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Deliberazioni del CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDUTA n. 5 del  07/04/2020 

 
Il giorno 07/04/2020  alle ore 17.30, in via telematica, con la piattaforma Meet  Gsuite, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto, convocato con prot. 0001942 del 04/04/2020 per  discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Integrazione Regolamento d’Istituto. 
2. Regolamento Gsuite. 

3. Approvazione verbale seduta del 14/01/2020. 

4. Criteri assegnazione Tablet agli alunni per didattica a distanza. 

5. Integrazione PTOF per rimodulazione della programmazione didattica. 
6. Comunicazioni. 

 

 Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

    Presente Assente 

1. CILIBERTI  Valentina Dirigente Scolastico X  

2. de ANGELIS Irene Rappresentante dei  Genitori X  

3. FLORIO Francesca Rappresentante dei  Genitori X  

4. PLACA Alessia Rappresentante dei  Genitori X  

5. PERSIANO Roberta Rappresentante dei  Genitori X  

6. SERNIA Giorgia Rappresentante dei  Genitori X  

7. VALERIANO Antonio Rappresentante dei  Genitori  X 

8. CAVALIERE Maurizio Rappresentante dei  Genitori X  

9. ORLANDO Marianna Rappresentante dei  Genitori  X 

10. SCOCA Maria Rappresentante dei  Docenti X  

11. MARCHITTO  Emilia Anna Rappresentante dei  Docenti X  

12. DI CAPUA Anna Luisa Rappresentante dei  Docenti X  

13. CONTE Maria Rappresentante dei  Docenti X  

14. SOLIMANDO Vittoria Rappresentante dei  Docenti X  

15. SANTANGELO  Giuseppina Rappresentante dei  Docenti X  

16. ROJ Barbara Rappresentante dei  Docenti X  

17. LOMBARDI Elisa Rappresentante dei  Docenti X  

18. COLELLA Maria Teresa DSGA X  

   TOTALE 16 2 

 

Costatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei presenti, il Presidente avv. Irene de Angelis 

dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

Risultano assenti: 
- per la componente genitori: i  sig.ri: Orlando Marianna, Valeriano Antonio. 

Adempie alle funzioni di segretaria la prof.ssa Scoca Maria. 

 
Alla riunione partecipa anche l’insegnante Cannito Domenica in qualità di tecnico. 

 

Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1) Integrazione Regolamento d’Istituto  

SENTITO il Dirigente Scolastico, 
Il Consiglio d’Istituto 

prende atto e all’unanimità, con  

DELIBERA n.53, 
approva l’Integrazione del Regolamento d’Istituto. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia 

interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 
 

2) Regolamento Gsuite. 

SENTITO il Dirigente Scolastico, 
Il Consiglio d’Istituto 

prende atto e all’unanimità, con  

DELIBERA n.54, 
approva il Regolamento Gsuite. Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, 

genitori, studenti come supporto alla didattica in presenza e a distanza. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia 

interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 
 

3) Approvazione verbale seduta del 14/01/2020; 

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto con delibera n.47 del 12/12/2019, il verbale della 

seduta precedente, n.5 del 14/01/2020, si dà per letto poiché tutti i componenti Consiglieri ne hanno 

preso visione accedendo in segreteria o leggendolo, in tempo utile, sul proprio sito di posta 

elettronica.  
Il Consiglio d’Istituto 

con votazione all’unanimità resa in forma palese, 

DELIBERA n.55 
1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e sul 

sito web d’Istituto in amministrazione trasparente - albo pretorio; 
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, da chiunque vi abbia interesse, 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

4) Criteri assegnazione Tablet agli alunni per didattica a distanza  

SENTITO il Dirigente Scolastico. 
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 18 marzo 2020,art. 120, comma 5  

Il Consiglio di Istituto 

all’unanimità con 

DELIBERA n.56, 

approva l’acquisto dei tablet, i criteri di assegnazione e il regolamento per il comodato d’uso dei 

tablet. 
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I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta inviando una email all’indirizzo della scuola. In 

caso di un numero di domande superiore alle disponibilità, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei 
seguenti criteri:  

1. Priorità agli alunni con disabilità, con DSA e con BES (a partire dagli alunni delle classi terminali);  

2. ISEE non superiore a 15.000,00 euro, partendo, per l’attribuzione, dall’ISEE più basso;  
3. Numero di figli attualmente impegnati con la didattica a distanza (precedenza alle famiglie con più figli 

iscritti nel nostro Istituto).  

4. Assenza o numero di tablet o pc presenti nello stesso nucleo familiare.  

All’atto della sottoscrizione del contratto, il comodatario dovrà dichiarare di aver preso visione e di 
sottoscrivere il regolamento.  
Nel caso in cui le domande fossero inferiori alle disponibilità,  si procederà ad accontentare tutti coloro che 

hanno inoltrato la richiesta entro il termine stabilito (7 Aprile 2020) e gli altri dispositivi saranno consegnati 
a chi ha fatto richiesta anche oltre tale termine fino ad esaurimento dei Tablet. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

5) Integrazione PTOF per rimodulazione della programmazione didattica 

Il Consiglio d’Istituto 

ASCOLTATO il Dirigente Scolastico 

VISTO  il  D. L n. 6 del 23.02.2020 – art. 1, comma d,  

prende atto e approva all’unanimità, con  

DELIBERA n. 57, 

la rimodulazione della programmazione didattica.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo on line della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
 

 

       Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

 Prof.ssa Maria Scoca                   
                                                                                                                     avv. Irene de Angelis 

 

                                                                                                                      


