
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 5° CIRCOLO 
“LIVIO TEMPESTA” 

Via Archita da Taranto – 73100 LECCE 

 
 

Codice Fiscale: 93039410753 – C.M.: LEEE00500Q – Tel./Fax: 0832-399113  
E-mail: leee00500q@istruzione.it – PEC: leee00500q@pec.istruzione.it  

Web Site: http://www.5tempesta.gov.it 
 

 
Prot. n. 0002727/U del 19/05/2020 

VERBALE N. 4  
 

 
Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 17:30, si riunisce il Consiglio di Circolo. La                   
riunione si svolge con modalità di didattica a distanza (videoconferenza tramite applicazione Meet             
di G-Suite Education), in ottemperanza alle disposizioni vigenti per contrastare la diffusione del             
coronavirus. Si discute il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 
2) Comunicazione dei CONSIGLIERI; 
3) 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 PER FAVORIRE         
L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI PER FAVORIRE       
L’ATTRATTIVITA’ E L’ACCESSIBILITA’ ANCHE NELLE AREE RURALI ED        
INTERNE” - Avviso pubblico MIUR per la realizzazione di smart class per le scuole del primo                
ciclo. PROT. N. 0004878 DEL 17/04/2020 AUTORIZZAZIONE: 

● INTEGRAZIONE PTOF; 
● ASSUNZIONE P.A.E.F. 2020; 
● INCARICO RUP; 
● SPESE GENERALI; 

4) Adozione libri di testo A. S. 2020/2021; 
5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
 
il Dirigente Scolastico Tonino Bacca; 

I rappresentanti dei docenti:  

Mariantonietta Caus, Anna Maria Micali, Francesca De Razza, Sabrina Spedicato, Assunta Milena Calora,             
Ilaria Seclì, Luciana De Giorgi, Anna Maria Grazia Lia 

 

 



I rappresentanti dei genitori: 

Francesca Giovanna Cuna, Patrizia Comi, Federica Piccinno, Alessandra Caus, Chiara Manno, Matteo            
Serafino 

I rappresentanti A.T.A.: 

Ada De Vergori 

La D.S.G.A. sig.ra Anna Tiziana Turco e il docente Centonze Carmelo partecipano  a titolo consultivo; 

Risultano assenti giustificati: 

Ornella Papadia, Chiara Ciccarese, Epifani Giuseppe 

 
 

La Presidente del Consiglio,  Sig.ra Patrizia Comi,  constatata la validità della riunione,  dichiara aperti i 
lavori. Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

PUNTO 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si è data lettura del verbale della precedente riunione tramite sito scolastico. Chiesta conferma della               
lettura,  viene approvato all’unanimità. 

 
DELIBERA n. 14 

 
 

PUNTO 2 - Comunicazione dei CONSIGLIERI 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI  INGRESSO-USCITA CHE EVITI ASSEMBRAMENTI 

 

Il Consigliere Serafino promuove la mobilità eco-sostenibile come obiettivo perseguibile anche dalla nostra             
Scuola, pertanto si rivolge al D.S. chiedendo se ci fosse la possibilità di rivolgersi al Comune per agevolare                  
soprattutto il transito in bicicletta; ciò è riferito soprattutto ad alcuni punti strategici del quartiere, che                
tendono ad essere congestionati dal traffico, oltre che carenti di zone pedonali e di piste ciclabili. Il D.S.                  
coglie la richiesta per esprimere personale preoccupazione circa l’ingresso e l’uscita da scuola. Specifica              
che l’area perimetrale dipende dal Comune, pertanto si possono solo suggerire opportuni interventi.             
Personalmente considera imprescindibile l’articolazione di un piano di mobilità che sfrutti tutte le possibilità              
utili ad evitare assembramenti. A tal fine prevede un colloquio con il Sindaco per effettuare delle proposte,                 
tra le quali primeggia lo sgombramento dei piazzali antistanti le sedi scolastiche, con eventuale accesso solo                
ai docenti; ciò darebbe modo di poter accompagnare gli alunni in uscita negli spazi esterni con un raggio                  
d’azione più ampio. Non è pensabile contingentare l’uscita e l’ingresso poichè il numero delle classi è                
elevato. Il problema si pone in maniera più lieve in Via Ofanto, dove il numero delle classi è ridotto.  

La Presidente Comi pone l’accento sulle zone incolte che fiancheggiano la sede centrale. L’idea è quella di                 
proporre al Comune la loro sistemazione per un utilizzo funzionale alla scuola. Il D.S. concorda e aggiunge                 
che verrà anche effettuata la richiesta di aperture con cancelli sui muri perimetrali laterali.  

 



Il D.S. conclude dichiarando che saranno messe in conto tutte le possibilità per evitare assembramenti. Si                
accettano valide proposte. 
 
VALUTAZIONE ALUNNI IN PERIODO DAD 

Il D.S. riprende la parola per comunicare ai Consiglieri che gli è giunta una lettera, con la quale un gruppo di                     
genitori ha sentito la necessità di manifestare preoccupazione per la valutazione degli alunni in modalità di                
didattica a distanza. Nella stessa si richiedevano dei chiarimenti sulle modalità valutative.  

Per chiarire ogni dubbio su un aspetto che legittimamente preoccupa i non “addetti ai lavori”, sul sito                 
istituzionale del Livio Tempesta è stata pubblicato un documento in cui si chiariscono le finalità della                
valutazione con specifico riferimento al particolare periodo che si sta vivendo: la valutazione va considerata               
a pieno titolo come fase imprescindibile del percorso di apprendimento/crescita di ogni alunno. Non deve               
essere considerata mai come penalizzante: ogni bambino verrà stimolato a far meglio. I docenti valuteranno i                
loro alunni considerando non solo il lavoro svolto nella DAD, ma il percorso di crescita. Si terrà conto della                   
valutazione formativa, non sommativa. Certamente non si valuteranno i bambini con ciò che si vede dallo                
schermo di un computer.  

E’ pur vero, continua il D.S., che la DAD è innegabilmente una didattica di emergenza. La mancanza di                  
contatto con le maestre e i compagni determina una situazione innaturale, alla quale si cerca di porre rimedio                  
nel migliore dei modi possibili. I docenti sono volti ad incoraggiare gli alunni ad affrontare questo difficile                 
momento. 

La Presidente Comi, a nome di alcuni genitori, riporta qualche perplessità per l’assegnazione dei Compiti di                
Realtà. Specifica meglio che i genitori sono apparsi un po’ spaventati, credendo di dover affrontare chissà                
quali prove da risolvere. La Consigliera Piccinno riflette sul fatto che normalmente vengono svolti con i                
docenti, mentre questa volta è rientrata nel discorso la presenza dei genitori, essendo in modalità DAD. Ciò                 
ha determinato delle incertezze sull’utilità di tali prove. Interviene la docente Caus, chiarendo che i bambini                
procedono con una modalità differente di lavoro: vengono messi in situazione laboratoriale, che             
normalmente è più congeniale loro e consente ai docenti di valutare altri parametri che afferiscono alle                
competenze. I bambini di solito non si pongono problemi nell’affrontare i Compiti di Realtà; sono più che                 
altro i genitori che diventano preda dell’ansia. Per precisione, essi sono stati denominati “prodotti” e non                
“compiti”, poiché effettivamente sono stati semplificati rispetto a quelli che si svolgono in presenza dei               
docenti ed è stato concesso un ragionevole arco di tempo per la loro realizzazione; si è cercato di snellire                   
l’impegno da svolgere a casa in riferimento alle discipline. Circa la programmazione disciplinare, la              
Presidente riferisce al Consiglio che l’opinione dei genitori è discordante: alcuni gradirebbero un             
rallentamento delle attività disciplinari, altri sottolineano l’esigenza di completare tutti gli argomenti. La             
Consigliera Piccinno chiede se i Compiti di Realtà riguardano tutte le materie e se la loro somministrazione è                  
dipesa da una scelta d’Istituto. La docente Caus conferma che la scuola ha adottato questa modalità operativa                 
in quanto concorre alla valutazione formativa. La scelta è stata valutata dall’apposito gruppo di Funzioni               
Strumentali dell’Area Valutazione. Per il secondo Compito previsto alla fine del mese, si sta pensando di                
proporne solo uno interdisciplinare, per facilitare i bambini, in modo che riescano ad autogestirsi nell’attività,               
che fa capo ad un gruppo di discipline. La Consigliera Cuna aggiunge che non avrebbe inserito le griglie di                   
valutazione contestualmente all’assegnazione del compito. Il D. S. manifesta di non essere dello stesso              
parere e fa riflettere sul fatto che fino ad ora i Compiti di Realtà sono stati gestiti all’interno della scuola; è                     
bene invece considerare che tanto più l’esterno entra nel mondo della scuola, tanto più essi sono efficaci:                 
mettono alla prova i bambini giocando sulla loro creatività. I genitori vanno in ansia perché orientano il focus                  
sulla valutazione, ma non è quello l’obiettivo, quanto invece di incoraggiarli a livello operativo. Infine               
conclude asserendo che bisogna aver fiducia nella scuola, che certamente non ha interesse a penalizzare un                
bambino, semmai tutto il contrario. 

 
 

 



PUNTO 3 - 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 PER FAVORIRE L’ALLESTIMENTO 
DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITA’ E 
L’ACCESSIBILITA’ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE” - Avviso pubblico MIUR per 
la realizzazione di smart class  per le scuole del primo ciclo. PROT. N. 0004878 DEL 17/04/2020 
AUTORIZZAZIONE: 

● INTEGRAZIONE PTOF; 
● ASSUNZIONE P.A.E.F. 2020; 
● INCARICO RUP; 
● SPESE GENERALI. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/0010334 del 30/04/2020               
e prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il              
progetto “Active school...to flip the learning!” entro il 30/10/2020 per un importo pari ad € 12.999,99. 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
- Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Richiamato il proprio verbale n. 3 del 22/04/2020 (delibera n. 11) con il quale è stata deliberata                  
l’approvazione del sopra indicato progetto; 
- Visto il regolamento d’Istituto approvato in data 06/02/2019 
- Tenuto conto che è necessario apportare al P.A. una variazione di € 12.999,99 

DELIBERA N. 15 
Di adottare l’integrazione del PTOF inserendo il Progetto A03.11 SMART CLASS avviso 4878/2020             
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248; 
- Di autorizzare il D.S. ad assumere l’incarico di RUP per la realizzazione del progetto; 
- Di approvare la seguente variazione al P.A. 2020 di € 12.999,99 per finanziamento FESR: 

 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con             

deliberazione n.163 in data 22/11/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:           

finanziamento pon avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-248; 

  

DELIBERA N. 15 

  

di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 

  

 

 



 

ENTRATA 

  

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - PON 
PER LA SCUOLA FESRAVVISO 4878/2020 

10.8.6A-248 

12.999,99 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

  

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A11 2 2 2 Finanziamenti dall'Unione 
Europea - Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR) - 

PON PER LA SCUOLA 
FESRAVVISO 4878/2020 

10.8.6A-248 

12.999,99 

  

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A11 2 3 9 Acquisto di beni di consumo - 
Materiali e accessori - 
Materiale informatico 

1.038,49 

A11 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi - Promozione - 

Pubblicità 

12,62 

A11 4 3 17 Acquisto di beni 
d'investimento - Beni mobili - 

Hardware n.a.c. 

11.948,88 

  

 
 

 



Si precisa, che le “Spese Generali”, generalmente riferite alla retribuzione del personale preposto allo              
svolgimento del progetto saranno impiegate totalmente per l’acquisto del materiale, quindi integreranno            
l’importo delle forniture. 
In risposta alla Presidente sull’esito dei PON completati con la DAD, il D.S. dichiara che per il Settore                  
Infanzia non c’è stata la stessa collaborazione delle famiglie che si è ottenuta con la Scuola Primaria. E’                  
stato complicato gestire il progetto a causa di una partecipazione bassa e forzata. Si apre dunque uno                 
scenario diverso: la DAD con bambini di cinque anni è molto difficile e risulta impensabile quella con i                  
bambini di tre e quattro anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

DELIBERA n. 15 
 
 
PUNTO 4 - Adozione libri di testo A. S. 2020/2021 

 

Date le particolari condizioni, si è proposto già al Collegio Docenti la riconferma dei testi già adottati con 
eccezione di quelli che non saranno più in produzione. Si richiede la ratifica per la riconferma anche al 
Consiglio di Circolo.  
 

Il Consiglio approva con unanime consenso. 

 

DELIBERA n. 16 
 
PUNTO 5 - Varie ed eventuali 
 
ESIGENZA DI CONTATTO CON LE MAESTRE DA PARTE DEI BAMBINI 
 
La Consigliera Piccino esprime accoratamente l’esigenza soprattutto degli alunni più piccoli di vedere, di              
stare con le maestre e chiede se ci sono novità dal punto di vista organizzativo. Si associano la Consigliera                   
Manno e la Presidente. Il D.S. ammette che ad oggi si tratta di un problema immenso. Il problema di                   
contatto non è tanto tra i bambini, quanto per gli adulti, a maggior ragione sul posto di lavoro. Non ci sono                     
ancora direttive. Arriveranno delle linee guida. L’orientamento a livello d’Istituto sarebbe quello di far              
utilizzare il più possibile gli spazi all’aperto, magari organizzati per aree. Si utilizzerà tutto l’esterno scuola.                
Ad oggi non sono  previste le mascherine per i bambini, per gli adulti sì. 
Il Consigliere Serafino, sottolineando l’imprescindibilità dei docenti come figure di riferimento, chiede al             
Dirigente Scolastico delle proposte per arginare l’allentamento motivazione di alcuni bambini, soprattutto dei             
più piccoli. Fondamentalmente chiede un aiuto per i bambini, nonché per i genitori. Il D.S. concorda che                 
l’aspetto del problema relazionale interessa tutti. Su questo sono concordi tutti i professionisti del settore. I                
docenti hanno sempre dichiarato disponibilità al dialogo, alla collaborazione e la confermano ulteriormente.             
I genitori dovrebbero, in un’ottica di reciproca collaborazione e comprensione, ragionare sul fatto che i               
docenti si spendono al massimo delle loro possibilità. Inoltre la docente Spedicato riferisce, concorde con               
Caus, che per esigenze particolari, non risolvibili con il quotidiano rapporto epistolare sulla Piattaforma              
Classroom, esiste la possibilità di colloqui scuola famiglia con la modalità della videoconferenza. Si              
prenotano nel RE o comunque tramite rappresentante di classe. Ad oggi non sono arrivate richieste in tal                 
senso. Inoltre si fa notare che l’allentamento motivazionale in questo periodo è fisiologico per i bambini,                
specialmente per i più piccoli. C’è alle spalle tanto lavoro e la stanchezza, il desiderio di muoversi prevale in                   
loro. Non si ritengono fenomeni particolarmente preoccupanti, si cercherà di trovare le modalità per              
attenuarli. 
 

 



CONFRONTO PER  DAD PROFICUA 
 
La P. C. adduce un’ulteriore riflessione ponendola come realtà innegabile: ognuno ha fatto la propria parte,                
ognuno ha contribuito; è indispensabile che continui ad esserci comprensione reciproca. In tal senso il               
confronto tra le parti si configura sempre positivo. Premesso ciò, la stessa precisa di sentirsi in dovere di                  
riferire l’opinione di alcuni genitori su alcune modalità DAD attivate da qualche docente, che sono state                
ritenute un pò distanti dal modo di essere degli alunni. Ritiene che probabilmente alcune situazioni sono                
state esasperate, quindi ha suggerito loro di rivolgersi al D.S. per avere chiarimenti, il quale ha dichiarato                 
disponibilità e ha messo a disposizione il proprio recapito cellulare. Il D.S. sostiene che quando la difficoltà                 
non è singola, ma riferita ad un gruppo e alla situazione contingente, va sicuramente risolta. Lo stesso rimane                  
però sorpreso di quanto appreso per il semplice fatto che non gli è giunta nessuna rimostranza o                 
manifestazione di dubbio sulle procedure utilizzate per la DAD. Evidentemente i docenti hanno già              
modificato la modalità operativa o i genitori hanno manifestato un disagio dovuto ad eccessi d’ansia,               
comprensibile, che si è stemperata nel tempo. Evidentemente situazioni ed eventi sono stati valutati              
successivamente con occhi diversi. Conclude il D. S. riportando apprezzamenti sul lavoro svolto, ricevuti              
con telefonate e messaggi. Le famiglie hanno molto collaborato e si sono raggiunti obiettivi impensabili.               
Infine, con molta soddisfazione, ringrazia. 
 
RIMBORSO QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE/CAMPUS 
 
In risposta ad ulteriore richiesta di chiarimento per i rimborsi, si ribadisce che somme verranno restituite per                 
intero. Si deve dare la possibilità di attivare le procedure, considerando anche il fatto che la Segreteria altresì                  
lavora con modalità smart working. 
 
 
Il Consiglio esprime soddisfazione per la disponibilità al dialogo e al confronto in un’ottica di miglioramento                
della vita scolastica. 
 
Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la  P.C. e il D.S. salutano.  Alle ore 19:00 si  scioglie la seduta.                

 
     La segretaria                               La Presidente 
  
   Sabrina Spedicato                                                          Patrizia Comi 

 

 
 
 

 


