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VERBALE N. 8 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 5 novembre 2020, alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di istituto dell’I.T.T. ‘FAUSER’, in videoconferenza 
tramite Meet, regolarmente convocato dal Presidente, per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

1. Misure urgenti di organizzazione dell’attività didattica in seguito al DPCM del 3 novembre e all’Ordinanza del Ministro 
della salute del 4 novembre. 

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 

Mariangela Fortunato   Docente 

Luigia Genoni     Docente 

Paola Pirrò    Docente 

Manuela Bernardi    Studente  

Matteo Broglio     Studente  

Davide Lucca     Studente  

Lorenzo Viteritti     Studente 

 

Risultano assenti: 

Antonella Giacometti   Docente 

Michele Fioraio    Ata 

 
Partecipa su invito del Dirigente anche il DSGA Giammarco Crisconio 
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. Misure urgenti di organizzazione dell’attività didattica in seguito al DPCM del 3 novembre e all’Ordinanza del Ministro 
della salute del 4 novembre 
 
Il Dirigente ricorda inizialmente i punti fondamentali del DPCM del 3/11: 

- Nelle zone rosse (come il Piemonte e la limitrofa Lombardia) sono sospese le lezioni in presenza fatte salve le 
attività di laboratorio necessarie 
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- Viene garantita la presenza a scuola degli studenti “speciali” (DVA, DSA, BES) perché non sempre lo strumento 
digitale è utile  

Fatte queste premesse, il Dirigente chiede di valutare la possibilità di sospendere anche le lezioni di laboratorio per 15 
giorni vista la grave situazione epidemiologica e dal momento che l’ordinanza del Ministro della salute ha individuato il 
Piemonte come regione a zona rossa. 
Il Dirigente chiede di votare che dal giorno successivo per tutti gli studenti, ad eccezione degli studenti “speciali” le cui 
famiglie desiderino che frequentino in presenza, verrà attivata la DDI fino al 20/11. 
I coordinatori contatteranno le famiglie degli studenti BES, DVA, DSA per avere la situazione delle presenze effettive. 
Tutti i docenti faranno DDI da casa ma non dovranno allontanarsi dal domicilio indicato all’amministrazione. 
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 adottare la DDI per tutti gli studenti fino al 20/11 ad eccezione degli studenti “speciali”. 
 
Favorevoli n. 14 contrari 0 astenuti 0       (DELIBERA N. 59) 

Non essendoci più nulla da discutere la seduta è tolta alle 17:30. 

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


