
Verbale n 5 

Il giorno 22 Febbraio 2021 alle ore 16,30, in modalità telematica, mediante applicativo G- 

Meet,  nella classroom “Consiglio d’Istituto” è convocato ad horas il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione dei seguenti  punti all’o.d.g.:  

1. Verifica richieste didattica in presenza in merito all’ordinanza 56 della Regione Puglia 

2. Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS. 

 

  

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Di Cerbo Maddalena SI 

Docente Brofferio Anna Maria SI 

Docente Centra Matilde SI 

Docente Di Gioia Lucia SI 

Docente Guerra Lucia SI 

Docente Lizzi Donata Rita SI 

Docente Palladino Nunziata SI 

Docente Arcangela Aucello NO 

Docente Vergura Rita NO 

Genitore Mangiacotti Susanna SI 

Genitore Cavorsi Giuseppina SI 

Genitore Ciociola Sandra SI 

Genitore Latiano Valentina NO 

Genitore La Torre Michelina SI 

Genitore Lomuscio Antonietta SI 

Genitore Marcucci Chiara SI 

Genitore Vergura Donato NO 

ATA Ciuffreda Lucia SI 

ATA Fulgaro Pasquale SI 

 

Punto 1- Verifica richieste didattica in presenza in merito all’ordinanza 56 della Regione 

Puglia 

Alla luce delle nuove disposizioni e dopo ampia discussione, il Consiglio così si determina: 

1- Sarà predisposto un nuovo form per la richiesta della didattica in presenza, con le seguenti 

voci:  

 alunni con disabilità 

 alunni BES 

 alunni impossibilitati a partecipare alla DDI per ragioni non altrimenti affrontabili 

Il form sarà disponibile fino alle ore 10,00 di domani 23 Febbraio . 



 

I docenti, nel pomeriggio di domani 23 febbraio, una volta ricevute dalla segreteria gli elenchi degli 

alunni che hanno richiesto l’attività in presenza, con la distinzione tra gli alunni che saranno sempre 

in presenza e gli alunni che dovranno ruotare, comunicheranno tramite R.E. alle famiglie i turni di 

presenza a scuola, nel rispetto del tetto del 50% previsto dall’Ordinanza Regionale (eventualmente 

approssimato per difetto e non per eccesso). 

2-in caso di superamento della soglia del 50 %, dalla rotazione, per tutto il periodo, saranno esclusi 

alunni H, BES e i “dispersi” già individuati da rilevazione effettuata dall’Istituto. 

3-si stabilisce che le modalità per la turnazione, in caso di raggiungimento del 50% per classe o 

sezione, siano stabilite dai coordinatori di classe, sentiti docenti delle classi interessate. 

Tutto quanto sopra riportato viene approvato all’unanimità. ( DELIBERA n 1) 

 

Punto 2 Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS. 

E’ pervenuta una richiesta di utilizzo della palestra della scuola De Bonis da parte dell’associazione 

sportiva Stella Verde. Tale richiesta sarà vagliata e portata nel prossimo consiglio di istituto per 

eventuale approvazione.. 

 

Terminati gli accapi da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 18,30 

 

 

 

Segretario                                                                                                    Presidente 

Anna M. Brofferio                                                                          Valentina Latiano 

Firma autografa omessa ai sensi    Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93   Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 


