DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 28

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

APPROVAZIONE PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la DDI è già stato condiviso tramite mail da tutti i consiglieri.
Il Presidente prende la parola spiegando che al suddetto Piano si dovrebbe ricorrere in caso di chiusura di
una classe o di lockdown. Chiede se ci sono delle considerazioni sul contenuto dello stesso ed in particolare
sugli orari in cui tale didattica dovrebbe svolgersi.
La Consigliera MINARDI Rosa (genitore), in merito agli orari nei quali si dovrebbe svolgere l’attività
sincrona, chiede se le 10 ore previste per le prime classi e le 15 ore previste per le classi seconde, terze,
quarte e quinte non siano troppo poche considerate le ore in presenza che i bambini sono abituati a fare.
La Dirigente risponde chiarendo che si tratta di indicazioni ministeriali vincolanti e aggiunge che, dal punto
di visita della salute dei bambini, tante ore davanti allo schermo sono troppe.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) interviene esprimendo le proprie critiche in merito alle
disposizioni ministeriali, in quanto ritiene che 2/3 ore al giorno davanti al PC sono troppe e soprattutto
negative dal punto di vista pedagogico.
La consigliera DI IACOVO Teresa (docente) approva quanto detto dal consigliere Saguatti, sottolineando
quanto sia stato difficile, nella precedente esperienza di Dad, tenere alta l’attenzione dei bambini davanti
allo schermo. Fa inoltre presente che la DDI non è altro che un tentativo di non perdere di vista i bambini e
che la cosa più importante sarà l’attività proposta dalle insegnanti.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) interviene riportando anche il parere, in merito alla DDI,
dell’intero collegio dei docenti, secondo il quale sarebbe stato meglio ed opportuno potersi organizzare in
maniera più flessibile anche attraverso piccoli gruppi. Fa presente anche che il collegio, per conciliare le
attività asincrone con quelle sincrone, ha proposto di procedere in maniera trasversale e interdisciplinare
sui nuclei fondanti delle discipline.
Il Presidente BASILE Antonio propone di lasciare gli orari così come indicati nel Piano, dando la possibilità
alle classi, se si dovesse raggiungere un accordo docenti/famiglie, di prevedere degli orari diversi pur nel
rispetto del monte ore fissato.
La Dirigente interviene sottolineando come la prescrizione normativa è sulla quantità oraria e che la
collocazione oraria può invece essere decisa o meno dal consiglio di istituto. Ritiene sia preferibile definire
la regola in sede di consiglio per evitare conflitti fra i genitori e prevedere che la classe possa stabilire
un'altra fascia oraria in caso di accordo con la maggioranza dei genitori.
La consigliera GUALANDI Valentina (docente) interviene sottolineando le problematiche che potrebbero
avere le famiglie con più figli chiamati contemporaneamente a fare didattica a distanza.
La consigliera CASAGRANDE Raffaella (docente) ritiene che raggiungere un accordo a maggioranza
potrebbe significare comunque che un numero cospicuo di famiglie non sarebbe soddisfatto, ad esempio in
una classe da 25 con 13 favorevoli e 12 non favorevoli. Propone quindi di aumentare la percentuale per
raggiungere l’accordo all’interno di una classe per modificare le fasce orarie dell’attività sincrona.
Il Presidente propone la percentuale del 75%, da rilevare con modalità decise dalla classe e dai docenti;
qualora non si raggiungesse tale percentuale resterebbero validi gli orari già stabiliti.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione della bozza definitiva
del Piano della DDI e con
DELIBERA N. 28
Il CdC, ad eccezione della consigliera SANTORO Giuseppina (genitore) e RANIERI Patrizia (collaboratore) che
esprimono il voto in chat, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI
Valentina (docente)
APPROVA il Piano per la DDI con 16 voti favorevoli e 1 astenuto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 29

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DDI

Il Regolamento sulla DDI, già condiviso tramite mail con tutti i consiglieri, viene riletto nei punti principali e
contestualmente vengono apportate delle modifiche condivise da tutti i consiglieri.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione della bozza definitiva
del Regolamento sulla DDI e con

DELIBERA N. 29

APPROVA il Regolamento sulla DDI così come modificato, con 16 voti favorevoli e 2 astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 30

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PER LA CONCESSIONE D'USO DEI DEVICES IN CASO DI DDI

Si passa alla trattazione dei punti 6 e 7 in quanto correlati e si rinvia la trattazione del punto 5.
Viene visualizzata la bozza dei criteri per la concessione in comodato dei devices e della connettività, già
condivisa tramite mail dai consiglieri.
La consigliera GUALANDI Valentina (docente) prende la parola e chiede di inserire un altro criterio, ossia
dare un punteggio a chi ha altri figli non solo nella direzione didattica ma anche in altre scuole.
La Dirigente chiarisce che i primi tre criteri individuati sono gli stessi condivisi al tavolo distrettuale per la
consegna con passaggio di proprietà dei PC acquistati dalla Regione. Comunica inoltre che in questi giorni
sono stati consegnati 11 notebook che verranno donati a bambini che hanno una delle tre caratteristiche
indicate nei primi tre punti.
Il Presidente BASILE Antonio, in merito a quanto proposto dalla consigliera GUALANDI, propone di inserire
un quinto criterio che attribuisca ai bambini con fratelli e/o sorelle nel nucleo familiare un punteggio che
sia, comunque, più basso di quello attribuito a chi ha fratelli e/o sorelle nella stessa direzione didattica.
Invita, pertanto, a esprimersi in chat in merito a tale modifica.
Non essendoci nessun parere contrario, i consiglieri decidono di apportare le modifiche ai suddetti criteri
così come proposte.
Dopo aver discusso e condiviso tutte le variazioni e integrazioni, il CdC prende visione dei criteri così come
modificati.
DELIBERA N. 30

APPROVA all’unanimità i criteri per la concessione d'uso dei devices in caso di DDI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 31

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

INDIVIDUAZIONE CRITERI PER FORNITURA CONNETTIVITÀ IN CASO DI DDI

Sulla base delle considerazioni fatte relativamente al punto precedente, vengono modificati
anche i criteri per la fornitura di connettività con

DELIBERA N. 31

Il CdC APPROVA all’unanimità i criteri per la concessione d'uso dei devices in caso di DDI.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 32

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

MODALITÀ E UTILIZZO DELLE MASCHERINE IN CONSIDERAZIONE DELLA RECENTE ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE BONACCINI
Il Presidente BASILE Antonio, alla luce della recente ordinanza di Bonaccini che raccomanda l’utilizzo delle
mascherine in classe anche in posizione statica, ritiene che sarebbe meglio deliberare in merito
all’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche in posizione statica, anche in considerazione del fatto
che, al momento, il Dipartimento non è in linea con il tracciamento delle positività.A tal proposito, la DS
interviene comunicando di aver appreso che una intera famiglia è in quarantena e che tale informazione è
pervenuta direttamente dalla famiglia e non dall’Asl.
Il Presidente BASILE Antonio invita a esprimere il proprio parere per decidere come recepire tale
raccomandazione di Bonaccini.
La consigliera PASSERINI Elena (docente) interviene dicendo che a scuola il distanziamento non è sempre
attuabile anche se si cerca di essere sempre molto rigorosi nel rispetto delle regole; per tale ragione ritiene
che l’utilizzo della mascherina per 8 ore potrebbe aiutare ad evitare la chiusura della scuola.
Il consigliere SAGUATTI Stefano (docente) sarebbe propenso solamente ad invitare i bambini a tenerla il
più possibile spiegandone le ragioni, evitando, quindi, di aumentare l’ansia nei bambini in un momento già
molto difficile.
La consigliera DANIELA re (genitore) ritiene sia meglio rendere sempre obbligatorio l’uso delle mascherine.
Le consigliere SANTORO Giuseppina (genitore) e SAVADORI Roberta (docente) ritengono sia meglio non
introdurre l’obbligo, bensì una forte raccomandazione.
Dopo aver discusso in merito a quanto proposto dal Presidente, si procede alla votazione.
Delibera n. 32
Il CdC, ad eccezione della consigliera SANTORO Giuseppina (genitore) e RANIERI Patrizia (collaboratore) che
esprimono il voto in chat, collegandosi al link pubblicato su chat Meet dalla consigliera GUALANDI
Valentina (docente),
APPROVA di non rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (13 voti a favore
della forte raccomandazione e 5 a favore dell’obbligatorietà).
Il Presidente a questo punto propone alla DS di pubblicare sul sito della Direzione Didattica uno stralcio
dell’ordinanza di Bonaccini in cui si raccomanda fortemente l’utilizzo delle mascherine anche in posizione
statica.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 33

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

ADESIONE CONCORSI CONAD, COOP, ESSELUNGA, AMAZON

Il presidente propone di votare l’adesione ai concorsi CONAD, COOP, ESSELUNGA e AMAZON già noti a
tutti i consiglieri.

DELIBERA N. 33

Il CdC APPROVA all’unanimità di aderire ai concorsi elencati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 33 bis

DEL 28/10/2020

triennio 2019/2022

CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA

La DS informa che la segreteria ha fatto richiesta di poter chiudere nei giorni prefestivi,
ossia nelle giornate del 7, 24, 31 dicembre, 4,5 gennaio e 13 agosto.

DELIBERA N. 33 bis

Il CdC APPROVA tale richiesta con 12 voti favorevoli e 3 astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rosa Minardi

Antonio Basile

