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CONSIGLIO D’ISTITUTO (triennio 2018/21) 

Verbale n. 16 

Oggi, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 10.00, usufruendo della piattaforma G Suite, si è riunito in 

modalità telematica il Consiglio D’Istituto per procedere alla discussione del seguente O. d. G.: 

 Approvazione verbale seduta precedente. 

 Comunicazioni del Presidente. 

 

1. Protocollo Riapertura; 

2. Orari ingressi e uscite alunni; 

3. Predisposizione orario servizio mensa; 

4. Didattica a distanza e alunni fragili; 

5. Patto educativo di corresponsabilità; 

6. Adesione progetto “Frutta nelle scuole”; 

7. Adesione progetto “ Latte nelle scuole". 

Presente (P) Assente (A) 

COMPONENTE GENITORI  COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTE ATA  

Bagagli Milena Paola P Minchella Maria Stella P Corrente Rosa P 

Di Paola Katiuscia P Pucci Patricia A Di Pasquale Rossella P 

Persechino Simonetta A. P Forli Stefania P   

Petrella Raffaela P Cangiano Marianna P   

Graziano Giulia P Salvatore Monica P   

Volo Claudio Raffaele P Mazzarella Andrea P   

Margiotta Rosanna P De Cesare Guido P   

Ierardi Ivo  P Mascelloni Silvia P   
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Presiede la riunione il Sig. Ivo Ierardi,  fa funzione di segretario l’ins. Forli Stefania. 

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

 

 Approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva.  

Il Consiglio approva all’unanimità delibera N. 118 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente chiede se è possibile fare qualcosa per spostare l’inizio delle lezioni ma il Dirigente 

risponde che è compito degli enti locali. Informa , inoltre, il Consiglio che dovrebbero arrivare 4 

docenti in più a contratto determinato e solo per il periodo della pandemia. 

Il Presidente domanda se esista ancora il “ comodato d’uso dei testi scolastici” e il Dirigente 

risponde che anche quest’anno si saranno dei fondi in base al reddito e c’è un modello rilasciato dal 

Comune. Chiunque fosse interessato deve andare in segreteria. 

Terminate le comunicazioni, il Consiglio approva. 

1. Protocollo Riapertura 

Il Dirigente dà lettura del Protocollo di Riapertura e sottolinea l’importanza delle indicazioni sul 

rispetto delle regole anti Covid. Il Dirigente premette che il compito di prevenzione si svolge 

prevalentemente a casa da parte dei genitori; comunica, inoltre, che il Prontuario per le famiglie, i 

docenti e i collaboratori scolastici sarà pubblicato sul sito.  

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 119 

2. Orari ingressi e uscite alunni 

Il Dirigente informa il Consiglio degli orari di ingresso e di uscita degli alunni nei vari plessi. La 

Sig.ra Persechino obietta  sull’ ingresso scaglionato, chiedendo delucidazioni allorchè si dovesse 

presentare l’ ipotesi che un alunno faccia ritardo. Il Dirigente risponde che l’alunno dovrà aspettare 

che siano entrati tutti e poi sarà il suo turno.  

Il Consiglio approva all’unanimità  n. 120 

3. Predisposizione orario servizio mensa 

Il  Dirigente espone gli orari del servizio mensa e informa che i bambini mangeranno in classe; solo 

nel plesso di Colletornese il locale adibito a refettorio sarà utilizzato dai bambini dell’ infanzia, 

visto il numero esiguo degli stessi. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera  n. 121 

 

4. Didattica a distanza e alunni fragili 
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Il Dirigente informa sulle modalità della didattica a distanza e alunni fragili. Sono previste 3 ore di 

lezioni giornaliere alla scuola primaria  e  4 ore alla scuola media, con orario e calendario stabilito. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera  n. 122 

5. Patto educativo di corresponsabilità 

Viene data lettura del Patto educativo di corresponsabilità che sarà parte integrante del verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera  n. 123 

6. Adesione progetto “Frutta nelle scuole” 

Adesione al progetto “ Frutta nelle scuole”.  

Si comunica che anche quest’anno si vorrebbe aderire al progetto “ Frutta nelle scuole” rivolto agli 

alunni della Scuola Primaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera  n. 124 

7. Adesione progetto “ Latte nelle scuole" 

Adesione al progetto “ Latte nelle scuole”. 

Si comunica al Consiglio che vi è la possibilità di aderire anche al progetto “ Latte nelle scuole” 

rivolto agli alunni della Scuola Primaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera  n. 125 

 

Il Dirigente informa il Consiglio che si sono presi contatti con una ditta che dovrà occuparsi della 

fornitura della segnaletica per il rispetto delle norme anti COVID.  

L’eventuale messa in opera nella scuola media “R. D’Alfonso” sarà lasciata in ultimo in attesa di 

ulteriori notizie dall’ ente comunale. 

Esauriti tutti i punti all’O. d. G. , la seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

  Il Segretario                          Il Presidente 

(Ins. Stefania Forli)                                                               (Sig. Ivo Ierardi) 

                                                                                                                     

 
 


