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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. 19 

Oggi, martedì, 27 ottobre 2020 alle ore 16.00, 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. Variazione programma annuale 2020/21; 

2. Rinnovo polizza assicurativa; 

3. Piano Didattica Digitale integrata d’Istituto; 

4. Modifica orario ingressi e uscite San Vittore del Lazio; 

5. Elezione organi collegiali; 

6. Approvazione PTOF 2020/21; 

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  A Mascelloni Silvia P   
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Presiede la riunione il Sig. Claudio Raffaele Volo,  fa funzione di segretario l’ins. Stefania Forli. 

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. 133 

1. Variazione programma annuale 2020/21 

Prende la parola il DSGA dott. Gian Simone Massaro che illustra la variazione al programma 

annuale per l’anno 2020/2021 per una somma complessiva di € 1748,10, di cui € 1600,00 per 

l’assistenza psicologica ed € 148,10 per l’orientamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 134 

Rinnovo polizza assicurativa 

Vista l’imminente scadenza della polizza integrativa relativa agli infortuni, il DSGA dott. Gian 

Simone Massaro illustra ai presenti la proposta della società Benacquista di Latina, che prevede con 

una quota pro-capite pari a €5,50 le stesse condizioni e garanzie già offerte lo scorso anno. Inoltre, 

si mette a conoscenza del Consiglio che vi è la possibilità d’integrare la stessa polizza, con 

un’aggiunta di € 2,50 cadauno, per coprire eventuali spese sanitarie derivate da contagio Covid. 

Prende la parola la sig.ra Petrella chiedendo ulteriori delucidazioni su tale copertura sanitaria e le 

viene spiegato che essa si riferisce a piani di ricovero con rimborso spese fino ad un massimo di 30 

giorni. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 135 

2. Piano Didattica Digitale integrata d’Istituto; 

Il Dirigente Scolastico, preso atto che tutti i componenti del  Consiglio abbiano avuto modo di 

visionare il documento inviato nei giorni scorsi per la condivisione, comunica che il Piano della 

Didattica Digitale Integrata è già stato già attuato per le classi poste in quarantena. La sig.ra Di 

Paola mette al corrente del Consiglio che, consultando il registro elettronico, i ragazzi coinvolti 

nella didattica a distanza risultano assenti. Tenuto conto che tali assenze sono legate all’isolamento 

obbligatorio per contatto diretto con soggetto positivo al COVID-19, si chiede che non siano 

considerate.  

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 136 

3. Modifica orario ingressi e uscite San Vittore del Lazio; 

Il Dirigente riferisce ai presenti che il Collegio Docenti, su richiesta dei genitori e accoglimento 

della stessa da parte dell’Amministrazione del Comune di San Vittore del Lazio, al fine di rendere 

gli orari scolastici più funzionali alle esigenze dei ragazzi, ha deliberato una modifica degli ingressi 

e delle uscite per la Scuola Primaria di San Vittore “San Cesario” e per la Secondaria di I grado 

come di seguito riportato: 
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Plesso Classi Ingresso Uscita 

Scuola Primaria “San Cesario” 2^-3^-4^-5^ Dalle ore 08.00 

(rispettando gli 

scaglionamenti) 

Martedì e giovedì  

Dalle ore 15.30 

(rispettando gli 

scaglionamenti) 

Scuola Secondaria di I grado Tutte le classi Dalle ore 08.10 

(rispettando gli 

scaglionamenti) 

Dalle ore 14.10 

(rispettando gli 

scaglionamenti) 

 

Il Dirigente precisa che, mentre per la Scuola Primaria di “San Cesario”, il nuovo orario potrà 

essere effettivo subito dopo l’approvazione della proposta da parte Consiglio d’Istituto previsto per 

il giorno 23 ottobre p.v., per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado (su comunicazione 

dell’Assessore Amilcare D’Orsi) bisognerà aspettare almeno la fine del mese, in modo da 

consentire alla ditta dei trasporti di riorganizzare il servizio. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 137 

4. Elezione organi collegiali  

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che, come precisato nella N.M. 17681 del 02/10/2020 

del MI -“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”- 

contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, entro il 31 ottobre 

dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale. L’elezione dei 

rappresentanti di classe, interclasse e intersezione con delibera n. 11 del Collegio Docenti del giorno 

01 settembre 2020 è stata fissata per venerdì 30 ottobre 2020 in tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo come da Circolare n. 26 del 16 ottobre 2020.  

Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, 

nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell’edificio”, non saranno effettuate le assemblee dei genitori in 

presenza ma si terranno, per ogni classe, in videoconferenza mediante l’applicazione Meet di 

GSuite come da Circolare n. 31 del 23 ottobre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 138 

5. Approvazione PTOF 2020/21 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che le integrazioni al PTOF, per quest’anno scolastico, 

riguardano  

- il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

- i criteri di valutazione appena deliberati dal Collegio dei Docenti in riferimento alla 

valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica come previsto dalla Legge 20 agosto 

2019 n. 92; 

- i progetti curricolari ed extracurricolari presentati, non appena appena la Commissione 

Progetti provvederà a vagliarne l’ammissibilità e a proporli al prossimo Collegio per la 

delibera. 

Il Dirigente Scolastico, infine, comunica che in riferimento al Referente Covid d’Istituto, l’ins. 

Stefania Forli nominata dal Collegio Docenti nella seduta del giorno 11 settembre 2020, per 
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sopraggiunti motivi personali non potrà più svolgere tale incarico. Si è provveduto a sostituirla con 

l’ins. Chiara D’Orsi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità delibera n. 139 

 

Esauriti tutti i punti all’O. d. G. , la seduta è tolta alle ore 17.00 

 

Il Segretario        Il Presidente 

(ins. Stefani Forli)                                                     (Sig. Claudio Raffaele Volo) 

 

 


