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CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 APRILE 2020
Verbale n. 3
MEMBRI
COMPONENTE GENITORI
NOVELLO MIRKO
PERNIGOTTI GIUSEPPE
BONOMI SIMONE
PIVA DIEGO
MELE MARIANNA
PERONDINI ALESSANDRA
GRAZIOLI ERIKA
COMPARINI IRENE

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COMPONENTE DOCENTI
BRAGLIA PATRIZIA
LA GROTTA LUCA
FARINA MARCO
SPINAZZI ANNA
FRIGNANI CHIARA
SERRA BARBARA
BRESCIANI MARIA
CANTADORI MARINA

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COMPONENTE A.T.A.
MAI CRISTINA
VECCHI MARINA

ASSENZA/PRESENZA
Presente
Presente

DIRIGENTE SCOLASTICO
MACCARRONE MONICA

ASSENZA/PRESENZA
Presente

Alle ore 15:00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio di Istituto dell’I. C. di Porto
Mantovano si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento con Google
Meet – all’indirizzo: cdiporto15aprile2020; indirizzo https://meet.google.com/xgc-raxx-oxs
per discutere i punti, all’ordine del giorno, di seguito riportati.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Didattica a Distanza (DaD): modalità attivate nell'Istituto;
3. Modalità di richiesta dispositivi tecnologici in comodato d'uso per DaD;
4. Criteri di assegnazione dei dispositivi tecnologici per la DaD alle famiglie;
5. Regolamento GSuite for Education;
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6. Accordo di rete di scuole “A scuola contro la violenza sulle donne” - scuola polo
della rete provinciale: I.C. di Goito (MN);
7. Accordo di rete di scuole “Rete dell’educazione alla sostenibilità” – capofila I.S.
“Fermi” di Mantova;
8. Variazioni al Programma Annuale 2020;
9. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google
appositamente predisposto, il cui link https://forms.gle/2KoHU7a3Vv2QteZV6 è stato
fornito nella convocazione.
I voti espressi saranno ratificati dal Consiglio di Istituto durante la prima riunione in
presenza.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale n. 2, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 17 dicembre
2019, è stato inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri. Il Presidente chiede
conferma a tutti i presenti di aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i
membri, il Presidente non ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 2.
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 2.
DELIBERA N. 18
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 2.
2) Didattica a distanza (DaD): modalità attivate nell’Istituto;
OMISSIS
3) Modalità di richiesta dispositivi tecnologici in comodato d'uso per DaD;
Il Dirigente Scolastico propone che le richieste di dispositivi tecnologici da parte delle
famiglie avvenga mediante un apposito modulo nel quale vengano riportati anche i criteri
di assegnazione deliberati dal Consiglio di Istituto. Si visiona la bozza precedentemente
predisposta ed inviata a mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio che dovrà,
successivamente, essere integrata con i criteri stabiliti.
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta di raccogliere le richieste delle
famiglie attraverso un apposito modulo, reso disponibile sul sito istituzionale, che dovrà
essere compilato e inviato all’Istituto a mezzo posta elettronica all’indirizzo
mnic813002@istruzione.it entro il 23 aprile 2020.
DELIBERA N. 19
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di raccogliere le richieste delle famiglie
attraverso un apposito modulo, reso disponibile sul sito istituzionale, che dovrà essere
compilato e inviato all’Istituto a mezzo posta elettronica all’indirizzo
mnic813002@istruzione.it entro il 23 aprile 2020.
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4) Criteri di assegnazione dei dispositivi tecnologici per la DaD alle famiglie;
OMISSIS
Dopo prolungata ed attenta discussione in merito, il Consiglio di Istituto propone di
adottare i seguenti criteri e relativi punteggi di assegnazione dei dispositivi tecnologici
per la DaD alle famiglie:
1) Reddito familiare.
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore e/o pari a 25.000,00 euro (in
questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere
un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena
disponibile).
In base al reddito sarà assegnato un punteggio, per un massimo di 35 punti,
calcolato con la seguente formula:
(25000- REDDITO DA ISEE) x35/25000 (con arrotondamento ai centesimi)
2) Situazioni di disabilità, DSA, BES.
Agli/alle alunni/e in situazione di disabilità certificata (Legge 104/1992 art.3 c.3 o
art.3 c.1) e agli/alle alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è
stato redatto un PDP verranno assegnati 20 punti;
3) Classe di appartenenza.
In base alla classe di appartenenza a ciascun alunno/a verranno assegnati:
15 punti se di quinta primaria
10 punti se di quarta primaria
05 punti se di terza primaria
05 punti se di seconda primaria
05 punti se di prima primaria
4) Pluralità.
Agli/alle alunni/e con uno o più fratelli e sorelle che frequentano l’Istituto
Comprensivo verranno assegnati 10 punti (in tal caso sarà assegnato un
PC/tablet per famiglia).
5) Particolari necessità.
Agli/alle alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei
genitori e un unico pc/tablet ad uso familiare) verranno assegnati 05 punti.
In caso di situazione di pari merito, si procederà con il sorteggio.
Al Dirigente scolastico è delegata la valutazione di eventuali situazioni particolari note
alla scuola.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sui criteri e relativi punteggi di
assegnazione dei dispositivi tecnologici per la DaD alle famiglie proposti.
DELIBERA N. 20
Il Consiglio approva all’unanimità i criteri e relativi punteggi di assegnazione dei
dispositivi tecnologici per la DaD alle famiglie.
5) Regolamento GSuite for Education;
Il Dirigente Scolastico illustra la bozza del Regolamento GSuite for Education
precedentemente inviata, per lettura, a tutti i membri del Consiglio a mezzo posta
elettronica (allegato 1). OMISSIS.
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Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il Regolamento GSuite for Education come da
bozza presentata.
DELIBERA N. 21
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento GSuite for Education dell’Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano. (allegato 1)
6) Accordo di rete di scuole “A scuola contro la violenza sulle donne” – scuola
polo della rete provinciale: I.C. di Goito (MN);
Prende la parola il Dirigente che illustra nel dettaglio l’accordo di rete di scuole “A scuola
contro la violenza sulle donne” che ha come scuola polo della rete provinciale l’I.C. di
Goito (MN). La rete ha lo scopo di progettare attività di formazione diffusa, di
coinvolgimento delle classi, di interventi a favore della genitorialità. Prende il via da una
convenzione tra la Regione Lombardia e l’USR per la Lombardia finalizzata alla
promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della
violenza contro le donne. Sono previste le seguenti modalità operative: mappatura dei
progetti e della situazione delle istituzioni scolastiche del territorio (questionari alle
scuole/sondaggi), formazione docenti per ciascun ambito 19-20, attività con studenti. E’
previsto il coinvolgimento di enti territoriali, associazioni provinciali, centri anti-violenza,
forze dell’ordine.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione all’accordo di rete di scuole “A
scuola contro la violenza sulle donne” che ha come scuola polo della rete provinciale l’I.C.
di Goito (MN).
DELIBERA N. 22
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete di scuole “A scuola contro
la violenza sulle donne” che ha come scuola polo della rete provinciale l’I.C. di Goito
(MN).
7) Accordo di rete di scuole “Rete dell’educazione alla sostenibilità” – capofila
I.S. “Fermi” di Mantova;
Prende la parola il Dirigente che illustra nel dettaglio l’accordo di rete di scuole “Rete
dell’educazione alla sostenibilità” con scuola capofila l’I.S. “Fermi” di Mantova.
La rete è finalizzata alla condivisione delle progettualità didattiche e formative da
realizzare all’interno degli istituti scolastici in tema di sostenibilità ambientale. Sono
previste iniziative di formazione del personale della scuola sui “17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’agenda 2030” ed attività che coinvolgano gli studenti nella realizzazione
del target 4.7 “garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile”.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’adesione all’accordo di rete di scuole
“Rete dell’educazione alla sostenibilità” con scuola capofila l’I.S. “Fermi” di Mantova.
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DELIBERA N. 22
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete di scuole “Rete
dell’educazione alla sostenibilità” con scuola capofila l’I.S. “Fermi” di Mantova.
8) Variazioni al Programma Annuale 2020;
Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma
Annuale 2020 dall’ultimo Consiglio ad oggi, secondo il prospetto sotto riportato.
Aggregato 12/01 Altre entrate - interessi ccp € 1,31 - A01/1
maggiore somma maturata sul conto corrente postale
prot 1655 del 10-02-2020
Aggregato 06/7 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati € 8.000,00
- P02/1
versamento alunni per arricchimento offerta curricolare
prot 1655 del 10-02-2020
Aggregato 03/06 Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
€ 1.000,00 - A02/1
nota M.I. 4203 del 20/03/2020-Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un
animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per
l’anno 2020
prot 2960 del 2/4/2020
Aggregato 03 /06 Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €
8.764,27 - A01/1
Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020-Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- avviso
assegnazione risorse finanziarie
prot 3010 del 7/4/2020
Aggregato 03 /06 Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
€ 11.806,41 - A03/2 € 1.638,54 D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3
aprile 2020 - Quota A pari a euro 1.638,54 per dotarsi immediatamente di
piattaforme e di strumenti digitali utili per lapprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett a);
A03/2 € 9.348,60 D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3
aprile 2020 - Quota B pari a euro 9.348,60 per mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato duso, dispositivi digitali individuali per
la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria
connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);
P04/1 € 819,27 D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3
aprile 2020 - Quota C pari a euro 819,27 per formare il personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art.
120, comma 2, lett. c);
prot 3010 del 7/4/2020
Aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune
vincolati € 59.163,99 - saldo Piano diritto allo studio a.s. 2019/20 delibera Consiglio
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Comunale n. 88 del 25/11/2019
A01/1 € 14.083,99
A02/1 € 18.000,00
A02/3. € 6.180,00
P02/1 € 10.900,00
P02/2 € 3.000,00
P02/4 € 7.000,00
prot 3010 del 7/4/2020.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma Annuale
2020 come risultano dal prospetto sopra riportato.
DELIBERA N. 23
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2020 come
risultano dal prospetto sopra riportato.
9) Comunicazioni del Dirigente
OMISSIS.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente e il Dirigente ringraziano per la
presenza, la partecipazione e la fattiva collaborazione dimostrata anche alla luce del
difficile momento che si sta vivendo.
La seduta è tolta alle ore 18.00.
Il Segretario
Anna Spinazzi

Il Presidente
Mirko Novello
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