VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 8 del 7 aprile 2020

Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in collegamento meet si è riunito il Consiglio
dell’Istituto “Da Rosciate” di Bergamo per discutere e deliberare il seguente O.d.G:
1. Approvazione del verbale seduta precedente.
2. Consegna Conto consuntivo 2019.
3. Partecipazione alleanza Bergamo per il progetto: “Tempi più accoglienti”, in risposta (bando ATS).
4. Adesione rete SOS per progetto educazione civica 2020/2021.
5. Regolamento d’uso di G-Suite for Education.
6. Aggiornamento sull’andamento didattico e amministrativo durante l’emergenza per Coronavirus .
7. Progetto “Lontani e connessi”
8. Proposta di comunicazione alle famiglie.
9. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:
PRESENTI
Gianbattista Grasselli

Dirigente scolastico

Butti Stefano

Genitore

Carrara Vittorio

Genitore

Bellomo Rosita

Genitore

Dal Gal Elisa

Genitore

Mancini Vincenzo Luca

Genitore

Puppi Enrica

Genitore

X

Rizzi Luca

Genitore

X

Scandella Luigi Mario

Genitore

X

Barbieri Michela

Docente

X

Arzuffi Stefano

Docente

X

Boccacci Stefania

Docente

X

Petta Concetta

Docente

X

Mirarchi Giovanna

Docente

X

Valsecchi Rossella

Docente

X

Villari Maria Rita

Docente

X

Castriotta Damiana

ATA

X

ASSENTI

X
Dalle 12.58
X
X
X
X

15

2

TOTALE

La riunione è presieduta dal Presidente Rizzi Luca; funge da segretario il consigliere genitore
Si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno.

Partecipazione alleanza Bergamo per il progetto: “Tempi più accoglienti”, in risposta (bando ATS).

IL CONSIGLIO DELL’I.C. “Da Rosciate”
VISTA

il bando di progetto “tempi più accoglienti” attivato dall’ATS Bergamo

CONSIDERATA la continuità progettuale con il precedente bando “Scuole Aperte”
DELIBERA
L’adesione all’alleanza Bergamo per il progetto “Tempi più accoglienti” – ATS Bergamo

VOTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLEANZA BERGAMO PER IL
PROGETTO: “TEMPI PIÙ ACCOGLIENTI”, IN RISPOSTA (BANDO ATS)
Presenti:
Favorevoli:
contrari:
14
14
0
Il consiglio approva all’unanimità

DELIBERAZIONE n. 47/8
astenuti:
0

Adesione rete SOS per progetto educazione civica 2020/2021
IL CONSIGLIO DELL’I.C. “Da Rosciate”
VISTA

la proposta di adesione alla Rete di scuole "S.O.S." (Scuola Offerta Sostenibile) composta
da circa 40 scuole della provincia di Bergamo, le cui principali attività sono negli ambiti
della legalità, della cittadinanza attiva e della formazione
DELIBERA

L’adesione alla rete S.O.S. e al versamento della quota di partecipazione di €100.

VOTAZIONE PER L’
ADESIONE
EDUCAZIONE CIVICA 2020/2021
Presenti:
Favorevoli:
14
14
Il consiglio approva all’unanimità

RETE

SOS

PER

PROGETTO

contrari:
0

DELIBERAZIONE n. 48/8
astenuti:
0

Regolamento d’uso di G-Suite for Education

IL CONSIGLIO DELL’I.C. “Da Rosciate”
VISTA

l’art. 10 c. 2 del D.Lgs 297/94

CONSIDERATA la necessità di definire un regolamento per rendere possibile ed efficace la didattica a
distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education
DELIBERA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA GSUITE - CLASSE VIRTUALE

ll presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma G Suite for Education, attivata dall’Istituto
Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo come supporto alla didattica. Si applica a tutti gli
utenti titolari di un account (docenti e studenti) e la sua accettazione è condizione necessaria per
l’attivazione e l’utilizzo dell’account per le attività connesse alla didattica (“classe virtuale”). Il
Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icdarosciate.edu.it nella sezione D.A.D. –
Didattica a Distanza.
SOTTOSCRIZIONE DELLA LIBERATORIA. Per procedere all’attivazione di un account studente è
necessaria la liberatoria da parte di un genitore/tutore. Lo Studente riceverà la password per
accedere ai servizi di Google Suite for Education quando lui e un suo genitore/tutore avranno
sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo unitamente alla liberatoria
presente sul sito nell’area “DAD - Didattica a Distanza”. In tal modo lo studente avrà accesso alla
piattaforma di Google Suite for Education, a patto che il docente di classe attivi il servizio.
FINALITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education
del fornitore. Ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di
utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di G Suite for Education (Drive, Calendar, Moduli, Classroom, ecc)
senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. Il servizio è inteso
come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli
account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO. Le credenziali per l’accesso saranno fornite
dall’Amministratore o da un suo delegato ai docenti al momento dell’assunzione e fino al termine
dell’attività lavorativa presso l’Istituto e al personale ATA secondo le indicazioni del DSGA. Per gli
studenti è prevista l’attivazione previa compilazione e consegna del modulo di consenso firmato dai
genitori e solo nei casi in cui il/i docente/i siano formati per l’utilizzo corretto del servizio. Il servizio
sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto, a meno che una delle condizioni
sopra riportate non muti. Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per
necessità didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del
Dirigente Scolastico.
NORME DI COMPORTAMENTO. Tutte le norme di comportamento del Regolamento d’Istituto
restano in vigore anche durante la Didattica a Distanza. Non essere fisicamente nella stessa stanza
non cambia il concetto di rispetto che si deve avere nei confronti delle persone, degli oggetti, delle
relazioni. Tuttavia nell’ambito delle attività di didattica a distanza le norme da rispettare sono anche
di più, tenuto conto che si applicano tutte quelle previste in tema di privacy.
Pur rimandando al Regolamento d’Istituto è necessario che, per rendere possibile ed efficace la
Didattica a Distanza, lo/a studente/ssa e la sua famiglia si impegnino:
• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma
di didattica a distanza utilizzata, nonché il link alla video lezione, e a non consentirne l'uso ad altre
persone;
• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della
password;

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es.
Google Suite for Education) nemmeno inviando il link del meet;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
• a non caricare sul Drive materiali coperti da copyright e sconvenienti per l’utilizzo scolastico;
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• a non diffondere in rete screenshot, video o fotografie relative alle attività di didattica a distanza
(in particolare si evidenzia come questo comportamento può avere conseguenze civili e penali sui
genitori);
• ad entrare nell’aula virtuale solo all’orario indicato degli insegnanti, l’uso improprio in altri orari è
sotto la responsabilità della famiglia
• a ricordare che la lezione a distanza è una lezione e che, di conseguenza, si devono rispettare
tutte le regole che si rispettano in classe:
- Immagine adeguata: si deve avere un abbigliamento adeguato e un aspetto curato;
- Rispetto: si deve essere educati, gentili e collaborativi, evitando l’utilizzo scorretto dell’app;
- Linguaggio: si deve avere un linguaggio consono, rispettare i turni e, se si usa la chat, inviare
messaggi brevi;

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati,
creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.
SANZIONI. Il senso della Didattica a Distanza è prima di tutto condividere le nuove regole e
condividere il senso di quello che stiamo facendo, ossia mostrare come -se vogliamo - possiamo
continuare a fare scuola nonostante le varie problematiche. In questo primo periodo, il
comportamento degli alunni è stato esemplare, con pochissimi casi di disturbo volontario. Resta però
inteso che, qualora qualche alunno decidesse di procedere con atteggiamenti non adeguati, oltre a
quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, la non-osservanza delle presenti norme di
comportamento, in particolare la presenza di atteggiamenti che possano danneggiare la privacy di
un compagno o docente, oppure impedire il regolare svolgimento di un Evento Formativo in Diretta
(videolezione) può comportare la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello
Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati. L’Istituto, in
quanto gestore del dominio @icdarosciate.edu.it, può verificare in qualsiasi momento l’utilizzo delle
mail associate al dominio o l’uso degli spazi aperti (a titolo di esempio, può conoscere la mail di tutte
le persone collegate a un Evento Formativo o a una stanza Meet in qualsiasi momento).
Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce
implicitamente il consenso al trattamento dei dati.

VOTAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DI
G-SUITE FOR EDUCATION
Presenti
Favorevoli:
contrari:
14
14
0
Il consiglio approva all’unanimità

Il segretario
Enrica Puppi

Il Presidente
Luca Rizzi

DELIBERAZIONE n. 49 /8
astenuti:
0

