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VERBALE N° 13 

  

Il giorno 03 del mese di Giugno dell’anno duemilaventi alle ore 17:00 in modalità a 
distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto comprensivo 
statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 
deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Ratifica chiusura nelle giornate di sabato 14, 21, 28 marzo e 11 aprile 2020; 

 3. Assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-

legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 

4. Ratifica della determina dirigenziale recante il regolamento per il comodato di uso 

gratuito di dispositivi digitali e di connettività recante i criteri e le modalità da 

adottare per l’assegnazione agli alunni; 

 5. Ratifica della determina dirigenziale recante l’Integrazione al Regolamento di 

Istituto per OO.CC. in modalità telematica; 

6. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

7. Ratifica dei Regolamenti recanti norme di comportamento per la didattica a 

distanza per docenti   e per studenti i e famiglie; 

 8. Variazioni di bilancio; 

9. Sostituzione DSGA, Accordo di rete con I.C. Bosa – proroga al 31 agosto; 



10. Comunicazioni della Dirigente; 

11. Varie ed eventuali 

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat 
della riunione. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso alla 
videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis (6) 

Preliminarmente, la Dirigente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito della 
scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il 
Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli 
argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà 
l’interlocuzione di ogni componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i 
microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al 
momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della 
piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione potrebbe essere 
necessario per i componenti disattivare le telecamere. 

1.      Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

Tutti i presenti dichiarano di aver preso visione del verbale della seduta precedente, 
allegato alla circolare di convocazione della riunione.  Non essendoci state osservazioni, 
ne viene proposta l’approvazione. 

  

Delibera n. 55 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.La signora 
Uda Lucia che partecipa in presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

  

2.       Ratifica chiusura nelle giornate di sabato 14, 21, 28 marzo e 11 aprile 2020 

  

La D. S.  chiede al Consiglio di ratificare la chiusura degli uffici di segreteria nelle 
giornate di sabato 14, 21, 28 Marzo e  11 Aprile 2020  

  

Delibera n. 56 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 



 

  

3.       Assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del 

decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, 

n. 187 

  

Sulla base del D.L 18 del 2020 art.120 comma 2 e del D.M. n. 187 del 26 marzo, la D.S. 
comunica che a questa Istituzione Scolastica sono state assegnate risorse finanziarie  per 
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali (PC e 
tablet) per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete. I 
dispositivi sono già stati acquistati e sono in consegna. 

 

Delibera n. 57 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

 

4.       Ratifica della determina dirigenziale recante il regolamento per il comodato 

di uso gratuito di dispositivi digitali e di connettività recante i criteri e le 

modalità da adottare per l’assegnazione agli alunni 

La Dirigente comunica che si è reso opportuno individuare dei criteri per consentire alle 
famiglie in difficoltà di avere i devices o la connettività necessari per la Didattica a 
Distanza. Dopo aver illustrato i punti salienti del regolamento di cui al punto in esame, 
chiede al Consiglio la ratifica della determinazione recante il regolamento di cui sopra. 

  

Delibera n. 58 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

 

5.       Ratifica della determina dirigenziale recante l’Integrazione al Regolamento di 

Istituto per OO.CC. in modalità telematica 

  



La Dirigente scolastica illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto 
l’integrazione al Regolamento degli OO. CC. dell’Istituto Comprensivo “Binna-
Dalmasso” secondo la modalità̀ on line. 

  

Delibera n. 59 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

 

6.       Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”.  

La Dirigente scolastica presenta l’avviso pubblico di cui al punto 6 e informa il Consiglio 
che la scuola ha partecipato e il progetto, già  approvato, è in fase di esecuzione. Quindi, 
dopo aver illustrato i dettagli del progetto, intitolato “La scuola a casa”,  chiede al Consiglio 
di deliberare. 

Delibera n. 60 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

7.       Ratifica dei Regolamenti recanti norme di comportamento per la didattica a 

distanza per docenti   e per studenti e famiglie 

La D. S. sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto le linee guida relative all’uso 
della Didattica a Distanza da parte di docenti, studenti e famiglie, dopo averne presentato i 
punti salienti. 

Interviene la presidente del Consiglio, signora Fadda Antonella, per chiedere chiarimenti 
riguardo ad un eventuale inizio del nuovo anno scolastico con la didattica a distanza. La 
signora Fadda, anche a nome di altri genitori,  esprime le proprie riserve e preoccupazioni 
sulla DaD,  per le difficoltà che questa crea agli alunni e alle famiglie, sia dal punto di vista 
organizzativo che dal punto di vista didattico, in particolare per gli alunni in situazione di 
disagio. La Dirigente fa presente che ci si sta attivando per avviare nel nuovo anno 



scolastico le attività in presenza, e che i nuovi dispositivi potranno essere utilizzati per 
l’affiancamento  alla Didattica in presenza. 

 Delibera n. 61 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole. 

8.       Variazioni di bilancio 

Il sig. Giampietro Spada, DSGA f. f.,  illustra al Consiglio le variazioni di bilancio. 

Si tratta di spese derivanti  prevalentemente da fondi vincolati per emergenza Covid 19 
e destinati alla sanificazione, all’acquisto di dispositivi, attivazione connessione e 
piattaforma. 

Sono stati acquisiti al bilancio anche la somma accreditata dalla RAS per il progetto  
Tutti a Iscol@ Linea B1, per il  PON Smart Class e il finanziamento per l’Animatore 
Digitale 

 

Delibera n. 62 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. La signora Uda Lucia che partecipa in 
presenza, esprime il proprio voto favorevole.  

  

9. Sostituzione DSGA, Accordo di rete con I.C. Bosa – proroga al 31 agosto 

La DS informa il Consiglio che, stante il prolungarsi dell’assenza della DSGA titolare per 
motivi di salute, si è reso necessario riproporre l’Accordo di Rete con l’Istituto 
Comprensivo di Bosa che prevede la collaborazione di un Assistente Amministrativo in 
sostituzione del DSGA, con scadenza 31 Agosto 2020. 

Delibera n. 63 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di ratificare la proroga dell’Accordo di Rete con 
l’Istituto Comprensivo di Bosa. 

  

9.       Comunicazioni della Dirigente 

La D. S. comunica che c’è stata una ulteriore assegnazione di fondi  previsti nel 
Decreto Rilancio che serviranno per acquistare tutto quello che serve per attuare le 
azioni previste nel protocollo sulla sicurezza, per il rientro degli alunni a Settembre 



La D.S. informa il Consiglio che a partire da Martedì 9 Giugno inizierà la presentazione 
degli elaborati da parte degli alunni delle classi terze. Successivamente si terranno 
gli scrutini con i quali si chiuderanno le attività didattiche.  

11. Varie ed eventuali 

Non ci sono interventi pertanto si passa all’approvazione del verbale in modalità sincrona 
tramite invio del link sulla chat. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
                                                                                                                                                      (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                         ai sensi del D. Lgs 82/200 s.m.i.) 
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