
                        ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – VERBALE n.1 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA” 

 

Oggi, mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 17:30, regolarmente convocato, in modalità videoconferenza 

attraverso la piattaforma “Zoom” per le misure imposte dall’emergenza COVID-19, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, per discutere il seguente 

Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Determinazione orario delle lezioni e modello organizzativo del tempo scuola a.s. 2020/21 

3) Protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 

4) Informativa sulle operazioni e sui tempi di reclutamento del personale supplente 

5) Criteri e modi per i rapporti tra docenti e famiglie (art. 28 c.2 e 4 CCNL 2007) 

6) Criteri per l’attribuzione delle classi ai docenti 

7) Piano didattica digitale integrata a.s. 2020/21 (D.M. n°39 26 giugno 2020) 

8) Integrazione Patto di corresponsabilità educativa (DPR 235/2007 art.3) 

9) Integrazione Regolamento di disciplina (DPR 235/2007) 

10) Integrazione Regolamento visite e viaggi d’istruzione 

11) Elezione rappresentante degli studenti (titolare e supplente) nell’organo di garanzia (DPR 235/2007) 

12) Elezione membri Commissione elettorale espressi dalle componenti studenti e genitori 

13) Organizzazione elezioni scolastiche 2020 

14) Costituzione Centro sportivo scolastico a.s. 2020/21 

Presiede la seduta il sig. Freddi Alberto in qualità di Presidente, funge da segretario la prof.ssa Elena Pintossi. 

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 

Freddi Alberto Genitore Presente 

Saleri  Giovanna Genitore Presente 

Zappa Maria Luisa Genitore Presente 

Facchini Claudio Genitore Assente 

Pintossi Elena Docente Presente 

Parola Luisa Docente Presente 

Papetti Pietro Docente Presente 

Pedretti  Giuseppina Docente Presente 

Santoni Angela Docente Presente 

Rossetto Sara Daniela Docente Presente 

Di Miceli Sergio Docente Presente 

Cominassi Vincenzo ATA Presente 

Fida Biagio ATA Assente 

Bassini Chiara Alunno Presente 

Richiedei Pietro Alunno Presente 

Nassini Simone Alunno Presente 

Pedretti Marco Alunno Assente 

Caratozzolo Francesco Docente Presente 

 

Viene così constatato, dal presidente, il numero legale.  





Assiste alla seduta anche la nuova DSGA dell’Istituto la sig. Grazia Terranova, che viene presentata dal 

Dirigente Scolastico al Consiglio e invitata a presenziare per iniziare a prendere contatto con la scuola e le 

sue problematiche. 

1) Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2) Il Dirigente presenta l’orario delle lezioni e il modello organizzativo del tempo scuola il modello così 

come deliberato dal Collegio Docenti di ieri. Gli orari probabilmente dovranno essere limati, sarà 

necessario vedere sul campo se tutto funziona come previsto. È inoltre di ieri l’orientamento del 

governo che consente i trasporti all’80% e questo dovrebbe consentire l’attuazione dei due turni. 

Non ci saranno i rinforzi dell’organico degli insegnanti previsti, in quanto il Ministero ha deciso di 

intervenire in via prioritaria sul primo ciclo e sulla secondaria di primo grado; per il secondo grado ha 

consigliato il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, cercando di tenere le classi meno a scuola. Non 

sarà di conseguenza possibile effettuare gli sdoppiamenti di classe che si erano ipotizzati e lo sforzo 

fatto in questi mesi per garantire ad ogni classe un’aula, cercando accordi con le strutture del 

territorio, risultano vanificati.  

Per l’ITIS si conferma il modello iniziale, che privilegia la presenza costante a scuola delle classi del 

biennio, per una motivazione abbastanza ovvia sulle prime con le quali vanno costruiti tutti i rapporti 

e per necessità di una ri-scolarizzazione delle seconde, che hanno attraversato la DAD lo scorso anno 

e richiedono un particolare intervento in presenza volto a riequilibrare gli apprendimenti. Cosa che 

dovrà essere perseguita anche nelle classi del triennio, che però saranno presenti a scuola a 

settimane alterne. Queste classi saranno in presenza per 29 o 30 ore settimanali e 2 o 3 ore saranno 

svolta in asincrono, per non caricare anche il pomeriggio con ulteriori video lezioni. A distanza invece 

faranno 24 unità da 50 minuti, in modo da non superare il monte ore settimanale di video lezioni, 

altre 8 ore andranno svolte in modalità asincrona, secondo un piano che sarà però passibile di 

adattamenti da parte dei consigli di classe all’insegna della sostenibilità.  

Questo modello, per quanto al punto precedente, sarà declinato anche per il Liceo e l’IPSIA, senza il 

ricorso ad aule esterne all’istituto. In particolare al Liceo il triennio sarà in rotazione con la necessità 

di recuperare 6 ore in modalità asincrona nella settimana non in presenza; non servirà aggiungere 

l’eventuale ora asincrona nella settimana in presenza perché le classi faranno in caso 6 ore giornaliere 

per uno o due giorni alla settimana. 

In IPSIA si potrebbero accogliere tutte le classi, ma, vista la forte carenza di insegnanti, si è pensato 

di privilegiare i primi tre anni, che saranno sempre in presenza, mentre le classi quarte e quinte 

frequenteranno a scuola a settimane alterne. 

Complessivamente si garantisce la presenza in Istituto di 52 classi su 72, saremo però pronti a ridurre 

nel caso i contagi dovessero farsi di nuovo più importanti. 

 

3) Si cercherà di applicare i protocolli di sicurezza, di cui si prende visione, con il massimo rigore per 

dare l’esempio di una società organizzata ed educare gli studenti a riprodurre comportamenti 

virtuosi anche fuori dalla scuola. Il protocollo sarà pubblicato domani sul sito della scuola e per la 

prossima settimana sono programmati degli incontri in video conferenza con i genitori per spiegare 

l’organizzazione e il programma della sicurezza. 

Gli insegnanti affronteranno invece con le classi le questioni relative alla sicurezza. 

Non sarà facile, anche perché ci sono continui cambiamenti, anche da parte del CTS. 

Non è ancora chiaro, ad esempio, se i docenti dovranno usare o meno la mascherina trasparente, 

che non abbiamo; abbiamo invece ricevuto dalla protezione civile 4000 mascherine chirurgiche. 

Dovranno poi essere fornite ai collaboratori scolastici mascherine più performanti, per le operazioni 

di igienizzazione. La protezione civile dovrebbe anche rifornire il gel, che però non è ancora arrivato; 

fortunatamente avevamo fatto un acquisto importante prima e dovremmo essere a posto fino verso 

dicembre. I dispenser e i flaconi sono stati disposti in tutti i locali. 



In caso di alunni o insegnanti che non dovessero stare bene, con sintomatologia Covid, il protocollo 

descrive dettagliatamente le procedure. Si ricorda però che, prima di tutto, se qualcuno non sta bene, 

non deve recarsi a scuola e, anche in questo caso, seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal 

protocollo. Il genitore, in particolare, deve prendersi carico dello stato di salute del figlio. 

Sono stati individuati sei docenti referenti Covid, che il Dirigente ringrazia per la loro disponibilità, 

che dovranno svolgere azioni di monitoraggio e tenere i contatti con ATS, di cui però non si ha ancora 

informazione circa i loro referenti. Questi insegnanti dovranno seguire un corso di formazione su 

piattaforma del ministero 

4) Il personale è, al momento, il punto più critico. Ad oggi mancano 66 insegnanti, sono inoltre da 

nominare almeno 4 collaboratori scolastici. Non è ancora chiara neppure la posizione dei lavoratori 

fragili, alcuni rientreranno e per gli altri si dovrà vedere cosa viene stabilito dal Ministero, in accordo 

con i sindacati. Per quanto riguarda i tecnici, abbiamo un fragile da nominare, 1 posto e 6 ore. I 

collaboratori scolastici mancano e sono preziosissimi essendo aumentato il loro carico di lavoro e 

dovendo implementare il sistema manuale di pulizia. 

5) L’ingresso a scuola sarà riservato solo a chi ha titolo; gli esterni potranno entrare molto raramente e 

andranno sempre tracciati. Anche i genitori quindi non saranno ammessi nell’istituto e si procederà 

a svolgere i colloqui, sia settimanali che generali, in video conferenza. I colloqui settimanali avranno 

la durata di 10 minuti, mentre quelli generali di 5 minuti e verrà stabilita e comunicata una opportuna 

modalità di prenotazione e svolgimento. I colloqui generali saranno due all’anno, uno per 

quadrimestre, essendo questa la nuova scansione dell’anno scolastico decisa dal Collegio Docenti in 

relazione alla necessità di dare maggiore consistenza a ciascun periodo, senza interruzioni non più 

necessarie, quali la valutazione intermedia orientativa, alla luce dei numerosi strumenti di 

comunicazione con le famiglie a disposizione. Infatti andranno utilizzati tutti gli strumenti di 

comunicazione forniti dal sito, dal registro elettronico e l’implementazione della mail attraverso i 

nuovi account istituzionali (@istitutoberetta.edu.it) forniti ad alunni ed insegnanti. Importante da 

sottolineare l’importanza del registro anche per l’introduzione della nuova funzionalità Libretto Web, 

attraverso cui i genitori potranno inoltrare le richieste di giustificazione. 

6) Il DS presenta il piano di assegnazione dei docenti alle classi, si sono adattati i criteri storici alla nuova 

situazione e si erano previsti i criteri per sdoppiare le classi, ora solo se sarà necessario; infatti il 

personale Covid è da ritenersi in servizio solo per l’emergenza e solo se vi è attività a scuola, 

diversamente va licenziato e quindi la classe andrebbe riunita in caso di lockdown. 

7) Il Piano per la didattica digitale integrata è da ritenersi assolutamente in divenire, deve essere 

sviluppato ed attuato. Il Ministero lo aveva generato a partire dal piano scuola del 26 giugno, ma non 

si parla più di DAD, la nuova didattica non è più sostitutiva della didattica in presenza ma 

complementare. Si tornerà totalmente a distanza solo nel caso malaugurato che non si possa venire 

a scuola. La scansione settimanale e la durata delle lezioni sono state pensate a partire da tutte le 

osservazioni fatte alla fine dello scorso anno scolastico. Non si prevedono lezioni sincrone 

pomeridiane, fuori dall’orario sopra indicato, i residui di monte ore non svolti in presenza andranno 

svolti in asincrono per non caricare eccessivamente gli studenti in termini di presenza di fronte al pc. 

Ovviamente fanno eccezione i progetti e le attività di ampliamento dell’offerta formativa, che 

saranno comunque opportunamente dosati sulle classi perché la nuova modalità di fare lezione ed i 

nuovi orari saranno pesanti per tutti. Il prof. Caratozzolo suggerisce di far svolgere alcune lezioni 

sincrone/asincrone di laboratorio di fisica per il plesso IPSIA evitando di spostare direttamente gli 

studenti in ITIS. Il DS sottolinea come per gli indirizzi professionali i project work prevederanno 

interazioni in sincrono, che se non fossero previste nel curricolo, finirebbero con il caricare troppo gli 

studenti e non ci sarebbero più spazio per proposte di arricchimento dei percorsi scolastici. 

La DDI è didattica a tutti gli effetti, durante le lezioni non in presenza verranno normalmente 

registrate le presenze e le assenze dovranno essere giustificate. 

Il CI approva all’unanimità. 



Il rappresentante degli studenti Pietro Richiedei esprime il suo accordo rispetto a quanto esposto e 

chiede informazioni in merito agli intervalli. Il DS sottolinea che non ci saranno più, in quanto 

costituirebbero momenti destrutturati e pericolosi. Saranno invece sostituiti dalle pause didattiche 

gestite dai docenti negli ultimi 5 o 10 minuti dell’ora, le uscite saranno scaglionate e annotate; gli 

insegnanti controlleranno, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, che nei corridoi e nei bagni non si 

creino assembramenti. Anche gli ingressi in istituto e le uscite dallo stesso saranno controllate 

secondo una procedura a tre turni di accesso per avere flussi distanziati e mai in doppia fila. Al 

termine delle lezioni gli studenti rimarranno seduti e l’insegnante li inviterà, uno alla volta, ad 

abbandonare l’aula. Nelle classi tra alcune file di banchi sono state previste delle vie di fuga di 70 cm, 

mentre le altre potranno essere distanziate di 30 cm. Per il docente si è invece riservata un’area di 

2,5 m tra il muro e la prima linea di banchi, si tratta di una misura di compromesso tra i modelli 

adottati da Emilia e Veneto, dato che la Lombardia non si è espressa in proposito. Se tutti gli studenti 

sono seduti e il docente è alla cattedra o alla lavagna si potranno togliere le mascherine.  

Sempre Richiedei chiede chiarimenti sulle fasce orarie settimanali e sui PAI. Il DS precisa che sarà 

tutto pubblicato domani sul sito. Comunque tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre 

si svolgerà una prova unica di cui verrà comunicato l’esito al consiglio di classe. Al di là di queste 

attività formalizzate inizialmente, i veri PIA e PAI trovano attuazione da parte dei docenti 

direttamente sulle classi, in quanto tutti gli alunni hanno bisogno di una sorta di ri-scolarizzazione. 

Per l’attuazione completa della DDI è stata scelta la GSuite, anche se potranno essere usati ancora 

strumenti utilizzati lo scorso anno. Sono state create le credenziali che verranno distribuite agli 

studenti. La scuola ha raddoppiato la banda passando a 200 Mega e si è aggiudicata una gara per 30 

LIM interattive, in modo da dotare tutte le aule di questo strumento; altre 7 arriveranno grazie al 

PON Smart Class. Ulteriori disposizioni saranno messe in atto per gli studenti fragili, anche se servirà 

una certificazione medica per seguire a distanza o andranno precisate quali misure ulteriori per la 

loro protezione. È previsto inoltre l’arrivo di altri 28 pc e si è partecipato ad altri PON per supporti 

didattici, sperando di essere finanziati in modo da poter arrivare ad almeno 100 pc per dotare gli 

studenti meno abbienti e potenziare le loro capacità. 

Il DS chiede che si deliberi l’autorizzazione per la prima settimana, a fare un orario ridotto, 

sicuramente all’IPSIA, e in ogni caso in relazione alla carenza dei docenti, dalle ultime notizie le 

convocazioni si terranno dal 7 al 16 settembre, ma il timore è che non arrivino prima del 16 o 17 e 

che le nomine non completeranno le esigenze della scuola. L’IPSIA si trova in maggiore difficoltà 

avendo ad oggi solo 13 insegnanti e l’orario non potrà che essere decisamente ridotto; se poi 

nomineranno dopo il 14 non avranno neppure gli assistenti tecnici. 

Il Consiglio approva. 

8) Il Patto di corresponsabilità educativa rimane quello che c’è ma è integrato in relazione a questo 

anno scolastico e contiene tutti gli impegni che i genitori dovranno sottoscrivere tramite registro 

elettronico. È stato inserito anche consiglio, caldeggiato dal presidente, il sig. Freddi, di usare la app 

immuni. I genitori dovranno in generale essere forti nello svolgere la loro funzione genitoriale. 

Approvato. 

9) Il DS ricorda che l’infrazione delle norme sarà a tutti gli effetti una infrazione disciplinare e si è quindi 

fatta una appendice nel Regolamento di disciplina. È stato aggiornato, come dice il piano scuola per 

Covid, ed è stato aggiunto un passaggio per cui il DS ha la possibilità, in casi gravi che facessero 

ravvisare situazioni di pericolosità, di sospendere lo studente in attesa che il CI deliberi. Bisognerà 

essere severi, sin da subito, anche se la scuola non intenderà punire ma educare. È stata inserita 

anche la DSGA nell’organo di garanzia. Approvato. 

10) Le visite e i viaggi di istruzione vedono una serie di innovazioni importanti legate al Covid in 

particolare in un campo molto critico, siamo ancora in contenzioso con alcune agenzie per attese di 

rimborso su una classe quinta; stabilito il diritto per legge, l’agenzia non ha ancora risposto e anche 

da parte dell’USR e dall’avvocatura del MIUR non sono arrivate indicazioni. È aperto inoltre il 



contenzioso per due classi, per le quali sarebbero stati in realtà emessi dei voucher per un viaggio da 

fare in questo anno scolastico, anche con altre classi. D’altra parte non sappiamo se in primavera 

avremo un vaccino e se la situazione consentirà un ritorno a viaggiare. Le scuole, nel frattempo, 

cercheranno di ottenere un pronunciamento definitivo dal Ministero. Un’altra agenzia ha poi 

promesso il rimborso non appena trova liquidità. Altre scuole hanno contenziosi molto grossi su cui 

non è intervenuto nessuno e la legge 27 è fatta male, a favore agenzie e nonostante la Corte europea 

abbia stabilito il diritto al voucher o al rimborso ma questi pronunciamenti non sono stati recepiti dal 

governo che teme di affossare il settore turistico. Il regolamento è approvato all’unanimità 

11) Vengono deciso il rappresentante dell’organo di garanzia degli studenti: Pietro Richiedei titolare e 

Chiara Bassini supplente. 

12) I membri della commissione elettorale saranno il sig. Freddi e l’alunno Richiedei.  

13) Alla fine della prossima settimana o per l’inizio dell’anno la Commissione elettorale si riunirà in video 

conferenza per organizzare le elezioni scolastiche. Si pensa di fare votare all’esterno ai primi di 

ottobre. 

14) Il CI crea le condizioni giuridiche perché si possa istituire anche quest’anno il gruppo sportivo 

scolastico, poi ovviamente però si vedrà se e come potrà operare. Ad oggi non saranno attivabili i 

campionati studenteschi né la loro preparazione. La delibera è approvata all’unanimità 

La prof.ssa Rossetto chiede circa le assemblee degli studenti e il DS risponde che nel protocollo è stabilito 

che si svolgeranno a distanza quelle d’istituto, fornendo agli studenti le condizioni per svolgere una video 

conferenza in Meet; mentre in aula quelle di classe, con distanziamento fisico e docente in classe come 

assistente per garantire la sicurezza. 

Il DS invita tutti a rimanere in contatto e ipotizza un prossimo incontro intorno al 20 settembre per fare 

il punto della situazione. 

La seduta è tolta alle ore 19. 

 

Il segretario        Il presidente 
Sergio Di Miceli                  Alberto Freddi 

   
          

 

 


