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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Delibera n.2 - 3)  

 

Deliberazione n. 2 Approvazione Programma Annuale 2021 

Deliberazione n. 3 Approvazione con integrazioni Regolamento Didattica Digitale Integrata 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  09 del mese di Febbraio 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
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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° 14  -   Sono assenti Consiglieri  5)   

 

Funge da Segretario la Doc. Sandra Bacherini, presiede la riunione il presidente Dott. Alberto 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poic820002@istruzione.it
mailto:poic820002@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzionepadova.it/case/Logo-RepubblicaItaliana-01.png&imgrefurl=http://www.istruzionepadova.it/&usg=__fQttqqjVb787jSL7qrlOxMMxl6g=&h=50&w=60&sz=2&hl=it&start=21&zoom=1&tbnid=DH9SZnPEb2pDtM:&tbnh=50&tbnw=60&ei=jZLSTZSVG4WHhQfTnPz0CQ&prev=/search?q=logo+repubblica+italiana&um=1&hl=it&sa=N&biw=1004&bih=529&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=328&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:




    

 

 

Deliberazione n. 2 

 

2) Approvazione Programma Annuale 2021 

 

OMISSIS 

 

2. Il Presidente sig.re Alberto Freschi introduce il secondo punto all'O.d.g. riguardante  il 

Programma Annuale già ampiamente descritto nell’incontro precedente e dà la parola al Preside 

per un breve riassunto ed eventuali novità. 

Il D.S. Riccardo Fattori comunica  che il giorno 04/02/21 si è riunita la Giunta Esecutiva che ha 

esaminato il Programma Annuale e ha espresso parere favorevole. In quell’occasione è  stata 

vagliata ed accolta la proposta dalla maestra Alessandra Bruni, a nome del gruppo degli insegnanti 

del  Progetto Biblioteche, di destinare  parte delle economie  accantonate per comprare arredi e 

libri  per l’estensione del Circolo di Lettura; la richiesta di adeguamento in questione era esigua, di 

€ 500, e perciò non c’è stato bisogno di nessun ritocco formale al bilancio ma troverà spazio in 

una prossima variazione. 

La D.S.G.A. Barbara Grazzini ribadisce che per € 500 non era il caso di modificare il Programma 

Annuale perciò il materiale richiesto verrà acquistato nell’immediato utilizzando il fondo allocato 

all’aggregato riferito a quel progetto; a marzo verrà fatta una variazione al bilancio che permetterà 

di  riprogrammarlo. 

La D.S.G.A. informa che non sono pervenute altre proposte ma ci sarà la possibilità di 

raccoglierne di nuove  quando a marzo verrà fatta la variazione al P.A. con l’avanzo definitivo. 

Il Presidente Freschi interviene chiedendo ai presenti di esprimersi sull’argomento ma prima 

manifesta il suo apprezzamento per il Circolo di Lettura che vede impegnati molti studenti dalla 

quinte della  primaria alla scuola secondaria.. 

Invita anche alla creazione in futuro di altri trait d’union tra la scuola primaria e la scuola media 

anche per altre discipline come per la lingua straniera e matematica. 

 

Si procede alla votazione del programma Annuale: Il consiglio approva all’unanimità il 

Programma Annuale. Deliberazione n. 2 

 

OMISSIS  

 

Deliberazione n. 3 

 

4) Approvazione con integrazione Regolamento Didattica Digitale Integrata 

 

OMISSIS 

 

4. Il Preside presenta una scheda sul regolamento della DDI che era stato approvato nel C.d.I. di 

novembre con l’impegno di aggiungere una proposta condivisa  dal C.d.I.  all’Art 1. 

La proposta è così composta:  

Costituisce motivo preferenziale di accesso al servizio di comodato d’uso l’esibizione di 

dichiarazione ISEE o di altra certificazione intendendo come prioritaria la condizione di più basso 

reddito. 

Costituisce motivo escludente dal servizio di comodato d’uso:  

l’aver riportato, a carico dell'alunno, sanzioni disciplinari  in precedenti esperienze di didattica a 

distanza così come descritte all’art. 10.10 del Regolamento d’Istituto; 



    

 

l’aver tenuto un comportamento negligente in ordine alla cura e alla conservazione dei dispositivi 

e alla connettività in precedenti esperienze di Didattica a Distanza così come stabilito dal 

Contratto di Comodato d’uso gratuito 

Il professore Pacchiano ribadisce che questi erano i punti  da lui  proposti  e li ritiene equi. 

Il D.S.avverte che nel Drive è presente la versione aggiornata del Piano per la DDI e mostra la 

nuova impaginazione con il punto 5 che contiene la modifica delle ore come già approvato 

precedentemente. 

Nel punto 10, che tratta di alunni con bisogni educativi speciali, viene inserita una parte che 

disciplina la possibilità di mantenere in presenza  gli alunni con disabilità o BES con una 

condizionalità già discussa sia in Collegio Docenti che in Consiglio di Istituto. 

Il Presidente apre la votazione per l’approvazione delle integrazioni al Regolamento e al  Piano 

per la DDI che viene approvata all’unanimità. Deliberazione n. 3 

OMISSIS 

 

La riunione termina alle ore 19,45 

 

 

    Il Segretario                                                                                         Il  Presidente 

Doc. Sandra Bacherini                        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, 03.03.2021 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                    Firma  Digitale 
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