
Verbale Consiglio di Istituto n° 1 a.s. 2022-2023 

Il giorno giovedì 25 ottobre 2022, alle ore 18:00, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo 

Antonio Rosmini di Roma, convocato con comunicazione del 19 ottobre 2022.  

La seduta si svolge con collegamento online. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Giuseppe Fusacchia 

Per la Componente Docenti:  

 Rosa Esposito   

 Maria Di Seri  

 Colaiacomo Anna Lisa  

 Daniele Mancini  

 Zangaraci Luisa  
 

Per la Componente Genitori:  

 Raffaela Bove  

 Lorenzo Russo 

 Clelia D’Angelo  

 Danilo Angeluccetti  

 Stefano Monaldi  

 Cristian Rengo 

 Alfredo Properzi 

Per la Componente ATA: nessuna rappresentanza. 

 

 Assenti componente ATA: Maurizio Curcio, Stelitano Lorenzo; 

 Assenti componente Genitori: Speziali Roberto; 

 Assenti componente Docenti: Flavia Carpiniello, Antonella Pilla, Maggio Marianna; 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante Clelia D’Angelo. 

 
Il Dirigente Scolastico, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Ratifica Regolamento BYOD 

3. Analisi e discussione della proposta di modifica del Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità in vista dell’introduzione del nuovo modello organizzativo (DADA) 

4. Varie ed eventuali 

 

 



Punto 1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS verifica la condivisione del Consiglio d’Istituto in merito ai contenuti indicati nel verbale della seduta 

precedente del 29 settembre 2022. La prof.ssa Maggio fa presente che nello scorso CDI era presente in 

remoto. Il verbale della seduta precedente viene quindi corretto. 

Dopo un breve confronto, il DS chiama la votazione.  
 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  1 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il verbale della seduta precedente del 29 settembre 2022. 

 

Punto 2. Ratifica Regolamento BYOD (Bring Your Own Device - “porta il tuo 
dispositivo”) 

Nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitalizzazione) le “Politiche attive per il BYOD” si pongono 

l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi. 

Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al 

cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo i dispositivi elettronici personali durante le attività 

didattiche sia possibile ed efficientemente integrato. Perché ciò sia possibile, occorre che le politiche di 

BYOD affrontino con decisione diversi temi, che includano la coesistenza sugli stessi dispositivi personali di 

occasioni sia di didattica, sia per la socialità, la sicurezza delle interazioni e l’integrazione tecnica dei 

dispositivi personali con la dotazione degli spazi scolastici, l’inclusività e i modelli di finanziamento per quelli 

personali. Occorre bilanciare l’esigenza di assicurare un uso “fluido” degli ambienti di apprendimento tramite 

dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni 

flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche proprio”. 

Poiché la presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la didattica e per la 

cultura scolastica, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale 

processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento 

dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

Si rende, pertanto, necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola definendo la policy per il corretto 

uso dei dispositivi digitali mobili e sanzionando l’uso improprio dei suddetti. 

Tra i vari articoli il Preside evidenzia l’art. 1 che prevede il ruolo della scuola di poter eventualmente 

avanzare proposte finalizzate all’acquisto agevolato per le famiglie e concordare con esse dispositivi che 

posseggano caratteristiche elevate di performatività, di sicurezza informatica e di resistenza dell’hardware, al 

fine di ottenere una maggiore uniformità delle prestazioni. 



Il Presidente del CdI manifesta alcune perplessità circa l’Art.8 che potrebbe avere riflessi in materia di 

Privacy relativamente alla possibile ispezione di quanto contenuto nello Smartphone, tablet, ecc. dell’alunno.  

A tal proposito il Dirigente Scolastico si riserva un approfondimento con il DPO scolastico. 

Inoltre, il DS chiede di creare un gruppo di lavoro che definisca i requisiti base dei device affinché le famiglie 

possano verificare la strumentazione disponibile a casa da poter impiegare a tale scopo 

Dopo una breve discussione, il Presidente chiama la votazione considerando escluso l’Art.8 che sarà 

oggetto di approfondimento sul tema della Privacy. 

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  2 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Regolamento BYOD.  

 
Punto 3. Analisi e discussione della proposta di modifica del Regolamento di 
Istituto e del Patto di Corresponsabilità in vista dell’introduzione del nuovo modello 
organizzativo (DADA) 

Il Patto di Corresponsabilità stipulato con le famiglie prevede espressamente l’acquisizione di 

consapevolezza e l’assunzione di responsabilità da parte delle famiglie su quegli elementi che possono 

influire sul buon funzionamento dell’organizzazione. Agli alunni saranno impartite istruzioni precise in merito 

e saranno avviate alcune simulazioni per addestrarli alla nuova organizzazione, in particolare per quanto 

riguarda gli spostamenti autonomi tra le aule. L’addendum entrerà in vigore nel momento dell’avvio della 

nuova organizzazione, prevista per il mese di Gennaio 2023; esso integra e modifica il vigente Patto di 

Corresponsabilità nelle sole parti che concernono la nuova organizzazione; tutte le altre previsioni del Patto 

di Corresponsabilità rimangono valide fermo restando che le stesse debbano essere oggetto di successiva 

revisione per aggiornamento dei contenuti. 

Dopo una breve discussione, il Presidente chiama la votazione. 

 
Favorevoli: tutti i presenti  

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno  

Delibera n.  3 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva proposta di modifica del Regolamento di Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità. 



Punto 4. Varie ed eventuali 
 

a) Il Presidente presenta l’evento DigiGreenDay (PNSD) che si terrà nella Scuola secondaria nei giorni 

4-5 novembre dedicato alle forme di espressione tra il digitale e l’analogico che intendono esplorare 

il mondo dell’Ecologia e della Sostenibilità. Ci saranno n. 10 laboratori con il coinvolgimento dei 

ragazzi in qualità di eco-volontari. 

b) Il Presidente chiede conferma del Corso Cyber Security per la primaria e per la secondaria: il 

Preside informa che il corso è confermato; 

c) In merito alle gite scolastiche il Presidente chiede se possibile fissare un numero di uscite per 

garantire a tutte le classi pari opportunità: il Preside risponde che non è possibile fissare un numero 

in quanto le gite scolastiche sono sulla volontarietà dei docenti; 

d) Il Presidente segnala di aver avuto notizia che durante la ricreazione sembrerebbe esserci uno 

scambio di sigarette durante la ricreazione: il Preside risponde che al momento non ne è a 

conoscenza e che comunque provvederà a rafforzare i controlli per verificare la segnalazione e poter 

intervenire sul ripristino della correttezza dei comportamenti. 

e) Il Presidente ripropone il tema della prenotazione dei colloqui e suggerisce di pubblicare il calendario 

in cui sarà possibile prenotarsi, in analogia alle scuole superiori. In alternativa consentire al 

rappresentante di classe di schedulare i colloqui e consentire a tutti di accedere al colloquio. Il 

Preside risponde che il click del dito più veloce è un tema annoso, c’è un problema matematico 

dovuto al numero degli alunni rispetto al vincolo del numero delle ore disponibili; in realtà i colloqui 

sono per gli alunni che hanno un problema. La Vice Preside segnala inoltre che alcuni genitori che si 

prenotano lasciano inevaso il colloquio togliendo l’opportunità alla famiglia di un altro alunno. Si 

richiama quindi ad un comportamento responsabile da parte delle famiglie sia nella presenza al 

colloquio che nella prenotazione di colloqui veramente necessari. 

f) Il Presidente segnala il Progetto trasmesso dal Municipio XIII relativo allo Sport 

g) La Vice Preside segnala che le classi terze stanno sperimentando i percorsi di orientamento per la 

scelta della scuola superiore; il materiale viene riproposto sul sito a disposizione delle famiglie. 

 

Affrontati tutti i temi all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio 
F.to D’Angelo Clelia                       F.to Bove Raffaela 
 


