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Verbale del consiglio d’istituto del 13 luglio 2020 (a.s. 2019/2020)

ADUNANZA N° 2/2020

Modalità di svolgimento: ON LINE
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti: Cisco Webex Meetings

L'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti via email e 
risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla 
non ricezione dello stesso. 

Il link inoltrato è:
https://convittovearezzo.webex.com/meet/ds

Tutti i componenti del consiglio d’istituto 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 e al CCNL in vigore, la validità della 
convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l'urgenza e l'indifferibilità, per il 
funzionamento dell'Istituto, dei punti all'ordine del giorno. 

Il giorno lunedì 13 luglio 2020 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente. 
Organizzazione scuola a.s. 2020/21.
Organizzazione convitto a.s. 2020/21 e rette. 
Approvazione documentazione convittori.
Varie ed eventuali.

Sono presenti: 
D.S. Prof. Tagliaferri Luciano, D.S.G.A. Dott.ssa Mazza Maria, Sig.ra Lana Federica, Sig. Valletti 
Massimiliano (Presidente), Sig. Pellegrini Marco, Educ. Barneschi Alessandra, Sig. Emolo 
Salvatore, Prof.ssa Capitoni Roberta, Prof.ssa Capone Francesca, Prof.ssa Cortonesi Angela, Prof. 
Gerbino Marco, Prof.ssa Lovari Monica, Prof. Mencacci Andrea. 
Risulta del tutto assente la componente alunni costituita da: Formisano Giulia, Bianchini Simone, 
Sottili Giacomo.
Verificata la validità della seduta si dà inizio alla riunione. Il Prof. Gerbino assume la funzione di 
verbalizzante. 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Il D.S. anticipa che a breve verrà fatto un altro Consiglio d'Istituto; interviene la Dott.ssa Mazza la 
quale informa che entro il 30 giugno è necessario fare l'assestamento di bilancio il quale, dopo 
essere stato approvato dai revisori, deve essere approvato dai componenti del Consiglio d'Istituto. 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta precedente già trasmesso dal D.S. a tutti i 
componenti del Consiglio d’Istituto.
Il verbale della seduta precedente (29 giugno 2020) viene approvato all’unanimità. 
2) Organizzazione scuola a.s. 2020/21 
Il D.S. illustra come intende organizzare l'aspetto didattico per l'a.s. 2020/21 nel quale saranno 
presenti cinque classi prime, da valutare se tre o quattro seconde, quattro terze, quattro quarte, 
cinque quinte; richiamando le Linee Guida espresse dal Comitato Tecnico Scientifico ricorda 
l'obbligo del distanziamento sociale e per garantire ciò l'RSPP della scuola, Ing. Meacci Andrea, ha 
fatto uno studio degli spazi riportando lo stesso in delle planimetrie di tutti i locali utilizzabili come 
classi. Per ogni classe ha individuato il numero massimo di studenti ospitabili all'interno garantendo 



il distanziamento sociale. Qualora ci siano delle classi dove non è possibile mettere tutti gli studenti, 
alcuni alunni seguiranno la didattica a distanza a turnazione. L'idea e l'obiettivo è quello di cercare 
di fare in modo che tutti gli alunni possano seguire le lezioni in presenza, ma nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, a turno gli alunni della classe, la cui aula non è abbastanza capiente, seguiranno la 
lezione a distanza. È stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare alcune aule ad oggi non 
più utilizzate come classi, quali ad esempio alcuni locali del convitto scolastico.
Il D.S. riepiloga nuovamente i passaggi, ossia individuare una stanza per ciascuna classe e fare in 
modo di, tenendo conto delle piantine e dei criteri rielaborati dall'RSPP, organizzare la scuola, 
anche a costo di mischiare classi e indirizzi (es. una prima vicino ad una quinta piuttosto che una 
classe dell'agrario vicino ad una dell'alberghiero) tutto ciò per assicurare più possibile ai ragazzi la 
possibilità di seguire le lezioni in presenza e ridurre al massino il numero degli stessi costretti a 
seguire le lezioni a distanza. Saranno, eventualmente, privilegiati a seguire la DAD dapprima gli 
alunni delle quinte, poi delle quarte e così via, in quanto alunni più maturi rispetto a quelli delle 
classi inferiori e maggiormente autonomi nell'organizzazione dello studio. La DAD, nel caso in cui 
vi si dovrà ricorrere, verrà fatta a turni di una settimana.
Interviene la Sig.ra Lana chiedendo se è possibile dividere sin da subito alcune classi articolate. Il 
D.S. spiega la non fattibilità della cosa in quanto ciò richiederebbe il doppio delle ore in tutte le 
materie e non solo di quelle di indirizzo. 
Dalle previsioni fatte, tutti gli alunni dovrebbero riuscire a seguire le lezioni in presenza, ma se ciò 
non dovesse verificarsi, con lo studio preliminare già svolto, è pronto il piano alternativo. 
La Prof.ssa Lovari chiede se l'aula di sostegno continuerà ad esistere. Il D.S. dà risposta affermativa 
garantendone la presenza. Nell'eventualità in cui servisse un'ulteriore aula, verrà sottratta quella 
degli insegnanti e non quella degli alunni speciali. La Prof.ssa Lovari chiede se gli alunni speciali 
saranno coinvolti nella turnazione di coloro che seguiranno la DAD. Il D.S. risponde che 
tendenzialmente agli alunni speciali sarà garantita la presenza fisica in classe, ad eccezione di pochi 
casi non gravi cui si ritiene opportuno non differenziare dai compagni di classe in un'ottica 
inclusiva. 
Altri alunni che non turneranno in DAD saranno i convittori, la cui casa durante la settimana è il 
convitto e quindi la scuola stessa. Da valutare l'esclusione dalla DAD di alunni con situazioni 
familiari particolari. Tutte le famiglie devono mettersi nella condizione di fare seguire ai figli alcune 
ore in DAD, non è escluso infatti che alcune discipline verranno fatte il sabato mattina come 
recupero una volta tantum.
La Prof.ssa Lovari chiede se le aule sono già tutte attrezzate per trasmettere le lezioni ad eventuali 
alunni che seguiranno lezioni a distanza. Il D.S. afferma che tutte le aule sono già cablate, ed 
informa i presenti che arriveranno dei fondi che verranno investiti per rifare due laboratori 
informatici, di cui uno misto linguistico-informatico, utili a tutta la scuola e a tutti gli indirizzi. 
Entro il 14 settembre, assicura il D.S., tutte le aule saranno attrezzate per trasmettere la lezione ad 
eventuali alunni in DAD.
La Prof.ssa Lovari consiglia di fare un corso smart, ad inizio anno scolastico, rivolto al personale 
docente sul funzionamento e corretto utilizzo delle tecnologie informatiche presenti nelle classi. Il 
D.S. Acconsente.
Interviene il Prof. Gerbino che sottolinea l'importanza di potenziare la linea internet e lo stesso 
segnale in quanto nei momenti di maggiore utilizzo, nel recente passato, si sono avute diverse 
problematiche. La dirigenza risponde che già sono iniziati i lavori di potenziamento della linea. 
Prende la parola l'educatrice del convitto Barneschi Alessandra che sottolinea l'importanza di 
implementare anche la connessione nel convitto dove oltre ad avere una scarsa qualità del segnale 
non è sempre presente o fruibile  la linea internet. 
La Prof.ssa Lovari, sempre riguardo al convitto, fa presente che in molti laboratori presenti al 
convitto non c'è né il pc né la connessione, e ciò rende difficoltoso svolgere le operazioni di appello, 
firma o annotazioni nel registro elettronico. 
Riprende la parola il D.S. che è certo che il problema verrà risolto.
Tornando al discorso del regolare svolgimento delle lezioni, in particolare di quelle svolte nei 
laboratori di cucina e sala, afferma che l'utilizzo della mascherina sarà fondamentale per garantire la 
sicurezza delle persone dove non potrà essere mantenuto il distanziamento sociale, come anche 
indicato nelle Linee Guida ministeriali. 
Il Sig. Pellegrini sottolinea l'importanza di approvare i criteri, ma di lasciare un margine per 
possibili modifiche o aggiustamenti a seconda dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria ancora in 



atto, in quanto le esigenze del momento potrebbero dettare di intraprendere strade diverse da quelle 
approvate. Il Dirigente Scolastico precisa che le modalità definitive del rientro verranno definite a 
fine agosto 2020 come definito dalla direttiva pervenuta dal Ministero. Al momento si sta 
approvando un piano con la situazione attuale. 
I Criteri sovraesposti vengono votati all'unanimità dal Consiglio di Istituto.           
3) Organizzazione convitto a.s. 2020/21 e rette 
Il Dirigente Scolastico condivide i documenti relativi al convitto già anticipati per email a tutti i 
componenti del Consiglio.
Primo documento è la “Conferma definitiva d'iscrizione in qualità di convittore/convittrice”, 
modulo tramite il quale il genitore dell'alunno/a chiede l'iscrizione al convitto del proprio figlio/a. 
Tutte le famiglie dovranno compilarlo e inviarlo.
Secondo documento, è il “Contratto convittori/convittrici”, ad oggi mai esistito e firmato al 
Vegni, che rappresenta essere una forma di garanzia e tutela per entrambe le parti sottoscriventi: 
scuola e famiglia. Il contratto è costituito da n. 10 articoli. Particolare attenzione viene sottoposta 
all'articolo n. 2 relativo alla retta. L'Articolo recita che è prevista una retta annuale fissata dal C.I., 
in data odierna a seguito di votazione, in € 1.750,00 che il genitore deve pagare all'Istituzione 
Scolastica secondo due modalità a scelta. 
Entrambe le modalità prevedono il pagamento di € 250,00 al momento della conferma d'iscrizione; 
successivamente si può scegliere una delle due opzioni:

1)rateizzazione: prima rata di € 250,00 entro il 15 settembre; seconda rata di € 500,00 entro il 
30 novembre; terza rata di € 750,00 entro il 30 gennaio.

2)Rata unica di € 1.425,00 sulla quale è stato applicato uno sconto del 5 % e da pagare entro il 
15 settembre.  

In caso di ritiro volontario dal Convitto dopo il 31 Ottobre, la famiglia è tenuta comunque a pagare 
per intero tutte le rate, fatta eccezione per altri eventuali accordi convenuti preventivamente. 
Viene mantenuta la cifra storica, ritenuta valida sia in considerazione del fatto di avere un giorno in 
meno, ma in grado di garantire una buona manutenzione ordinaria e straordinaria, l'acquisto delle 
derrate alimentari di qualità, e l'acquisto di materiali e attrezzature per i convittori.   
Altro aspetto evidenziato dal D.S. è il fatto che ai convittori viene garantito il pranzo il venerdì 
(ultimo giorno di scuola della settimana con l'adozione della settimana corta) e la sosta all'interno 
del convitto sempre nel venerdì fino alle ore 17:00. Con la settimana lunga non era previsto il 
pranzo il sabato. É stato tolto il sovrapprezzo per gli alunni delle quinte durante il periodo degli 
Esami di Stato. Il Sig. Pellegrini riguardo al pagamento delle rette chiede se possibile applicare uno 
sconto alle famiglie che pagano puntualmente la retta. Cosa purtroppo non possibile in quanto già 
previsto uno sconto per chi paga in anticipo. Riguardo alla modulazione delle rate chiede 
delucidazioni. I motivi della modulazione stabilita sono dettati da esigenze di carattere 
organizzativo-contabile, e dall'esigenza di arrivare a fine gennaio con le rette incassate in quanto il 
grosso delle spese viene fatto ad inizio anno. 
Il Sig.Valletti concorda di lasciare invariata la retta se vengono innalzati i servizi, in virtù anche di 
una previsione di aumento della difficoltà economiche da parte delle famiglie; chiede quindi di 
riflettere sul fatto di lasciare la retta invariata rispetto all'anno precedente vista la permanenza in 
meno di un giorno in convitto. Il DS assicura che ci sarà un miglioramento dei servizi e, citando un 
libro scritto nel 1941 sugli Istituti Educativi in Italia (a titolo di memoria il libro riporta che nel 
1939 nel convitto del Vegni erano presenti 129 convittori), prende spunto dallo stesso per prevedere 
da una a tre borse di studio in grado di ridurre del 50% la retta annuale. Inoltre il miglioramento dei 
servizi e l'inserimento di nuove borse di studio potranno essere incrementate a seconda 
dell'evoluzione della situazione. La borsa di studio, ipoteticamente, seguirà alcuni criteri per 
l'attribuzione quali fascia di reddito e media dei voti.
Terzo documento è il “Patto di convivenza civile per emergenza Covid 19”. Il documento, già 
analizzato nella seduta del Consiglio d'Istituto precedente, ha subito una modifica nella parte finale 
che prevede l'elenco di tutti i genitori degli alunni convittori e alunni maggiorenni che 
singolarmente sottoscriveranno il patto stesso. Anche nel caso dei convittori maggiorenni, è 
richiesta la firma dei genitori anche se non presenti nell'elenco. Questo documento firmato da tutti 
permette di promuovere il distanziamento di un metro derogando persone dello stesso gruppo o 
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale 
(tutte le persone che hanno firmato il patto di convivenza civile). Nelle proprie camerette e nelle 



zone dedicate al convitto si può stare, nel rispetto di tutte le regole,  senza mascherina, che verrà 
indossata nei vari spostamenti.
Gli studenti sportivi dovranno adeguare i propri impegni agli orari del convitto ed in particolare gli 
orari di libera uscita e dei pasti. I componenti del Consiglio sono d'accordo.
La Sig.ra Lana chiede se la lavanderia continuerà a lavare le lenzuola ogni 15 giorni e se è previsto 
sempre il pagamento per il lavaggio degli indumenti personali. La DSGA e l'educatrice smentiscono 
il pagamento del servizio lavanderia in quanto gratuito da sempre, cui il costo è compreso nella 
retta. Da quest'anno, per motivi igienici le lenzuola verranno lavate con cadenza settimanale. Inoltre 
la Sig.ra Lana chiede come verranno gestite le mascherine lavabili. Il DS caldeggia per l'utilizzo 
delle mascherine usa e getta. L'argomento verrà comunque definito prima dell'inizio dell'anno 
scolastico.
Si rimanda alla visione dei documenti per tutte le altre condizioni non riportate nel presente verbale.
4) Approvazione documenti convittori  
I documenti del punto 3 riguardanti il convitto e i convittori vengono sottoposti a votazione. 
Approvati all'unanimità dai presenti al Consigli di Istituto.
5) Varie ed eventuali
Il Presidente Valletti chiede come sarà organizzato lo studio il pomeriggio nel convitto e se gli 
alunni convittori frequentanti le ultime classi possono studiare nelle proprie camere. Risposta 
affermativa alla seconda domanda da parte del DS che ribadisce che tutti questi aspetti saranno 
definiti nel regolamento interno al convitto e che è fondamentale potenziare la parte relativa allo 
studio dei 4 giorni trascorsi in convitto durante il pomeriggio nell'ottica della settimana corta; 
potenziamento dello studio che avverrà anche grazie alla disponibilità di quattro educatori in più, 
cosa che faciliterà ulteriormente a rispettare la distanza sociale i data la possibilità di creare gruppi 
più piccoli di studenti.
L'educatrice Barneschi sottolinea i buoni risultati ottenuti dai convittori nell'esame di maturità 
esaltando il risultato di un'alunna che ha ottenuto la votazione massima. Il DS informa a proposito 
che il convitto è in continuo miglioramento, sono previsti infatti lavori di ristrutturazione dei servizi 
igenici, miglioramento del menù e dei servizi in generale. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare 
sia qualitativamente che quantitativamente il benessere dei convittori, quindi lo studio e 
conseguentemente il successo formativo e personale degli stessi.
La Sig.ra Lana fa presente che per l'incontro previsto per il 19 luglio ci sarà una scarsa 
partecipazione da parte dei genitori causa ferie e chiede a nome di questi ultimi di programmare un 
nuovo incontro per i primi di settembre. Il DS chiarisce che la giornata del 19 è una giornata in cui 
la cantina e la scuola saranno aperte a tutti dando la possibilità anche ai genitori delle classi prime di 
vedere la scuola in un momento diverso da quello ordinario; verrà organizzato successivamente, 
prima dell'inizio delle attività didattiche, un evento online, accessibile a tutte le famiglie, utile a 
illustrare tutta la modulistica contrattuale.
Il Sig. Emolo chiede riguardo ai corsi di recupero estivi la possibilità di prevedere gli stessi in 
DAD. Concorda in pieno il DS e informa che sia i corsi di recupero, come anche il ricevimento 
mattutino dei genitori, o alcuni consigli di classe verranno fatti online, al fine di agevolare gli alunni 
e le famiglie. Concordano tutti i partecipanti sulla modalità proposta.   
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi informa che a partire dallo scorso 30 giugno il 
Ministero ha cambiato le modalità di pagamento di tutti i soggetti privati verso le Pubbliche 
Amministrazioni; i pagamenti dovranno avvenire attraverso il sistema PagoPA. Anche la scuola, in 
quanto Pubblica Amministrazione, deve adeguarsi a questa nuova modalità di riscossione dei 
contributi da parte delle famiglie, e sta ultimando le fasi di messa a punto del nuovo sistema di 
pagamento, al termine del quale fornirà alle famiglie stesse sia le modalità con cui effettuare i 
versamenti che le credenziali di accesso al nuovo portale. 
Alle ore 20:10, esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta. 

Il SEGRETARIO 

        (Prof. Gerbino Marco) 
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