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Convocazione del 3/4/2020  

Modalità di collegamento : videoriunione 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Zoom business 

Prescrizioni per la modalità video: 

Tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato 

per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti 

all’ordine del Giorno.  

Tutti i Consiglieri  confermano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione 

stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di aprile, alle ore 18.00, si è riunito in videoriunione il Consiglio 

di Istituto dell’Istituto Madre Teresa di Calcutta per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. comunicazioni sui percorsi di didattica a distanza  

2. comunicazioni in merito alla modalità di assegnazione delle dotazioni informatiche acquisite 

con i fondi MIUR ed eventali altre risorse ; 

3. richesta pervenuta dal Comune di Milano per soluzione-ponte ospitalità senzatetto, inviata ai 

consiglieri con mail del giorno 3/4/2020 ore 14.32; 

4. varie ed eventuali  

Preliminarmente si fa presente che: 

l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle 

ore 12.02 del giorno 2/4/2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il codice riunione è il seguente : Join Zoom Meeting  

http://www.mtcalcutta.it/


il link inoltrato ai docenti è il seguente: 

https://zoom.us/j/576113302?pwd=TkxoMkNFalFLc0ZzZmdXdDNJVzFDdz09; 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti  ad eccezione della prof.a Emanuelli, tutti i genitori ad 

eccezione dei sgg.ri Pandolfino e Redaelli. 

Verbalizza la prof.ssa Petruzzelli che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 

dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1-Comunicazioni sui percorsi di didattica a distanza  

Prendono la parola i genitori che descrivono in via sintetica le modalità di attivazione della didattica 

a distanza nelle proprie classi, nei propri ordini di scuola. In generale le restituzioni sono positive e 

le modalità stanno via via integrando un maggiore interazione docenti/alunni. Il sig. Bergamaschi 

richiede una particolare attenzione in questo senso considerato il peso ad oggi gravante sulle 

famiglie. Alla secondaria positivo l’uso uniforme della piattaforma Collabora e valide le interazioni 

in video con uso di pattaforme. I docenti confermano il quadro, alcune difficoltà nel raggiungere 

tutti gli studenti anche in relazione al “digital divide” che esiste tra alunni e al quale si cerca di 

porre rimedio. Minori le restituzioni alla scuola dell’infanzia. 

Prende la parola la Dirigente  che in premessa ricorda che le azioni didattiche sono frutto di 

programazioni collegiali condivise in videoconferenze di plesso condotte dalle Referenti, 

videoconferenze di dipartimento alla scuola secondaria di 1^ grado, videoconferenze di plesso 

condotte dalla Dirigente scolastica, tenutesi in data 31/3 (Sordello e Guerrieri Gonzaga) 1/4 ( Meda-

Ferrarin e Nemi). 

Il nostro Istituto, già dai primi giorni, pubblicava sul sito ufficiale una bacheca on line con esercizi 

interattivi e una pagina di proposte didattiche in continua evoluzione. . Le azioni e le strategie sono 

via via aumentate e si sono diversificate, tenendo conto della realtà delle singole classi, del 

necessario impegno richiesto alle famiglie, delle possibilità e delle competenze e disponibilità 

tecnologiche di ciascuno. I team docenti ed i consigli di classe hanno contemplato diverse 

opportunità anche per le modalità di trasmissione alle famiglie, offrendo proposte diversificate 

proprio per raggiungere prima di tutto e più velocemente possibile il maggior numero di studenti e 

studentesse. Inoltre ci si è mossi, e si continuerà a muoversi, nel rispetto della libertà di 

insegnamento e della necessaria attenzione alla privacy, del personale docente e dei minori.  

 Si sono quindi  attivate più forme di didattica a distanza : il Registro elettronico, la 
piattaforma Redooc,la piattaforme Collabora e Impari di Axios,  Weschool in alcune classi, 

videolezioni con Zoom in altre. 

 Si usano mail di classe, Whatsapp e Skype, si caricano videolezioni e si interagisce con gli 
studenti personalmente. Tra queste i team ed i consigli di classe,in base alle esigenze degli 

alunni, individuano quelle più coerenti con le loro modalità di erogazione del servizio. 

 Si utliizza piattaforma Zoom per contatti e call conference tra gruppi di lavoro. 

 E’ attivo lo sportello psicologico a distanza, tramite telefono. 

 E’ attivata in sinergia con Comune e AIAS la didattica a distanza per progetti di assistenza 
educativa per alunni con disabilità. 

 Si sta attivando con Comune e CONI la didattica distanza per affiancamento scienze 

motorie. 

https://zoom.us/j/576113302?pwd=TkxoMkNFalFLc0ZzZmdXdDNJVzFDdz09


 E’ attivo il doposcuola a distanza con le operatricio del progetto OpenSPACE per gli alunni 
già iscritti presso la scuole Meda-Ferrarin e la collaborazioni con le specifiche azioni del 

progetto Qubì per l’utenza residente a Ponte Lambro. 

Alcune attività, in base alle scelte dei singoli docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento, 

potranno avvenire sulla piattaforma individuata dall’istituto, altre su piattaforme specifiche e 

riconosciute dal MIUR 

Sia questa che le altre azioni simili che verranno realizzate sono da considerare attività nell’ambito 

delle finalità istituzionali della scuola e i docenti, dandone comunicazioni alla dirigente, si attivano 

per richiedere ai genitori le liberatorie prodotte dal dpo e presenti sul sito alla sezione privacy. 

Dato il perdurare delle limitazioni previste per l’emergenza, visto il D.L. n. 19 del 25/3/2020 in 

vigore dal 26/3/2020, per rendere più semplice questa operazione l’istituto intende accettare,da 

parte delle famiglie che abbiano difficoltà a stampare ed inviare il modulo previsto, una mail nella 

quale si dichiara di aver preso visione dell’informativa e di accettarne le condizioni, con successiva 

regolarizzazione. 

 

Si è attivata anche la procedura per il rimborso di quote eventualente versate dalle famglie per 

uscite didattiche/viaggi di istruzione ed altre attività; sentiti i cdc ed i genitori, se possibile alcune 

attività verranno slittate al prossimo anno . In caso contrario a secondadelle divers situazoni si 

procederà al rimborso. L’attività è coordinata dai docenti referenti delle attvità, dal DSGA e dal sig. 

Brunetti dell’ufficio didattica. 

Vengono chiesti alcuni chiarimenti, e si condivide la riflessione sulla cornice in cui si colloca la 

possibilità di attuare modalità didattiche “alternative”, riconoscendo ai docenti le competenze per 

scegliere metodi e strumenti idonei a dare le risposte più adeguate ai bisogni di ciascuno dei propri 

studenti, esercitando la propria autonomia professionale, coerentemente con le procedure 

organizzative, le articolazioni orarie e le tempistiche adottate dalle rispettive istituzioni scolastiche 

attraverso i propri organi collegiali. 

 La collegialità continua infatti a ricoprire una funzione inderogabile di orientamento e 

progettazione e richiede di essere esercitata, anche nell’emergenza, nel rispetto della normativa 

vigente, con modalità flessibili e un’articolazione agile e funzionale degli organismi (consigli di 

classe, team dei docenti, dipartimenti, ecc). 

Non si tratta di trasferire tout court davanti a uno schermo le attività “sospese”e va considerato 

inoltre che il problema della carenza delle infrastrutture informatiche, che riguarda molte realtà del 

Paese non solo a livello scolastico, rischia di accrescere le disuguaglianze in una situazione in cui 

l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla fruibilità della rete, oltre che alla 

disponibilità di supporti informatici e alle condizioni di contesto che non sempre consentono lo 

studio individuale. 

 

2. Comunicazioni in merito alla modalità di assegnazione delle dotazioni informatiche 

acquisite con i fondi MIUR ed eventali altre risorse 

La dirigente comunica che l’Istituto, sulla base della Nota MIUR 562 del 28/3/2020 recante prime 

indicazioni sull’applicazione del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e   dell’Allegato 1 - Riparto dei fondi 

di cui all'articolo 120, comma 2, dello stesso Decreto, sta procedendo all’acquisito di PC per la 

didattica a distanza da assegnare in comodato d’uso gratuito, dietro richiesta della famiglia. 

Per quanto sia possibile attivare procedure più snelle, si tratta comunque di azioni che richiedono un 

certo lasso di tempo soprattutto considerando che alcuni dei fornitori ai quali la scuola si è rivolta, 

hanno già dichiarato l’indisponibilità di materiale nei loro magazzini.  

Si ritiene di poter orientativamente assegnare circa 25 PC: di conseguenza se le domande 

perverranno in numero eccedente i dispositivi acquistati, sarà data la precedenza a: 

 Famiglie dove presente un figlio/a disabile 



 Famiglie dove presente un figlio/a dsa /bes certificato (per cui è stato prodotto PDP) 

 Famiglie con più figli in età scolare iscritti nel nostro istituto 

 A parità di condizioni verrà data precedenza a chi presenterà un indicatore ISEE più basso 

Come da indicazioni ministeriali, si riserverà un’attenzione specifica agli allievi con disabilità e agli 

allievi delle classi terze di scuola secondaria.  

Le famiglie che risulteranno destinatarie del comodato d’Uso gratuito saranno avvisate all’arrivo 

del bene per accordi sul ritiro e se perverranno all’Istituto in un secondo momento altri beni si 

cercherà di venire incontro alle richieste non accolte. 

Il CDI all’ unanimità condivide questa procedura (delibera n. 227) 

3.richesta pervenuta dal Comune di Milano per soluzione-ponte ospitalità senzatetto, inviata 

ai consiglieri con mail del giorno 3/4/2020 ore 14.32 

La Dirigente illustra la richiesta ricevuta dal Comune di Milano per l’utilizzo dei locali della 

struttura di via Mondolfo, allo scopo di allestire un ricovero temporaneo per persone senza fissa 

dimora, circa una settantina, attualmente ospitate presso il Centro Sportivo Saini, Via Arcangelo 

Corelli, 136, gestito da Milanosport. I locali dell’edificio verranno utilizzati esclusivamente nel caso 

di un allerta vento forte, questo a causa del fatto che l’attuale ricovero, costituito da una 

tensostruttura, non garantisce la tenuta a raffiche di vento oltre i 40 km/h, e solo per il periodo 

dell’allerta. Al termine di quest’ultima, gli utenti verranno nuovamente trasferiti nella struttura da 

cui provengono e i locali dell’edificio scolastico, utilizzati per l’evento, verranno disallestiti e 

sanificati. 

Dopo i necessari approfondimenti, il Consiglio delibera per una disponibilità  condizionata: in 

primo luogo è funzionale per le attività dell’Istituto non utilizzare la sede di via Mondolfo 7 ma 

utilizzare eventualmente una delle sedi di  scuola primaria. In secondo luogo di chiede 

espressamente al Comune di salvaguardare i pavimenti della palestra con uso di coerture specifche , 

di provvedere a  tempestivo ripristino in caso di danneggiamenti, così come di salvaguardare i beni 

e gli strumenti dell’istituto. (delibera n. 228) 

Null’altro da discutere, la riunione in videoconferenza termina alle ore 19.45. 

 

      Il segretario                  Il presidente  

     prof. ssa Maria Petruzzelli                                                            sig. Matteo Pajaro 


