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Triennio 2018/19 – 2020/21 

 

 

 Consiglio di Istituto 
Verbale n. 14 

15 ottobre 2020 

 

 

 

 

 Il giorno quindici ottobre 2020 alle ore 18.30 si riunisce in seduta straordinaria il 
Consiglio d’Istituto dell’ISIS Valceresio, convocato dalla Presidente Laura Ambrosetti, 
per discutere l’ordine del giorno di seguito indicato. La seduta si volge in modalità on-
line tramite servizio Google Meet. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Informativa sulla situazione epidemiologica dell’istituto.  

2. Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso dei pc agli alunni 

3. Varie ed eventuali  
 

All’appello risulta: 
 

DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Francesca Maria Franz Presente  Gabriella Lentini Presente 

     

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Ambrosetti Laura Presente  Ranzenigo Riccardo Presente 

Cantele Emanuela Presente    

Olivieri Nunzio Presente    

Sosio Milena Presente    

     

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore Assente 

Bartoli Elvio Presente  Policrisi Teresa Presente 

Brazzale Adriano Presente    

Cardinali Stefano Presente    

Galasso Erminia Assente    

Luppi Dario Presente    

Nirella Claudia Presente    

Samperisi Grazia Presente    

 
Partecipa alla seduta il prof. Mozzanica Maurizio in qualità di responsabile delle 

infrastrutture tecnologiche e Covid-19 dell’Istituto. 
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Costatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dà inizio alla 
seduta. 

 
I verbali delle sedute precedenti, n.12 del primo settembre 2020 e n.13 del 10 

settembre 2020 sono approvati all’unanimità. 
 

Ordine del Giorno n. 1 (Informativa sulla situazione epidemiologica dell’istituto) 
 
Il prof. Mozzanica, su richiesta della presidente, illustra al Consiglio la situazione 

epidemiologica dell’Istituto e quella delle infrastrutture informatiche, in modo particolare 
in riferimento alla connettività Internet e alla didattica digitale. 
 
Attualmente i casi Covid+ accertati e comunicati all’Istituto da ATS sono 11 riferiti a due 
diverse classi, un altro caso, di una terza classe, è legato al risultato di un tampone non 
molecolare. Risultano infine positivi due docenti. 

 
L’attuale infrastruttura della rete LAN e Wi-Fi non consente di trasmettere in upload lo 
streaming contemporaneo di tutte le classi dell‘Istituto. Una valutazione qualitativa ed 
approssimativa ridurrebbe a 10/12 il numero di sessioni contemporanee di audio/video 
in streaming. Rimane una zona “grigia” tra le 10 e le 20 sessioni in cui è da valutare la 
risposta della rete. 
 
Open Fiber ha comunicato, per ora in via informale (siamo in attesa di una 
comunicazione scritta), che porterà la fibra ottica entro la fine di gennaio 2021 per un 
appalto ministeriale vinto e non meglio identificato. La fibra potrà essere "accesa" dai 
providers interessati a partire da fine febbraio 2021 (l'incontro informale è di circa 10gg 
fa). Contemporaneamente Telecom, precedentemente contattata per l'ampliamento 
della linea in rame (terzo preventivo richiesto), allertato dall'informazione di Open Fiber, 
ha effettuato oralmente una controproposta (che la DSGA farà mettere per iscritto dal 
consulente Telecom) per fornire in modo indipendente da Open Fiber una infrastruttura 
in fibra ottica To Home, dedicata.  Infine, la situazione contrattuale della linea internet 
attualmente in uso prevede un contratto di 36 mesi sottoscritto a fine estate 2019. 
 
 In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica generale e 
all’interno dell’Istituto, la Dirigente sostiene la necessità di ridurre il numero degli 
studenti presenti contemporaneamente in Istituto attraverso il potenziamento della parte 
di didattica a distanza già attualmente prevista dal piano per la Didattica Digitale 
Integrata. Il Collegio dei docenti, convocato per il giorno 19/10/2020 per l’approvazione 
del PTOF, revisione a.s.2020/21, sarà chiamato ad esprimersi su come organizzare, nel 
corso delle prossime settimane, la parte ulteriore di didattica a distanza. Gli 
orientamenti del Collegio saranno poi comunicati al Consiglio, per le necessarie 
delibere in una seduta convocata per il giorno 23/10/2020. 
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Ordine del Giorno n. 2 (Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso dei pc agli 
alunni) 
 
 La Dirigente, in merito all’assegnazione in comodato d’uso dei computer portatili 
agli studenti e agli altri aiuti economici che vengono richiesti all’Istituto per l’acquisto di 
libri di testo, SIM, abbonamenti ai mezzi di trasporto, propone di prendere in 
considerazione le segnalazioni dei vari docenti, i pareri dei Coordinatori di classe e, 
infine, il reddito ISEE. 
 
 Il prof. Cardinali, candidato a ricoprire la Funzione strumentale per i rapporti 
alunni, l’accoglienza e i passaggi, si occuperà di interfacciarsi con i Coordinatori di 
classe al fine di acquisire i nominativi degli alunni che manifestano situazioni 
economiche tali da non garantire o rendere difficoltosi la frequenza e/o il rendimento 
scolastico in modo da poter ottimizzare le risorse economiche disponibili. 
 
 

Ordine del Giorno n. 3 (Varie ed eventuali) 
 
 Nessun elemento di discussione. 

 
Alle ore 20.30, conclusa la trattazione di quanto previsto dall’O.d.G., la seduta è 

tolta. 
 
 
  Il Segretario              Il Presidente 
 Elvio Bartoli         Laura Ambrosetti 
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