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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Delibera n.1)  

 

Deliberazione n. 1 Approvazione modifica piano Didattica Digitale Integrata.  

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  21 del mese di Gennaio 2021 alle ore 17,00 si è riunito il 

Consiglio di Istituto in modalità a distanza.  

 

 

 

            COGNOME E NOME 

PR

ES 

EN

TI 

AS

SE

NTI 

 

             COGNOME E NOME 

PR

ESE

NTI 

AS

SE

NTI 

DIRIGENTE Prof. RICCARDO 

FATTORI 

X  PACCHIANO FRANCESCO x  

FRESCHI ALBERTO X  BRUNI ALESSANDRA X  

NERINI LAURA X  CATANZARO CALOGERO X  

PORCIATTI SILVIA X  BECUZZI SARA  X 

CHINDEMI CHIARA  X BACHERINI SANDRA  X 

AGABIO MARCO X  LEONE BARBARA X  

SASSO BARBARA  X SARDINA ROSALBA X  

GIACHETTI CARLOTTA  X PAOLETTI LUCIA X  

ALDROVANDI SILVIA X  COCCHI MARTA  X 

   SILVESTRI MARISA  X 

 (Sono presenti Consiglieri n° 12  -   Sono assenti Consiglieri  7)   

 

Funge da Segretario la Doc. Alessandra Bruni, presiede la riunione il presidente Dott. Alberto 

Freschi, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
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Deliberazione n. 1 

OMISSIS 

1) Approvazione modifica piano Didattica Digitale Integrata. 

 

OMISSIS 

 

3) La riunione prosegue con l’introduzione del DS Fattori del punto relativo alla modifica 
del Piano per la Didattica Digitale Integrata nella scuola secondaria, comunica che tali 
modifiche sono già state discusse e approvate dal collegio di scuola secondaria. La modifica 
al Piano nasce a seguito di un momento di confronto e verifica a dicembre con i 
coordinatori delle classi seconde e terze coinvolte nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza nella scuola secondaria. Per illustrare la proposta di modifica che 
deve essere votata dal CDI, il Preside presenta con uno schema la nuova proposta:  

1) tempo scuola - estensione dell’orario scolastico 8 - 14  
la modifica dell’orario viene incontro ad una esigenza di un tempo scuola con tempi 
e ritmi di insegnamento più distesi per consentire una maggiore inclusività degli 
alunni con bisogni speciali;  

2) moduli settimanali attività sincrone per disciplina  
estensione delle ore settimanali delle attività sincrone per le discipline Invalsi, 
italiano da 3 a 5 unità oraria, matematica da 2 a 4 unità oraria e inglese da 2 a 3 
unità oraria con la revisione dei modelli di unità oraria della lezione. La proposta 
prevede 30 moduli settimanali di cui 20 in modalità sincrona completati da 10 
moduli con attività asincrona dando la possibilità di destinarli anche ad attività a 
gruppi  

3) modelli di unità oraria della lezione (modulo)  

la proposta prevede due modelli  

 a) 45’ di lez. sincrona + 15’di pausa;  

b) 30’+30’ in cui la classe è divisa in due sottogruppi per poter lavorare in modalità 
sincrona con un minor numero di alunni mentre l’altro gruppo svolge attività 
asincrona, con la possibilità di invertire i due gruppi. 

Il DS aggiunge che l’insieme dei cambiamenti proposti è sembrato ai docenti più funzionale 
per le modalità di insegnamento ma anche più rispondente alle esigenze di apprendimento 
degli alunni. C’è una precisazione riguardo alle modalità di lezione: in questa proposta si 
evidenzia una contrazione dell'attività asincrona verso un’estensione delle attività sincrone 
che favoriscono una relazione diretta e una partecipazione attiva degli alunni con 
l’insegnante. Il DS Fattori apre alla discussione e chiede l’approvazione della proposta di 
modifica che integra il piano della DDI già approvato in precedenza.  
Interviene il sig. Agabio che chiede un chiarimento in merito al modulo orario delle lezioni 
e chiede quanti minuti effettivi di lezione verranno svolti durante il modulo della lezione 
che sembra ridursi rispetto ai 45’ della modalità precedente. Anche in merito 
all’allungamento dell’orario chiede ai docenti della secondaria se questo protrarsi 
dell’orario scolastico sia effettivamente vantaggioso per gli alunni. Interviene la prof.ssa 
Sardina chiarendo che i 15’ di pausa sono quelli che servono per il collegamento e la 
preparazione per le successive lezioni e sono utilizzati sia dai docenti che dagli alunni. In 
merito all’estensione dell’orario 8-14, la prof.ssa segnala che il monte orario in DDI è 
comunque ridotto ed è necessaria per inserire tutte le materie. Precisa inoltre che i ragazzi 
non restano collegati per tutte le sei ore ma consentono, agli alunni a casa in quarantena, di 
poter partecipare alle lezioni della classe in presenza sia alle prime che alle ultime ore, 
quindi in pratica lo si sta già facendo. Interviene nella discussione il prof. Pacchiano 
facendo riferimento alle problematiche relative alla sicurezza e ai tempi di stazionamento 



    

 

degli alunni davanti ai PC che dovrebbero avere dei momenti di pausa ogni 115’ per potersi 
scollegare. Altra difficoltà riscontrata in questo periodo di attuazione della DDI rilevata dal 
prof. Pacchiano è l’insufficienza della rete Internet per reggere la connessione a scuola di 
tutti gli insegnanti e la mancanza di webcam in alcune postazioni ed alcuni software 
utilizzati per i collegamenti. In merito all’aumento delle ore in modalità sincrona Pacchiano 
manifesta alcune perplessità per la possibilità che questo possa comportare un eccessivo 
carico di lavoro per gli studenti.  

Interviene il presidente sig. Freschi riportando le perplessità di alcuni genitori delle classi terze 

che auspicavano un aumento delle ore di attività sincrone. Si trova d’accordo con le precisazioni 

dei prof. Pacchiano e confida che le proposte di modifica approvate dai docenti in collegio siano 

motivate e chiede che queste modifiche siano valide per tutte le classi. In merito alle attività 

asincrone chiede che vengano effettivamente svolte come esplicitate nel Piano della DDI. Il Ds 

Fattori conferma che non sono necessarie modifiche del Piano in merito alle modalità di 

svolgimento delle lezioni asincrone e che per le attività a gruppi queste sono solo una possibilità 

lasciata alla libertà d’insegnamento dei docenti che lo ritengono opportuno. Precisa inoltre che 

sono stati delineati dei riferimenti metodologici, schemi organizzativi comuni a tutti sottolineando 

che i consigli di classe possono scegliere quale organizzazione settimanale offrire in un’ottica di 

flessibilità. La proposta di cambiamento ha lo scopo prioritario di arrivare a tutti gli alunni da 

considerarsi sempre in un’ottica di prova e sottoponibile a verifica. Il dirigente conclude dicendo 

che la tabella presentata verrà inserita nel Piano della DDI nella forma più appropriata e ne chiede 

l’approvazione. Il prof. Pacchiano si astiene. Il consiglio approva a maggioranza la modifica del 

Piano per la DDI con delibera  n. 1 

 

OMISSIS  

 

 

 

La riunione termina alle ore 20,00 

 

 

    Il Segretario                                                                                         Il  Presidente 

Doc. Alessandra Bruni                        Dott. Alberto Freschi  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questa 

Scuola in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Prato, 8.02.2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                    Firma  Digitale 
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