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Ministero dell’Istruzione  

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 

sito web: http://www.davinciripamonti.edu.it 

  

DELIBERA N° 1 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Primo punto all’O.d.g . Nomina Presidente- viene 

chiesta la disponibilità  alla componente genitore di per presiedere il consiglio d’istituto. Il sig. 

Luigi Pacifici da la sua disponibilità. 

 

 Il Consiglio d’Istituto delibera  

all’unanimità dei presenti l’individuazione del sig. Luigi Pacifici in qualità di presidente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 2 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Secondo punto all’Od.g Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata viene presentato il “Regolamento per la didattica a distanza integrata”, 

allegato integralmente  al presente verbale. 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adozione del “Regolamento per la 

didattica a distanza integrata”. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 3 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Terzo punto all’O.d.g. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo 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 – 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” 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità dei presenti la partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo 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 – 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” 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 4 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Quarto punto all’O.d.g. quarto punto - Avviso 

pubblico per il supporto a studentesse e a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici- Prot. 19146 del 06.07.2020 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

 

Il Consiglio d’Istituto delibera 

 

all’unanimità dei presenti la partecipazione all’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e a 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici- Prot. 

19146 del 06.07.2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line 
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DELIBERA N° 5 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Quinto punto all’O.d.g. Azioni di inclusione 

digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020): Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa 

Il Consiglio d’Istituto delibera 

All’unanimità dei presenti . l’approvazione al progetto relativo all’avviso pubblico, prot. n. 26163 

del 28 luglio 2020, per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 6 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il sesto Scansione oraria settimanale. 

il cdi delibera all’unanimità 

dei presenti la seguente scansione oraria come segue: 

Nel caso di lezioni in presenza e di didattica on line soltanto per uno o più alunni di una classe o per 

una o più classi dell’istituto (non tutte) si seguirà il seguente orario articolato su 5 gg settimanali da 

lunedì a venerdì:  

 

L’ora sarà articolata in − 45’ di lezione e 5’ di riposo in caso didattica in presenza − 40’ di lezione e 

10’ di riposo in caso di didattica a distanza. Soltanto nel caso in cui TUTTE le classi dell’istituto 

siano impegnate esclusivamente in didattica a distanza allora l’orario delle lezioni sarà il seguente: 

 

L’ora sarà articolata in 40’ di lezione e 5’ di riposo. Qualora sia necessario ridurre il numero di 

studenti frequentanti per aumentare il distanziamento o per problemi di trasporto, la classe sarà 

suddivisa in 2 sottogruppi. Il 50% degli studenti frequenterà a settimane alterne le lezioni in 

presenza, mentre l’altro 50% sarà contemporaneamente in didattica a distanza. In ogni caso sarà 

favorita la frequenza scolastica agli alunni con disabilità in base alle indicazioni della famiglia e del 

CdC. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 7 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Settimo punto all’odg: Orario istituto e apertura al 

pubblico 

La Dirigente propone  l’ apertura della scuola alle 8.15 e la  chiusura alle 15.27.   

 

Il CDI delibera 

all’unanimità dei presenti l’ apertura della scuola alle 8.15 e la  chiusura alle 15.27.  L’ingresso agli 

estranei sarà consentito su appuntamento o  per comprovate urgenze. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 8 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il Ottavo punto all’o.d.g. . Organizzazione rapporti 

con l’utenza e accesso esterni. La Dirigente propone, al fine di garantire una maggiore 

igienizzazioni e vigilanza, l’accesso agli estranei su appuntamento esclusi i casi di comprovate 

urgenze. 

 

Il cdi delibera 

 all’unanimità dei presenti che l’ingresso agli estranei sarà consentito su appuntamento o  per 

comprovate urgenze. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Como,1/9/2020 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 9 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare il. Nono punto all’O.d.g. Adattamento Calendario 

scolastico. 

 Il consiglio d’istituto valuta l’adattamento al calendario scolastico ed individua come giorni di 

sospensione il 7 dicembre, il 31 marzo e il 7 aprile. 

 

 

Il consiglio d’istituto delibera 

all’unanimità dei presenti i seguenti giorni di sospensione delle lezioni: 

lunedì 7 dicembre: ponte dell’Immacolata C.I.  

martedì 8 dicembre: immacolata Concezione 

da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 (carnevale rito romano) 

mercoledì 31 marzo 2021 C.I.  

da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (vacanze di Pasqua) 

mercoledì 7 aprile C.I. n.9  

mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica) 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Como,1/9/2020 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 10 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare la Prima mozione d’ordine:  richiesta 

dell’approvazione generica alla partecipazione ai progetti.  

Il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione generica per la partecipazione ad avvisi futuri 

per  progetti in ambito nazionale e europeo compresa la partecipazione alle Call 2020/2021/2022 

previste per i progetti Erasmus+, funzionali alla realizzazione del PTOF. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 11 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare la Mozione 2 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA 

Il consiglio d’istituto delibera 

 

all’unanimità dei presenti di patto di corresponsabilità educativa integralmente allegato al presente 

verbale 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   

__________________________                    ______________________________
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DELIBERA N° 12 

SEDUTA DEL 1/9/2020 

Il giorno uno del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17  si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare la Mozione 3 - integrazione del Regolamento di 

istituto con misure anticovid. Viene letta la proposta di integrazione al Regolamento di Istituto 

 

Il consiglio d’istituto delibera 

all’unanimità dei presenti l’approvazione all’integrazione al Regolamento d’istituto allegato 

integralmente al seguente verbale- 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Como,1/9/2020 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Luigi Pacifici   


