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ESTRATTO	DEL	VERBALE	n.	10	del	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	del	24/02/2021	
DELIBERA	N.	23	

	
Il	 giorno	 24	 del	mese	 di	 febbraio	 dell’anno	 2021,	 alle	 ore	 18.30,	 in	modalità	 on	 line	 su	 piattaforma	
MEET,	si	è	riunito	il	Consiglio	di	Istituto	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	“L.	Murialdo”	di	Foggia	
per	procedere	alla	discussione	del	seguente	O.d.G.:	
1. Lettura	e	approvazione	verbale	precedente.	
2. O.R.	Puglia	n.	56	del	20/02/2021:	criteri	per	frequenza	in	presenza.	
	
All’appello	nominale	risultano:	

	 Cognome	Nome	 Componente	 Presenti	 Assenti	

1	 LA	SALANDRA	Ida	 MEMBRO	DI	DIRITTO	Dirigente	
Scolastico	

X	 	

2	 DA	COSTA	Silva	Alessandra	 GENITORI	 X	 	
3	 FRANCO	Paola	 GENITORI	 X	 	
4	 GUADAGNO	Patrizia	 GENITORI	 	 X	
5	 FINELLI	Emma	 GENITORI	 	 X	
6	 CARELLA	Tiziana	 GENITORI	 	 X	
7	 CALABRESE	Concetta	Floriana	 GENITORI	 X	 	
8	 MATTIACCI	M.	Rita	 GENITORI	 	 X	
9	 TRIDENTINO	Angela	 GENITORI	 X	 	

10	 DIANA	Pasquale	 DOCENTE	 X	 	
11	 CIFARELLI	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
12	 BRANDO	Laura	 DOCENTE	 X	 	
13	 PANARESE	Antonietta	 DOCENTE	 X	 	
14	 VALLESE	Eliana	 DOCENTE	 X	 	
15	 PANETTIERI	Patrizia	 DOCENTE	 	 X	
16	 SIVO	Maria	Brigida	 DOCENTE	 X	 	
17	 OLIVIERO	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 	 X	
18	 BATTIANTE	Ruggiero	 A.T.A.	 X	 	
19	 PREVITALI	Francesca	 A.T.A.	 	 X	

	
Preliminarmente	si	fa	presente	che:	

1) l’invito	 alla	 piattaforma	 utilizzata	 è	 stato	 regalmente	 inviato	 a	 tutti	 i	 componenti	 con	
modalità	mail	 alle	ore	12.31	del	 giorno	23/2/2021	e	 che	 risulta	 essere	 consegnata	 a	 tutti,	
considerato	 che,	 nessuno	 ha	 presentato	 reclamo	 relativamente	 alla	 non	 ricezione	 dello	
stesso;	

2) il	codice	riunione	è	il	seguente:	consiglioistitutomurialdo.	
	
Funge	da	presidente	la	sig.ra	Paola	Franco,	la	quale,	constatata	la	validità	del	consiglio,	dichiara	aperta	
la	seduta.	
Funge	da	segretario	verbalizzante	la	prof.ssa	Sivo.		
Si	passa,	quindi,	a	trattare	i	punti	all’o.d.g.:	
	

OMISSIS	
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2. O.R.	Puglia	n.	56	del	20/02/2021:	criteri	per	la	frequenza	in	presenza.	
Il	Dirigente	Scolastico	illustra	ai	membri	del	Consiglio	i	punti	salienti	delle	recenti	Ordinanze	Regionali,	

in	modo	specifico	la	n.	58	del	23/02/2021	(sostitutiva	della	n.	56	del	20/02/2021),	poi	sottopone	alla	 loro	
attenzione	la	proposta	deliberata	dal	Collegio	dei	Docenti.	Dopo	ampia	discussione,	

	
IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	

	
VISTA		 l’Ordinanza	della	Regione	Puglia	n.	58	del	23/02/2021:	

• in	 cui	 si	 legge	 che	 “il	 perdurare	 delle	 esigenze	 di	 tutela	 della	 salute	 pubblica	
impongono	di	 (ri)adottare	 con	urgenza	misure	 idonee	a	 contenere	 la	diffusione	dei	
contagi	scolastici”	

• a	cui	è	allegata	 la	 relazione	 istruttoria	del	Dipartimento	della	 Salute,	da	 cui	 si	 evince	
che	“all’aumento	della	didattica	in	presenza,	registrato	nelle	scuole	di	tutti	i	gradi	è	
corrisposto	fino	alla	settimana	precedente	un	aumento	in	valori	assoluti	dei	contagi	
tra	gli	studenti	[…]	Che	tale	circostanza	impone	l’assunzione	di	stringenti	iniziative	di	
carattere	 preventivo,	 adottando	 nuove	misure	 finalizzate	 alla	massima	 limitazione	
dei	contatti	 interpersonali,	per	contenere	il	rischio	di	una	nuova	ripresa	dei	contagi,	
nelle	more	di	completare	la	campagna	vaccinale	almeno	con	riferimento	ai	soggetti	
fragili	e	a	maggior	rischio	di	contagio”	

• in	 cui	 si	 considera	 che	 “contenere	 il	 rischio	 di	 contagio	 di	 insegnanti	 e	 personale	
scolastico,	mediante	 la	Didattica	Digitale	 Integrata,	avendo	già	disponibile	 il	 vaccino	
che	 potrebbe	 azzerare	 ogni	 complicanza	 anche	 con	 possibili	 esiti	 mortali	 in	 caso	 di	
contagio,	 risponde	a	 criteri	di	proporzionalità	e	adeguatezza	potenzialmente	 idonei	
ad	impedire	l’evento	dannoso”	

• in	 cui	 si	 ribadisce	 che,	 a	 fronte	 degli	 interessi	 coinvolti,	 è	 necessario	 assolvere	
primariamente	al	dovere	di	prevenzione	e	tutela	del	diritto	alla	salute	

• in	 cui	 si	 dispone	 che	 le	 Istituzioni	 Scolastiche	 adottino	 forme	 flessibili	 dell’attività	
didattica	in	modo	che	il	100%	delle	attività	scolastiche	sia	svolto	in	modalità	digitale	
integrata	 (DDI),	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 DM	 89/2020,	 riservando	 l’attività	
didattica	 in	 presenza	 agli	 alunni	 per	 l’uso	 di	 laboratori	 qualora	 sia	 previsto	
dall’ordinamento,	 o	 per	 mantenere	 una	 relazione	 educativa	 che	 realizzi	 l’effettiva	
inclusione	scolastica	degli	alunni	con	disabilità	e	con	bisogni	educativi	speciali	

• in	cui	si	dispone,	altresì,	che	le	Istituzioni	Scolastiche	ammettono	in	presenza	tutti	gli	
alunni	 che,	 per	 ragioni	 non	diversamente	 affrontabili,	 non	 abbiano	 la	 possibilità	 di	
partecipare	alla	didattica	digitale	integrata.	

VISTA	 la	delibera	n.	24	del	Collegio	dei	Docenti	del	24/02/2021.		
	

DELIBERA	
	

all’unanimità	i	seguenti	criteri	per	ammettere	la	frequenza	in	presenza	degli	alunni:		
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1. alunni	diversamente	abili,	secondo	l’orario	del	docente	di	sostegno,	nei	consigli	di	classe	in	cui	tutti	
gli	alunni	inoltrino	domanda	di	DAD;		

2. alunni	con	DSA;		
3. alunni	con	BES	certificati	o	individuati	dai	CdC;		
4. alunni	le	cui	famiglie	facciano	richiesta	motivando	“le	situazioni	non	diversamente	affrontabili”.		
Inoltre,	al	 fine	di	garantire	 la	maggior	 tutela	della	salute	di	 tutto	 il	personale	scolastico,	 in	caso	di	un	
numero	 di	 richieste	 di	 frequenza	 in	 presenza	 superiore	 al	 50%	 del	 gruppo	 classe,	 si	 stabilisce	 che	 la	
stessa	 sarà	 garantita	 a	 settimane	 alterne	 a	 metà	 dei	 richiedenti.	 L’attività	 didattica	 in	 presenza	
comincerà	 a	 decorrere	 da	 lunedì	 1/03/2021,	 per	 i	 soli	 alunni	 le	 cui	 famiglie	 ne	 facciano	 espressa	
richiesta	scritta.	

Si	 accoglie,	 altresì,	 la	proposta	del	Collegio	 che	 in	deroga	alla	DDI,	nel	periodo	di	 vigenza	di	quest’ultima	
Ordinanza	 ed	 eventuali	 proroghe,	 tutte	 le	 ore	 di	 lezione	 saranno	 in	 modalità	 sincrona,	 ad	 eccezione	 di	
un’ora	di	pratica	di	Educazione	fisica.		

(DELIBERA	n.	23).	
	

La	riunione	termina	alle	ore	19.15.	
	 Il	Segretario	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
	 			Maria	Brigida	Sivo	 	 	 	 	 Paola	Franco	
_______________________________________________________________________________________	
Avverso	 la	 presente	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 sarà	 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	 TAR	o	 ricorso	 straordinario	 al	 capo	dello	 stato,	 rispettivamente	nei	 termini	 di	 60	 e	 120	
giorni.	
Delibera	pubblicata	all’albo	dal	01/03/2021	al	15/03/2021.	
Per	copia	conforme	all’originale	
	

		Il	D.S.G.A	 	 	 	 	 		IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Dott.ssa	Giovanna	Merolla	 	 	 	 				Dott.ssa	Ida	La	Salandra	


