
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO” 

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 

Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919 

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it 

www.binnadalmasso.edu.it 

VERBALE N° 18  

  

Il giorno 29 del mese di Ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 16:00 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. Approvazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata;  

3. Approvazione del nuovo Regolamento di Istituto e sue integrazioni – 

individuazione componenti organo di disciplina;  

4. Approvazione delle integrazioni al PTOF annualità 2020-2021;.  

5. Approvazione del Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola 

(Linee guida e Allegati); 

6. Comunicazioni della Dirigente; 

7.  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. 

  

Sono presenti come da prospetto che segue: 

Omissis (…) 

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 
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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. 

Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a favore, 

con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”. 

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per 

appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara 

aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.      Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci state osservazioni, ne 

viene proposta l’approvazione. 

Delibera n. 79 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2.  Approvazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata;  

 

La Ds fa presente che il Ministro dell’istruzione con il Decreto del 26 giugno 2020, n. 39, che 

fornisce un quadro di riferimento per la ripresa delle attività scolastiche, fa particolare 

riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata. Sulla base del suddetto documento, l’I.C. Binna-Dalmasso ha predisposto 

il piano  che contiene indicazioni operative per affrontare eventuali sospensioni delle attività 

didattiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti. La Ds presenta e 

legge il “Regolamento Didattica Digitale Integrata”  illustrandone gli aspetti salienti. 

Successivamente lo sottopone all’approvazione. 

Delibera n. 80 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Binna Dalmasso 

 

3. Approvazione del nuovo Regolamento di Istituto e sue integrazioni – individuazione 

componenti organo di disciplina 

 

La Dirigente fa presente che l’emergenza sanitaria e la conseguente adozione di norme a 

tutela della salute degli alunni e dei lavoratori, nonchè l’eventuale ricorso alla DDI, hanno 

reso necessario apportare correzioni e integrazioni al Regolamento di Istituto. Illustra quindi 

al Consiglio  il documento revisionato e le sue integrazioni.  Si procede successivamente 

all’individuazione della componente genitori che insieme alla DS  e al primo collaboratore 



della Ds, prof.ssa Milia, costituiranno l’Organo di Disciplina. Vengono individuati la signora 

Gabriella Enna e il signor Serra Salvatore. 

Delibera n. 81 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il nuovo Regolamento di Istituto e sue 

integrazioni  e l’individuazione  dei signori  Serra Salvatore ed Enna Gabriella come 

componenti dell’organo di disciplina. 

 

4. Approvazione delle integrazioni al PTOF annualità 2020-2021 

La DS fa presente che il PTOF,  che deve essere pubblicato entro il 31 di ottobre, è stato 

sottoposto dalla Funzione Strumentale alla prevista revisione annuale. L’aggiornamento,  

pur lasciando invariati i lineamenti generali e l’impostazione, ha tenuto conto dei nuovi 

bisogni emersi e delle risultanze del RAV. In particolare è stata ampliata la  sezione relativa 

al  curricolo  con  l’inserimento del curricolo verticale di Educazione civica e aggiornata l’area 

“arricchimento dell’offerta formativa” con l’inserimento dei progetti annuali per l’anno 

scolastico 2020/2021.  

Delibera n. 82  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le integrazioni al PTOF annualità 2020-

2021 

 

5. Approvazione del Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola (Linee 

guida e Allegati) 

 

La Ds fa presente che in base  alla Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 le Istituzioni 

scolastiche sono chiamate a definire gli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto 

allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica. Successivamente 

illustra al Consiglio il  Protocollo per la Somministrazione di Farmaci a Scuola, 

predisposto dall’Istituto. 

Delibera n. 83  

 Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Protocollo per la Somministrazione di 

Farmaci a Scuola (Linee guida e Allegati).  

 

6. Comunicazioni della Dirigente 

 

7. Varie ed eventuali. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore  20.00. 

 



Il segretario  

Giovanna Franca Pischedda                                                                                Il Presidente  

Antonella Fadda 
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