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Il giorno 12 (dodici ) maggio 202 alle ore 17.30, in modalità remota con Skype , si riunisce il Consiglio di 
Istituto valido per il triennio 2018/2021. 
Risultano assenti giustificati i sigg. Barzè, Cadoni, Lipari, Zuccotti e il prof. Scolaro. 

E’ presente alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Paola Guaschi. 
 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.  

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si procede 
nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno. 
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Punto n 1. Delibera n. 34 : Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
                       Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene 
approvato  all’unanimità dei presenti  alla precedente riunione. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 5 Votazione: 11 0 0 

 

delibera (n. 34/20) 

all’unanimità l’approvazione del verbale n.6 del 12.12.19. 

 
Punto n.2. Delibera n. 35 : Delibere Organi Collegiali 
 
Il Dirigente Scolastico illustra il D.L.18/2020 , sulla base del quale in questo anno scolastico le delibere degli 
organi collegiali saranno effettuate da remoto, previo invio di allegati e materiali da consultare. 
In assenza di risposta o richiesta di modifica via mail all’indirizzo pvic80700x@istruzione.it, la delibera sarà 
considerata approvata all’unanimità. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 5 Votazione: 11 0 0 

 

delibera (n.35/2020) 

all’unanimità la nuova modalità opeerativa. 

Punto n.3. Delibera n.36 Integrazione Regolamento di Istituto: norme di comportamento per la Didattica 
a distanza. 
 
Il DS legge la bozza del documento che i sigg. Consiglieri hanno ricevuto in allegato alla convocazione. 
 Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al 
fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, 
ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato alla 
emergenza Covid 19. 
 
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it
mailto:pvic80700x@istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 
Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X    

   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 

 

 
VISTO il D.L. n.9/2020 

Il Consiglio d’Istituto 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 5 Votazione: 11 0 0 

 

delibera (n. 36/2020) 

il documento di Integrazione al Regolamento di Istituto in merito alla DAD. 

Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

Punto n.4. Delibera n. 37: Integrazione PTOF con documento DAD 
 

Il Consiglio d’Istituto 

Il DS legge la bozza del documento che i sigg. Consiglieri hanno ricevuto in allegato alla convocazione. 
 Tenuto conto che dal 24 febbraio al 8 giugno le attività scolastiche si svolgono nella modalità della 
didattica a distanza.  
Valutato che tutti i Docenti si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e interventi 
didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, in particolare 
BiSmart all’interno del registro elettronico Argo.  
Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria ha 
interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico.  
Considerate le direttive della Dirigente scolastica.  
Valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17/03/2020 del Capo Dipartimento del sistema 
educativo di Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi https://www.miur.gov.it/documents  
Considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’apprendimento che deve essere garantito 
dalla scuola. 
 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 5 Votazione: 11 0 0 

 
delibera (n.37/2020) 

il documento di integrazione al PTOF in merito alla DAD. 
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Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

 
Punto n.5. Delibera n. 38 Ratifica approvazione criteri per notebook in comodato d’uso. 
 
Con comunicazione del 07.04.20 in via telematica sono stati illustrati al Consiglio i CRITERI PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI PC DELLA SCUOLA IN COMODATO D’USO alle famiglie che ne avessero fatto richiesta 
per la DAD. 
Sono i seguenti 
1. alunni con reddito familiare basso come attestante da autocertificazione obbligatoria;  
2. alunni non in possesso di alcun device ( pc,tablet, smartphone); 
 3. alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado in particolare la classe III. 
 
 Si precisa che, per ciò che attiene agli alunni in situazioni di disabilità ex L.104/1992 art.3 c.3, art.3 c.1, 
questo Istituto scolastico ha inoltrato richiesta in data 24/03/2020 al CTS di Pavia scuola Polo per la 
disabilità per n.28 devices a seguito di monitoraggio espletato. 
 
In merito a questo punto la Sig.ra Modolin in risposta alla comunicazione , chiede che venga verbalizzata la 
sua proposta: 
“…Tra i criteri di assegnazione è previsto il non possesso di pc, tablet e smartphone. Relativamente a 
quest'ultimo dispositivo ritengo che non possa essere considerato tra i criteri di assegnazione poichè oggi è 
lo strumento di comunicazione più utilizzato e pertanto quasi tutte le famiglie ne possiedono uno. Diverso è 
il discorso se il non possesso è a livello di studente individuale e non di famiglia. 
Mi spiego meglio: nella classe in cui sono rappresentante (classe 5^ di Candia) ho una ragazza che non 
possiede nessuno di questi dispositivi. La ragazza in questione ha una sorella che frequenta la scuola media 
a Candia (classe 2^) e neanche lei possiede nulla. L'unico smartphone posseduto dalla famiglia è quello 
della mamma. Vi lascio immaginare le difficoltà sia per l'una che per l'altra studentessa nel riuscire a 
seguire la modalità di didattica attuata, oltre ad aver "sequestrato" l'unico mezzo di comunicazione. 
In questo caso presumo che il criterio di non possesso debba essere considerato per studente e non per 
famiglia perchè se la famiglia dichiara che possiedono comunque uno smartphone non avrebbero, 
suppongo, diritto al dispositivo fornito dalla scuola (pc o tablet) in comodato d'uso. 
Personalmente non indicherei lo smartphone tra i criteri di assegnazione, a meno che non sia da 
considerare il possesso individuale per studente. Piuttosto aggiungerei il n° di studenti per famiglia e la 
classe frequentante. A quel punto si potrebbe fornire 1 pc (o tablet) e i due studenti (nel caso fossero solo 
due) si alternerebbero nell'utilizzarlo.  
Per ciò che riguarda gli altri criteri non o nulla da osservare, ritengo che possano essere considerati 
adeguati per l'individuazione dei soggetti aventi diritto….” 
L’ins. Garzia, comunica che tutte le richieste delle famiglie sono state evase. 
 
                                                                               Il Consiglio di Istituto 

 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 5 Votazione: 11 0 0 
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delibera (n.38/2020) 

i CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI NOTEBOOK DELLA SCUOLA IN COMODATO D’USO ALLE FAMIGLIE. 
 
Punto n.6. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
 Raffaella Garzia                                                                                                           Prof.  Pierluigi Solerio 
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