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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29.09.2020 

VERBALE N. 7 

 

Il giorno 29.09.2020 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto sulla 

piattaforma GSuite 

 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Delibera approvazione Regolamento didattica digitale integrata 

a.s.2020/2021 

3) Delibera approvazione Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/2021 

4) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Montinaro Gianni 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

Consiglieri present: Stampa Lorella, Benedetti Alessandra, Blanca Antonella, 

Borra Sabrina, Castagna Anna, Farina Paola, Iaculano Cinzia. 

 

 

1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

L’insegnante Benedetti procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il 

verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA n.28) 

 

2. Delibera approvazione Regolamento didattica digitale integrata a.s. 

2020/2021 

Il documento è stato inviato ai membri del Consiglio per prenderne visione ed e 

proporre eventuali modifiche. La professoressa Farina suggerisce di rendere più 



restrittivo il punto D delle norme di comportamento degli alunni durante le lezioni di 

didattica a distanza vietando di fotografare e/o riprendere le lezioni. Tale modifica 

viene appoggiata da tutti i membri del Consiglio.  

Il documento viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 29) 

 

 

3. Delibera approvazione Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/2021 

Il Patto di corresponsabilità è stato inviato ai membri del Consiglio per prenderne 

visione prima della riunione. La Dirigente sottolinea che tale documento è nato 

dall’integrazione del Patto Educativo con le indicazioni dell’ATS.  

La Signora Stampa interviene dicendo che non trova giusto che lo studente debba 

firmare il patto soprattutto perché prevede che egli debba monitorare costantemente 

il proprio stato di salute. Tale dicitura, su suggerimento della Dirigente, verrà 

modificata mettendo l’attenzione sul fatto che lo studente si impegna a comunicare 

tempestivamente il proprio stato di salute. La firma dello studente non ha valore 

legale ma ha importanza in quanto dà loro una sorta di “responsabilità” e di 

compartecipazione al processo educativo. 

Il documento viene approvato a maggioranza (DELIBERA N.30) 

 

La seduta è tolta alle 18:30 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Gianni Montinaro       Alessandra Benedetti 

 


