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VERBALE 

 N. 21 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

30 ottobre 2020 

 

 

Convocazione del: 24 ottobre 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 30 del mese di ottobre, alle ore 18,30, 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; 
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2. Approvazione aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 

2020/2021: delibera; 

3. Adesione alla Rete per l’individuazione del Medico Competente ai sensi 

dell’art. 18 comma 1, lett a) del D.lgs 81/2008; 

4. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

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

con modalità mail alle ore 13:02 del giorno 02 ottobre 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: https://meet.google.com/ovu-wvjg-ije 

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: 
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DI PINTO G., ESPOSITO R.,POTENZA M.L., ROMITA A., ROTONDO A., SOLDO A., VITALE 

G. . 

l 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  

I consiglieri, letto il verbale n. 20 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 24 

ottobre, approvano il verbale della seduta precedente.  

I consiglieri, letto il verbale n. 20 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 24 

ottobre, approvano il verbale della seduta precedente.  

La D.S. chiede al C.d.I. di deliberare  l’inserimento di un nuovo  punto all’ordine del 

giorno relativo all’assicurazione scolastica  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 76) 

In riferimento al punto 2. Approvazione aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa a.s. 2020/2021: delibera; 

La D.S. comunica al C.d.I. che il Collegio dei docenti riunitosi in seduta plenaria in data 

28 ottobre ha deliberato l’aggiornamento del PTOF. Per quanto riguarda la 
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progettazione curricolare ed extracurricolare, la D.S. informa che la stessa è stata 

sospeso fino al termine dell'emergenza COVID-19. Inoltre, la D.S. illustra le novità 

relative all’aggiornamento PTOF che riguardano i seguenti ambiti: 

 l’inserimento curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nelle 

Scuole dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella S.S. I grado; 

 il monte ore previsto per anno di corso per l’insegnamento trasversale di 

educazione civica nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado; 

 Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella 

Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado; 

 il Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 77) 

In riferimento al punto 3. Adesione alla Rete per l’individuazione del Medico 

Competente ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett a) del D.lgs 81/2008 

La D.S. propone al C.d.I. di aderire alla Rete per l’individuazione del Medico 

Competente ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett a) del D.lgs 81/2008 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 78) 

3bis. Assicurazione alunni. Quantificazione della spesa: delibera 

La D.S. comunica che il contratto per il servizio di assicurazione scolastica sarà stipulato 

con la compagnia  Benacquista di Latina che ha confermato le medesime condizioni 

della Polizza in scadenza. La suddetta compagnia, inoltre offre la possibilità di integrare 

la polizza assicurativa con prestazioni specifiche relative alla pandemia di Covid 19 e 
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che riguardano in modo particolare la responsabilità civile. Il C.d.I. è favorevole a 

lasciare la medesima tipologia di contratto assicurativo senza alcun tipo di 

integrazione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N. 79) 

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,15 

      Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________             __________________________

  


