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Convocazione del: 01 SETTEMBRE 2022  

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 2022, il giorno 06 del mese di settembre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto in oggetto 

per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE "Socialità, apprendimenti e accoglienza". Incarico di 

direzione e coordinamento: delibera; 

3. Tempo Scuola per la realizzazione delle 2 ore aggiuntive di Educazione Motoria nelle classi quinte di 

Scuola Primaria: delibera; 

4. Utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi: delibera; 

5. Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 per la mitigazione delle infezioni da Covid: 

comunicazioni; 

6. 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 17:41 del giorno 02 settembre 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/wwk-nvyg-ovo;  

3) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, e 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: 

https://meet.google.com/wwk-nvyg-ovo


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

Carbonara (componente A.T.A.), Ambriola (componente Genitori). 

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

Verbalizza la prof.ssa R. Amoroso 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, la Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra parentesi, il 

numero dell’eventuale delibera adottata.  

 

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 5 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 01 settembre 2022, 

compilano il modulo Google appositamente predisposto per l’approvazione.   

Punto n. 2. AVVISO 33956 del 18/05/2022. PON FSE "Socialità, apprendimenti e accoglienza". Incarico di 

direzione e coordinamento: delibera 

Il C.d.I., dopo una breve discussione,  
 

APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÁ IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DEL PON FSE "Socialità, apprendimenti e accoglienza" alla Dirigente Scolastica 

(DELIBERA N. 33) 

 

Punto n. 3. Tempo Scuola per la realizzazione delle 2 ore aggiuntive di Educazione Motoria nelle classi 

quinte di Scuola Primaria: delibera 

La D.S. informa il C.d.I. che con la Legge di bilancio del 2022 è stata data attuazione alla Legge n. 234 del 30 

dicembre 2021. La suddetta legge introduce nella Scuola Primaria due ore aggiuntive all’orario settimanale 

affidate a un docente specialista da destinare all’insegnamento dell’Educazione Motoria, a partire dall’A.S. 

2022/23 per le classi quinte e dall’A.S. 2023/2024 per le classi quarte.  

Durante l’incontro tra la Dirigente Scolastica e le docenti dell’interclasse di quinta, è stato proposto di 

destinare l’ora di Educazione Motoria, svolta fino allo scorso anno dal docente curricolare, al potenziamento 

di matematica. Inoltre, per quanto riguarda la rimodulazione dell’orario settimanale nelle classi quinte, si 

osserverà un orario settimanale di 29 ore piuttosto che di 27. Le classi quinte entreranno alle ore 8:00 e 

usciranno alle ore 13:48. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ il Tempo Scuola per la realizzazione delle 2 ore 

aggiuntive di Educazione Motoria nelle classi quinte della Scuola Primaria 

(DELIBERA N. 34) 

 

Punto n. 4. Utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi: delibera  

La D.S. comunica al C.D.I che, in merito all’utilizzazione dei locali scolastici (palestra e auditorium), non è 

ancora pervenuta alla scuola alcuna richiesta da parte delle associazioni sportive e culturali di Capurso. 

Tuttavia, è opportuno deliberare su questo punto in via generica nel caso in cui arrivassero successive 

richieste a riguardo. La D.S. precisa che l’utilizzo dei locali, da parte di soggetti terzi, viene concesso secondo 

i seguenti criteri:  

a) che le pulizie siano a carico dei richiedenti;  

b) che la disponibilità degli stessi sia a partire dalle 17,00 in poi e che comunque sia subordinata alle 

esigenze didattiche pomeridiane dell’Istituto;  

c) che i richiedenti siano muniti di una adeguata copertura assicurativa per danni a cose e persone. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÁ (DELIBERA N. 35) 



 

Punto n. 5. Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 per la mitigazione delle infezioni da Covid: 

comunicazioni 

La D.S. illustra al C.d.I. le indicazioni operative emanate dal Ministero per la mitigazione delle infezioni da 

Covid. Le indicazioni sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza e a prevedere il minimo 

impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.  

Le misure di prevenzione indicate sono le seguenti:  

• La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: sintomatologia 

compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, 

perdita di gusto e olfatto, cefalea intensa), temperatura corporea superiore a 37,5° C, test 

diagnostico per ricerca di Sars-Cov-2 positivo. È consentita la permanenza a scuola a bambini e 

studenti con sintomi respiratori lievi e in buone condizioni generali che non presentano febbre. In 

questi casi gli studenti dovranno indossare mascherine chirurgiche o FFP2 fino alla risoluzione dei 

sintomi e avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria; 

• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (nel I e II ciclo); 

• Ricambio frequente dell’aria; 

• Sanificazione ordinaria periodica; 

• Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO 

Punto n. 6. Varie ed eventuali 

La sig.ra Sardano chiede informazioni riguardo gli incontri scuola-famiglia nella scuola Secondaria. La D.S. 

comunica che gli incontri mattutini avverranno in presenza, mentre per quelli pomeridiani è in corso ancora 

una valutazione sulle modalità.  

La D.S. comunica al C.d.I: 

• che le classi quinte della scuola Primaria sono state dotate di nuovi banchi; 

• che c’è un ritardo nella consegna degli schermi interattivi acquistati a marzo a causa della difficoltà 

di reperimento dei materiali; 

• che le scuole dell’Infanzia sono state dotate di nuovi arredi dal comune; 

• che siamo in attesa di autorizzazione del PON FESR per l’acquisto di strumentazione di tipo 

tecnologico per la didattica integrata; 

• che nel mese di settembre avverrà la consegna delle pergamene agli alunni che hanno sostenuto gli 

esami Cambridge durante lo scorso anno scolastico.  

 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle 18:54. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                         LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
       Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                Sig.ra Rossella Pantaleo 

 

 


