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VERBALE 

 N. 19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

31  agosto 2020 

 

 

Convocazione del: 26 agosto 2020 

Modalità di collegamento: TELEMATICA   

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2020, il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio di Istituto in 

oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera 

3. Emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-2: presentazione del 

Documento per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2020/2021; 

4. Orario di ingresso e uscita per l’a.s. 2020/2021, in situazione di emergenza epidemiologica: 

delibera; 

5. Adesione alla rete di scopo per la formazione dei docenti, a.s. 2020/2021: delibera; 

6. Varie ed eventuali. 
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Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con 

modalità mail alle ore 14:25 del giorno 26 agosto e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: 

meet.google.com/uoo-ffxa-uty; 

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento per il 

funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di istituto in 

data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti dell’istituto  

a) tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti giustificati: 

Marino Angelo, Romita Anastasia, Rotondo Antonia, Vitale Gianfranco (della componente 

genitori); Lagioia Filomena (della componente docente); Soldo Agata (della componente ATA). 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto 1): Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
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I consiglieri, letto il verbale n. 18 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 31 agosto, 

con chiamata nominale registrata e conservata agli atti dell’istituto, approvano il verbale della 

seduta precedente.  

Il Consiglio d’Istituto approva il  verbale della seduta precedente 

In riferimento al punto 2): Variazioni al Programma Annuale 2020: delibera; 

La D.S.G.A. comunica al C.d.I. le seguenti variazioni al programma annuale: 

euro 12.000,00 per il finanziamento amministrativo e didattico della scuola; 

euro 5.850,00 destinati ai progetti POFT realizzati fino al 5 marzo 2020.  

Con chiamata nominale, registrata e conservata agli atti dell’Istituto Il Consiglio d’Istituto 

approva e delibera all’unanimità (DELIBERA N. 66) 

Dopo la votazione relativa alla variazione al P.A.  2020 si collega la maestra Gatto C.  

In riferimento al punto 3):  Emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-2: 

presentazione del Documento per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2020/2021 

La D.S. presenta al C.d.I. il documento per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2020/2021 relativo all’ 

emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-2. Il suddetto documento tiene 

conto dei principali testi di riferimento per la definizione delle azioni contenitive da adottare a 

partire dal 1 settembre 2020 ed è inoltre il risultato di un confronto continuo con il Comitato 

Tecnico Scientifico dell’Istituto che vede coinvolti DS, DSGA, RSPP, RLS, Medico competente, 

Presidente del Consiglio di Istituto ed Ente Locale. La D.S. illustra nel dettaglio i seguenti punti 

del documento: 

 le Precondizioni di alunni, docenti, personale ATA, 1. fornitori e visitatori che accedono 

ai locali scolastici; 

 misure da adottare in caso di manifestazione di sintomatologia respiratoria o febbre da 

parte di alunni o personale; 

 le indicazioni generali relative alle principali misure contenitive che dovranno 

caratterizzare la vita nella scuola e adottate, negli ultimi mesi, in tutti i contesti della vita 

pubblica: distanziamento sociale, uso della mascherina e igiene delle mani; 
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 la modalità di accesso e i comportamenti da adottare all’interno delle Scuole 

dell’Infanzia, della S. Primaria e della S. S. I grado; 

 l’organizzazione del corso di strumento musicale; 

 l’organizzazione degli Uffici di Segreteria; 

 l’organizzazione della pulizia degli ambienti scolastici; 

 la formazione rivolta al personale scolastico di ciascun plesso, al fine di consentire una 

più efficace acquisizione delle modalità organizzative; 

 l’organizzazione e le modalità delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-famiglia.  

.Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il documento per la gestione dell’avvio 

dell’a.s. 2020/2021 relativo all’ emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-

COV-2  

In riferimento al punto 4): Orario di ingresso e uscita per l’a.s. 2020/2021, in situazione di 

emergenza epidemiologica: delibera  

La D.S. comunica al C.d.I. l’orario di ingresso e di uscita per l’a.s. 2020/2021, in situazione di 

emergenza epidemiologica per ciascun plesso scolastico.  

L’accesso alla Scuola Calcutta sarà esteso dalle ore 8:00 alle ore 9:30. 

Fino all’avvio del servizio mensa, l’orario di uscita sarà dalle 13:00 alle 14:30; dopo l’avvio del 

servizio mensa, l’orario di uscita sarà dalle 14:30 alle 16:00. 

L’accesso alla Scuola Collodi sarà esteso dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

L’orario di uscita sarà dalle 12:00 alle 13:00. 

Per la Scuola Primaria gli orari di ingresso saranno i seguenti:  

8:12-13:36 (5^^) – 8:22-13:46 (1^^, 2^^ e 3^^) – 8:32-13:56 (4^^). 

Per la S.Secondaria gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti: 8-13 (classi prime e 

corso musicale); 9-14 (2A-2B-2D-3A-3B). Le lezioni del corso musicale avranno inizio a partire 

dalle ore 13 alle ore 14, per il primo turno, senza pausa pranzo, dopo le 14 seguiranno gli altri 

turni.   
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Con chiamata nominale, registrata e conservata agli atti dell’Istituto Il Consiglio d’Istituto 

approva  e delibera all’unanimità l’ orario di ingresso e uscita per l’a.s. 2020/2021, in 

situazione di emergenza epidemiologica (DELIBERA N. 67) 

In riferimento al punto 5): Adesione alla rete di scopo per la formazione dei docenti, a.s. 

2020/2021: delibera 

La D.S. comuncia al C.d.I. l’adesione della nostra scuola alla rete di scopo dell’ambito 6 per la 

formazione dei docenti, coordinata dall’Istituto de Viti de Marco di Triggiano.  

Con chiamata nominale, registrata e conservata agli atti dell’Istituto Il Consiglio 

d’Istituto approva e delibera all’unanimità l’adesione alla rete di scopo per la 

formazione dei docenti, a.s. 2020/2021 (DELIBERA N. 68) 

, 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18,30 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________  


