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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/04/2020 

 

Il giorno giovedì 23 aprile 2020 alle ore 16.30, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, si 

riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss” di Trieste in seduta 

ordinaria con all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1 Comunicazioni della Presidente 

2 Comunicazioni della DS 

3 Comodato d’uso dispositivi 

4  Didattica a distanza 

5 Servizio SIS 

6 Restituzione acconti viaggi di istruzione 

7 Restituzione quote SIS di cui non si è usufruito 

8 P.O.N. – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

9 Finanziamento per Didattica a Distanza – Decreto Ministeriale 187del 26/03/2020 e allegati 

10 Varie ed eventuali 

 

 

Componente Cognome e nome Presenti Assenti 

 

Assenza 

motivata 

 

Entrati/Usciti in 

corso di seduta 

Dirigente Scolastico Daria Parma X    

Docente Giuliana Spanò X    

Sabina Ingrascì X    

Maria Giovanna Bertarelli X    

Fulvia Palisca X    

Giulio Micheli X    

Sonia Trento X     

Gianna Michelini X    

Antonella Cabras X    

 

Genitore 

Johanna Riva X     

Marco Visotto X    

Sara Zancola X    

Elisabetta Madriz X    

Dorian Lorenzutti X    

Edoardo Chicco X    

Geraldina Cargnelutti X    

Martina Vardabasso X     

Personale ATA Giuliana Quasimòdo X    

 Mauro Geromella X    

Totali  19 0 0 0 

 

Presiede la seduta Sig.ra Sara Zancola 

Verbalizza la seduta prof. Giulio Micheli 

 

È presente il Direttore S.G.A. inc., dott.ssa Angela Sorice. 

 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002885 - 27/04/2020 - A19 - Organi Collegiali  - U



 2 

Verificata la presenza dei Consiglieri e verificato il numero legale, la riunione si apre alle ore 16.40. 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 3 descrizione Comodato d’uso dispositivi 

 

omissis 

oggetto delibera : Comodato d’uso dispositivi 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il DPCM 08/03/2020 

Considerate le circolari n° 308 d.d. 29/03/2020 e n° 315 d.d. 03/04/2020 

Considerato il prot. n° 2220 d.d. 26/03/2020 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
 

 

 

delibera 

numero 51 

l’inserimento dei dispositivi informatici quali beni disponibili alla concessione in comodato d’uso 

nel Regolamento di Istituto – Titolo V, nonché il Contratto di comodato d’uso di beni mobili. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 4 descrizione Didattica a distanza 

 

Omissis 

oggetto delibera : Didattica a distanza 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Decreto Legge 18/2020 

Visto il Decreto Legge 19/2020 

Visti I DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 

Considerate le circolari n° 247 d.d.24/02/2020, n° 283 d.d. 11/03/2020, n° 288 d.d. 

13/03/2020 

Considerato il prot. n° 1974 d.d. 10/03/2020 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
 

 

delibera 

numero 52 

l’adozione della Didattica a distanza durante i periodi in cui non si possa avere compresenza di 

alunni e docenti negli ambienti scolastici o in cui tale compresenza sia ridotta nei tempi, 

rispetto alle previsioni dell’orario curricolare e vada, dunque, affiancata da attività a distanza. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 0 Astenuti: 0 
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Punto all’ordine del giorno n.: 5 descrizione Servizio SIS 

 

Omissis 

oggetto delibera : Servizio SIS 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento di Istituto 

Viste il Progetto SIS inserito nel PTOF 

Visto il D.I. 129/2018 

Considerate le richieste di accesso al servizio da parte delle famiglie 

Considerata la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 in 

cui l’epidemia da Covid-19 è stata valutata pandemia 

Valutata l’impossibilità di prevedere gli esiti dell’emergenza in relazione all’accesso ai 

servizi scolastici ed educativi 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
 

 

delibera 

numero 53 

la sospensione delle conferme delle iscrizioni al Servizio SIS per l’anno scolastico 2020-2021 e del 

corrispondente versamento dell’acconto. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 6 descrizione Restituzione acconti viaggi di istruzione 

 

Omissis 

oggetto delibera : Restituzione acconti viaggi di istruzione 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 

Vista il DPCM 4 marzo 2020 

Visto il DPCM 10 aprile 2020 

Visto l’art. 1463 c.c. sulla impossibilità sopravvenuta 

Considerato che alcune famiglie hanno già versato un importo quale acconto sul pagamento 

delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, che la normativa di emergenza ha 

annullato 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
 

 

delibera 

numero 54 

la restituzione delle quote versate in riferimento alle richieste che perverranno all’Istituto. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 0 Astenuti: 0 
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Punto all’ordine del giorno n.: 7 descrizione Restituzione quote SIS di cui non si è 

usufruito 

Omissis 

oggetto delibera : Restituzione quote SIS di cui non si è usufruito 

 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il DPCM 10 aprile 2020 e tutta la normativa intorno alle misure di contenimento 

della diffusione del Covid-19 

Vista la sospensione delle attività didattiche ed educative prevista da tale normativa 

Visto il Progetto SIS inserito nel PTOF 

Considerato che era già pervenuto a questa istituzione scolastica l’intero ammontare della 

quota per il servizio SIS a.s. 2019-2020 

Considerato che tutti gli aventi diritto non hanno la possibilità di frequentare il Servizio SIS a 

far data dal  27 febbraio 2020 

Sentiti i Consiglieri; 

Visto l’esito della votazione 
 

 

delibera 

numero 55 

di restituire la quota SIS non usufruita, secondo l’importo definito dall’Istituto, non appena 

conosciuta la data di ripresa delle attività scolastiche e, comunque, entro il 30/06/2020. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 19 Astenuti: 0 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 8 descrizione P.O.N. – “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” 

omissis 

 

oggetto delibera : P.O.N. – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto l’avviso del MIUR prot. 4878 del 17/04/2020 

Considerato il persistere della situazione di emergenza con la sospensione delle attività 

scolastiche 

Considerata la necessaria erogazione di istruzione e formazione tramite la didattica a distanza 

Considerato che i dispositivi, già in dotazione dell’Istituto o acquistati tramite i fondi previsti 

dall’art. 120, co. 2 del decreto legge 18 del 2020 non soddisfano tutte le esigenze 

di dotazioni informatiche di alunni ed alunne per la D.a.D. 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
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delibera 

numero 56 

l’adesione preliminare al Progetto PON, in attesa delle determinazioni del Collegio docenti. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 19 Astenuti: 0 

 

 

 

Punto all’ordine del giorno n.: 9 descrizione Finanziamento per Didattica a Distanza – 

Decreto Ministeriale 187del 26/03/2020 e 

allegati 

Omissis 

oggetto delibera : Finanziamento per Didattica a Distanza – Decreto Ministeriale 187del 

26/03/2020 e allegati 

 

 

il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 e allegati 

Visto il prot. 2368 del 03/04/2020 di assegnazione delle risorse 

Considerato il persistere della situazione di emergenza con la sospensione delle attività 

scolastiche 

Considerata la necessaria erogazione di istruzione e formazione tramite la didattica a distanza 

Preso atto che numerose famiglie non sono nelle condizioni di usufruire della DAD per 

mancanza di dotazioni adeguate 

Sentiti i Consiglieri 

Visto l’esito della votazione 
 

 

delibera 

numero 57 

l’accettazione dei finanziamenti per sostenere l’acquisto di nove tablet, tre notebook otto Pencil. 

 

Presenti: 19 Votanti: 19 Favorevoli: 19 Contrari: 19 Astenuti: 0 

 

 

 

     Il Segretario verbalizzante             La Presidente del Consiglio 

          prof. Giulio Micheli             sig.ra Sara Zancola 
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