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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 

  

VERBALE N° 5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/05/2020 

Il giorno trenta del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 10.30 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 i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Didattica a distanza: verifica del lavoro svolto e misure per favorirne l’attuazione in vista 

dell’a.s. 2020/21; 

2. Misure per la prevenzione dei contagi di COVID 19: protocolli e procedure adottate o in via di 

adozione; 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite mail 

istituzionale. Tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 

degli Organi Collegiali dell’Istituto, al CCNL in vigore e all’urgenza e l’indifferibilità, per il 

funzionamento dell’Istituto lo strumento adoperato per la riunione e dichiarano di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti. 

Presenti 

Dirigente Scolastico 

Gaetana Filosa 

Docenti: Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Francesca Caccavale, Edi 

Visconti,  Michele Trotta, Michele Catallo,  Alfredo Pedrazzani. 

Genitori: Luigi Pacifici, Caterina Sorriento, Barbara Buono, Caterina Garganico, Caterina 

Sorriento.  

 Alunni: Andrea Santos, Luca Casoni, Gloria Ambrosone 

Personale ATA: Salvatore Gargiulo, Grazie Fenderico 

Assenti Matteo Picardo 

È presente altresì il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo per relazionare su argomenti di natura 

amministrativa relativa alle azioni per il COVID 19 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti di cui all'ordine del giorno. 

Primo punto all’O.d.g.: Didattica a distanza: verifica del lavoro svolto e misure per favorirne 

l’attuazione in vista dell’a.s. 2020/21; 

La Dirigente Scolastica presenta le indicazioni che sono date per la didattica a distanza ad inizio 

sospensione didattica, sono stati coinvolti i consigli di classe che si sono organizzati per 

programmare la didattica a distanza.  

Sono stati attivati corsi Formativi di supporto per i docenti. 

Per gli studenti sono stati distribuiti degli IPAD già presenti in istituto. Sono stati acquistati, con i 

fondi stanziati dal Miur per il covid 19 DL 17/3/20 N.18,  20 notebook con processore i5 e messi a 

disposizione delle classi 3, 4 e 5 IeFP. 

Secondo punto all’O.d.g.: Misure per la prevenzione dei contagi di COVID 19: protocolli e 

procedure adottate o in via di adozione  

Il DSGA aggiorna il consiglio di Istituto che per la sicurezza sono stati acquistati con i fondi 

stanziati dal MIUR per il covid 19, DL 17/3/20 N18,    mascherine chirurgiche, guanti colonnine 

per la distribuzione di gel. 

 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 


