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VERBALE N. 9 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 20 novembre 2020, alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in video conferenza 
con Meet, regolarmente convocato dal Presidente Antonio Mastrovalerio, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Giorni di chiusura prefestivi  

3. Approvazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI)  

4. Approvazione dell’Integrazione al Regolamento di Istituto  

5. Misure di organizzazione dell’attività didattica in seguito alla Nota 1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 
novembre 2020  

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Igino Iuliano  Dirigente Scolastico 

Antonio Mastrovalerio Genitore  Presidente 

Sergio Dall’Ara Genitore 

Ouafaa Bouchir Genitore  

Daniela Bertozzi     Docente 

Elisa Cappelletto    Docente 

Cosentino Grazia     Docente  

Antonella Giacometti   Docente 

Luigia Genoni     Docente 

Paola Pirrò    Docente 

Manuela Bernardi    Studente  

Matteo Broglio     Studente  

Davide Lucca     Studente  

Lorenzo Viteritti     Studente 

 

Risulta assente: 

Mariangela Fortunato   Docente 

Michele Fioraio    Ata 

 
Partecipa su invito del Dirigente anche il DSGA Giammarco Crisconio 
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Il Dirigente, constatato e dato atto della regolare convocazione e della valida costituzione del Consiglio, per la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta sottoponendo il primo punto all’ordine del giorno. Verbalizza la seduta la 
Prof.ssa Luigia Genoni. 
  

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio del 30 settembre 2020, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà̀ pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu .  
 
Favorevoli n. 8 contrari 0 astenuti 5       (DELIBERA N.60) 
 
Dopo la lettura integrale del verbale del Consiglio del 5 novembre 2020, non essendoci modifiche o integrazioni, il 
Dirigente chiede quindi al Consiglio di procedere a relativa delibera.  
Il Presidente porta alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il DPR 416/74 
VISTO il D.Lgs 297/94 
SENTITO il Presidente 
PRESO ATTO che non sono state proposte modifiche o integrazioni  
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di approvare il verbale relativo alla seduta precedente.  
Il verbale sarà̀ pubblicato all’Albo di istituto sul sito www.fauser.edu .  
 
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 1       (DELIBERA N.61) 
 
Il Dirigente chiede due integrazioni all’ordine del giorno: 

- la ratifica della nomina della RSPP la signora Giuseppina de Vito 
- il bando di gara per la nomina del medico competente 

Il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese  

di integrare l’ordine del giorno 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.62) 
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2. Ratifica della nomina della RSPP la signora Giuseppina Devito 
 
Il Dirigente spiega che la Sig.ra Giuseppina de Vito è già operativa nel nostro istituto come RSPP da diversi anni e quindi, 
per l’indubbia professionalità e competenza, chiede la conferma della nomina anche al Consiglio di Istituto. 
 
Il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di confermare come RSPP la Sig.ra Giuseppina de Vito. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.63) 
 
3. Bando di gara per la nomina del medico competente 
 
Il Dirigente spiega che è necessario indire una gara per assegnare l’incarico di medico competente presso il nostro Istituto. 
 
Il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
di indire un bando di gara per assegnare l’incarico di medico competente presso il nostro Istituto. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.64) 
 
4. Giorni di chiusura prefestivi 
 
Il Dirigente riporta le richieste del personale ATA per le chiusure nei seguenti giorni prefestivi: 

- 24 dicembre 2020 
- 31 dicembre 2020 
- 5 gennaio 2021 

 
Il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
per le chiusure nei giorni prefestivi indicati. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.65) 
 
 
 
5. Approvazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) 



 
Il Dirigente illustra il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto (DDI) e il relativo Regolamento già approvato in 
sede di Consiglio di Istituto. 
Dopo ampia discussione il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione del Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto (DDI) e del relativo Regolamento. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.66) 
 
6. Approvazione dell’integrazione al Regolamento di Istituto 
 
Il Dirigente illustra l’integrazione al Regolamento di Istituto 
Dopo ampia discussione il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione dell’integrazione al Regolamento di Istituto. 
 
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.67) 
 
La Prof.ssa Fortunato si collega alle 15.35 
 
7. Misure di organizzazione dell’attività didattica in seguito alla Nota 1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 
2020  

 
Il Dirigente propone, a seguito della Nota Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020 diramata dopo il DPCM del 3 
novembre 2020, di allargare la frequenza in presenza non solo agli studenti con difficoltà ma anche a tutti gli studenti per 
un giorno alla settimana per partecipare alle attività di laboratorio. Tutte le parti (studenti, genitori e docenti) si dicono 
favorevoli a questa proposta perché capiscono l’importanza di frequentare in presenza i laboratori. 
Dopo ampia discussione il Presidente porta alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la proposta presentata; 
VISTA la normativa vigente in merito;  
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
CONSIDERATO che non ci sono obiezioni  

DELIBERA 
all’unanimità̀ e con voto palese 

  
l’approvazione della riorganizzazione dell’attività didattica. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N.68) 
 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 16.30 



Il Verbalizzante         Il Presidente 
(Luigia Genoni)         (Antonio Mastrovalerio)  


