
12 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)Cod.Mecc. FRIC843003  
 Uffici 0776/367013 fax 0776/366759FRIC843003@istruzione.itPECFRIC843003@pec.istruzione.it  

Cod.  Fiscale90032220601       Cod.I.P.A. UFR501 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  (triennio 2018/21) 

Verbale n.18 

Oggi, mercoledì, 23 settembre 2020 alle ore 18.15, 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. Modifica orari ingressi e uscite. 

 

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. A 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   

 

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 all’unanimità delibera n. 131 
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 Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti riguardo la riapertura del plesso della Scuola Primaria di 

Cervaro Capoluogo dove,  prima dell’inizio delle lezioni,  si prevede un breve saluto da parte del 

nuovo Sindaco per la mattina del 24 settembre p.v.. Il Dirigente coglie l’occasione per invitare il 

Presidente e il vice Presidente del Consiglio d’Istituto a prendere parte all’incontro e a costatare, 

contestualmente, i lavori effettuati nell’edificio. Ringrazia, inoltre, le collaboratrici scolastiche per 

aver lavorato anche nei giorni di chiusura della scuola, permettendo così la riapertura dei plessi nei 

tempi stabiliti, ponendo l’accento tuttavia su alcune criticità dovute alla mancanza dei banchi 

monoposto non ancora arrivati. 

A tal proposito l’ins. Cangiano intervenendo affermando di aver fatto richiesta di un banco 

esagonale per il plesso di Scuola dell’Infanzia di Cervaro “Pastenelle” viene rassicurata  dal 

Dirigente che le conferma di aver tempestivamente inoltrato la richiesta all’Ente Locale. 

Il Presidente Sig. Ivo Ierardi richiede di poter effettuare un sopralluogo  in tutti i plessi dell’Istituto, 

tuttavia il Dirigente risponde che ciò non sarà possibile per rispettare tutte le norme relative alla 

gestione della pandemia da Covid-19. 

 

IL Dirigente Scolastico, infine, mette a conoscenza del Consiglio che il Comune di San Vittore del 

Lazio ha comunicato l’inizio della mensa scolastica, con la ditta Mediterraneo, a partire dal 28 

settembre p.v. 

1. Modifica orari ingressi e uscite 

Il Dirigente riferisce ai presenti che si rende necessaria una modifica per l’orario della Scuola 

Primaria di San Vittore “San Cesario”. 

Si propone, per le classi 2^-3^-4^-5^, di modificare l’uscita del martedì dalle ore 16.00 alle ore 

15.00. 

Per tutti i plessi della Scuola  Primaria, inoltre,  si prospetta la possibilità di prevedere due intervalli 

anziché uno, in modo da evitare assembramenti ai servizi igienici da parte degli alunni: dalle ore 

10.15 alle 10.30 le classi prime e seconde; dalle 10.30 alle 10.45 terze, quarte e quinte. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 132 

 

Il Sig. Raffaele Claudio Volo, a nome di diversi genitori interviene, infine, per sollevare un 

problema relativo all’uscita dei ragazzi della Scuola Sec. di I grado di San Vittore. Questi riferisce 

che, purtroppo, gli orari non sembrano essere funzionali alle esigenze dei ragazzi e si chiede una 

modifica che preveda il ripristino di quelli adottati lo scorso anno. Il Dirigente Scolastico ribadisce 

che egli stesso nel Collegio Docenti del giorno 11 settembre 2020, aveva proposto quanto ora 

richiesto dai genitori, ma che per motivi legati al trasporto, si era deliberato diversamente. Il 

Dirigente, tuttavia, assicura alla componente genitori che qualora si formalizzasse tale richiesta sarà 

prontamente comunicata all’Amministrazione Comunale. 

Esauriti tutti i punti all’O. d. G. , la seduta è tolta alle ore 19:12.  

Il Segretario                             Il Presidente 

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

                                                                                                                                 

 


