il periodo di DAD sono state soddisfatte; il CTS, in base ad una 
graduatoria, ha fornito circa 20 computer per gli alunni certificati; questi dispositivi, dati dalla scuola 
in comodato d’uso, “seguiranno” gli alunni nel corso della loro carriera scolastica. 
 

- Centri estivi e corsi di recupero 
La Dirigente informa il Consiglio di aver partecipato alla Conferenza di servizio del Comune a cui ha 
preso parte anche l’Ufficio scolastico Provinciale. In quella sede, ci si è confrontati, tra l’altro, sui 
centri estivi e corsi di recupero. 
La comunicazione in merito all’eventuale attivazione dei centri estivi e dei corsi di recupero avverrà 
in base alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione che ad oggi non ha fatto pervenire 
comunicazioni specifiche in merito.  
L’English Summer Camp del Victoria Language verrà attivato in giugno a Galilei e durerà due 
settimane. 
Restano da attivare due moduli PON e le sedi saranno probabilmente Galilei e Calvino.  
I corsi funzionali all’alfabetizzazione degli alunni stranieri verranno attivati tra giugno e luglio e/o nel 
mese di settembre. 
Il centro estivo della Fratellanza, se perverrà richiesta da parte del Comune come per lo scorso a.s., 
sarà attivato nel plesso E. Po nelle settimane di luglio e agosto, prevedendone il termine entro il 20 
agosto per garantire in tempo utile la pulizia dei locali. 
 

- DAD 
Il Presidente chiede aggiornamenti in merito alla DAD di questo anno scolastico per quanto concerne 
la modalità oraria e didattica.  
L’insegnante Barbieri interviene dicendo che, dopo un inizio movimentato per la questione dei gruppi 
di apprendimento delle classi X, l’attività didattica è proseguita regolarmente. Durante la Dad, il 
rientro dei bambini nelle classi originarie ha consentito l’istituzione di gruppi in presenza gestiti dal 
personale docente a favore di alunni con bisogni educativi speciali e a rischio dispersione scolastica. 
L’evoluzione è stata quindi positiva, soprattutto rispetto all’anno scolastico 2019/20. 



 

 

La Sig.ra Sassano conferma che la scelta di riportare i bambini nella propria classe di appartenenza 
durante la Dad è stata positiva nel riscontro delle seconde e delle quarte, e che non risultano criticità 
rispetto al rientro in presenza dei gruppi di apprendimento, funzionali al solo fine epidemiologico. 
La Sig.ra Selvaggi conviene sul fatto che l’attività sincrona organizzata quest’anno sia stata molto 
apprezzata, sia dai bimbi che dai genitori e che in questo modo si è potuto lavorare insieme e portare 
avanti il programma. Il rientro in presenza però era molto atteso da tutte le famiglie. 
La Sig.ra Ignat comunica che per le classi prime il rientro dalla classe X alla sezione di appartenenza 
non è stato positivo per tutti i bambini; forse sarebbe stato meglio riflettere maggiormente e 
mantenere la classe X anche in DAD. Aggiunge inoltre che alcuni genitori trovano a volte un pretesto 
qualsiasi per polemizzare. 
La Dirigente ribadisce che purtroppo non si può accontentare tutti; qualsiasi decisione presa 
soddisfa la richiesta di alcuni ma rischia di scontentare altri. 
Il Presidente interviene dicendo che però questo ha portato a un confronto e a una condivisione. 
Qualche anno fa questo confronto non sarebbe stato possibile; è stato un momento civile e proficuo 
per tutti. Quando manca fiducia nella scuola e nelle persone che la rappresentano, i problemi 
rimangono e si amplificano.  
La Dirigente riferisce che, prima di comunicare la decisione di sospendere le classi X durante la 
DAD, aveva incontrato i docenti delle classi X per spiegare loro la situazione e per motivare le scelte 
fatte. Sono docenti che lavorano duramente perché il gruppo classe cambia ogni tre o quattro 
settimane, quindi a loro va il merito di essere estremamente capaci nel gestire bambini sempre 
diversi. Purtroppo alcuni problemi vengono imputati in ogni caso alla classe X e alcuni docenti non 
riescono ad essere oggettivi.  
Conclude dicendo che la didattica è di competenza dei docenti, ma essi stessi si devono guadagnare 
la fiducia dei genitori argomentando e motivando le scelte adottate. 
Per quanto riguarda la scuola secondaria, la Prof.ssa Persico riferisce che la DAD è andata 
decisamente meglio rispetto alla scorsa primavera; ritiene, però, che la richiesta di aumento delle 
ore da parte dei genitori sia stata troppo affrettata e abbia dimostrato poca fiducia nei confronti del 
corpo docente. L’attivazione dello sportello non è stata poi così proficua e ha visto la partecipazione 
di pochi ragazzi. Lo svolgimento delle 3 ore giornaliere di attività sincrona, in aggiunta alle attività in 
modalità asincrona, sarebbe stato sufficiente.  
La Sig.ra Tacconi spiega che la richiesta in chat è nata da alcuni genitori che sono nel mondo della 
scuola da tempo e che hanno comparato l’organizzazione della nostra scuola con quella di altre. 
Questi genitori però non rappresentano la totalità delle famiglie. 
Il Presidente ribadisce che c’è troppo allarmismo e troppi confronti con le altre scuole; ammette che 
avrebbe dovuto tranquillizzare maggiormente le famiglie. 
La Sig.ra Selvaggi interviene dicendo che forse il confronto tra le ore sincrone svolte nella primaria 
e quelle svolte nella secondaria, soprattutto nelle classi terze, ha suscitato qualche perplessità 
poiché erano quantitativamente le stesse. 
Interviene l’ins.te Barbieri, in qualità di genitore di una classe terza, dicendo che però i toni usati 
nelle chat sono stati inappropriati, troppo aggressivi e offensivi. Tuttora i messaggi proseguono e 
dimostrano un atteggiamento di sfiducia nei confronti della scuola. Ha pertanto ricordato che la DDI 
è regolamentata da tempo e non si può modificare. Aggiunge, inoltre, che le attività in presenza 
organizzate per gli alunni in difficoltà hanno dato tante soddisfazioni e raggiunto migliori risultati. 
La Dirigente specifica che le comunicazioni, che ad alcuni genitori sono sembrate tardive, 
rispettavano invece la tempistica ufficiale perché successive alle disposizioni del Ministero 
dell’istruzione o della Salute o di altri enti competenti.  
A malincuore la Dirigente deve sottolineare che nel territorio modenese i genitori hanno sì a cuore 
la scuola e sono molto attenti, ma non attendono le tempistiche naturali dell’evoluzione delle cose, 
esagerando e polemizzando su questioni che non competono loro. 
La Sig.ra Selvaggi chiede un chiarimento sulla comunicazione telefonica data alle famiglie della 
scuola secondaria. La Dirigente risponde che, mentre i genitori della scuola primaria hanno richiesto 
un incontro, per la scuola secondaria non è stata fatta alcuna richiesta ufficiale. La Vicaria, Prof.ssa 
Prati, ha spiegato telefonicamente quanto pianificato, in modo articolato e maggiormente 
comprensibile rispetto a quanto avrebbe potuto fare scrivendo una mail. 
Il Presidente conviene sulla modalità e ribadisce che le richieste di alcuni genitori sono inappropriate 
e poco corrette, nei tempi e nei modi. 



 

 

La Sig.ra Piccirillo, componente ATA, lascia la seduta alle ore 20.10. 
La Sig.ra Tacconi ritiene che se i presenti, eletti in consiglio, sono tranquilli rispetto all’operato svolto, 
si deve procedere oltre. 
La prof.ssa Ghioldi chiude il confronto con un’ultima riflessione. Le discussioni emerse finora sono 
costruttive; personalmente, ritiene che al centro di tutto e di ogni decisione ci sono i bambini. Quello 
che la preoccupa maggiormente è il malessere generalizzato degli studenti che hanno attacchi di 
panico e sono in crisi. Bisogna lavorare in modo costruttivo per garantire loro il necessario 
benessere.  
La Dirigente ringrazia la Prof.ssa Ghioldi per l’intervento e conclude ribadendo che l’ascolto degli 
alunni è prioritario: il benessere dei bambini e dei ragazzi viene prima della didattica. 
 
Infine, chiude la seduta ringraziando tutti per il tempo dedicato alla scuola. 
 

 
 
La riunione si chiude alle ore 20.20. 
 

Il Presidente La verbalista 
Luca Ascari Carlotta Paternò 


