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Verbale N° 1 del Consiglio d’Istituto A.S. 2020721 

 

Il giorno 4 settembre 2020 si riunisce, alle ore 17,40, il Consiglio d’Istituto in modalità telematica in video-

conferenza. 

Sono presenti: 

- Angelillo Massimo, Presidente del Consiglio d’Istituto; 

- Bertolino Paolo e Giancola Viola, Rappresentanti dei genitori; 

- Corna Gabriele, Monticelli Anna, Zara Silvio, Rappresentanti degli studenti; 

- I prof. Binello MT, Foti F, Giughello A., Mannini B., Savoia S., Zorzi F., Rappresentanti degli 

insegnanti; 

- Il DS la prof.ssa Milano Katia; 

- Il DSGA Prizio Tommaso. 

I punti all’ordine del giorno sono: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Rimodulazione del tempo scuola su settimana di cinque giorni a partire dall’A.S. 2021/22 – articolazione 

dell’orario settimanale per i diversi Indirizzi (qualora approvato dal Collegio dei Docenti);  

3. Proposte di modifica del calendario scolastico regionale – giorni di chiusura dell’Istituto  

4. Protocollo di Istituto Covid-19 e misure di sicurezza organizzative, di prevenzione e protezione per il 

regolare avvio e la prosecuzione dell’A.S. 2020/21;  

5. Organizzazione della frequenza scolastica, dell’orario delle lezioni, delle attività didattiche per l’A.S. 

2020/21;  

6. Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità;  

7. Integrazione al Regolamento di Istituto;  

8. Orario e tempo scuola delle prime settimane;  

9. Approvazione della partecipazione dell’Istituto al bando PNSD Avviso pubblico per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa del 28/07/2020;  

10. Variazioni al PA 2020;  

11. Regolamento attività negoziale  

12. Varie ed eventuali.  

La Dirigente conta i presenti per verificare il quorum costituivo dell’assemblea. 

 

Al primo punto all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 1 

 

Il secondo punto non sarà trattato in data odierna, perché vincolato al collegio dei docenti del 1settembre, e 

la decisione è stata di non votare per l’assenza di molti docenti. Si rimanda al Collegio del 9 settembre, di 

conseguenza il Consiglio d’Istituto sarà riconvocato. 

 

Per quanto riguarda il 3° punto all’ordine del giorno, la Dirigente propone, dopo la decisione del Collegio dei 

docenti del 1settembre, la chiusura didattica dell’Istituto il venerdì 12 febbraio 2021 di Carnevale; il DSGA 

propone al Consiglio le chiusure del 7 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre per il personale ATA. Viene 

votato all’unanimità. 

DELIBERA N. 2 
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La DS illustra il protocollo d’Istituto per COVID-19 (ALLEGATO n° 1), spiegando che dovrà essere rivisto 

per la versione definitiva a causa dei cambiamenti giornalieri della situazione emergenziale sanitaria, insieme 

a quella dei trasporti. La Dirigenza e la Vicepresidenza terranno una serie di incontri, tramite Meet, dedicati 

ad ogni anno di corso per illustrare il protocollo alle famiglie e agli alunni. Il protocollo prevede gli ingressi 

degli alunni alle lezioni, 5 varchi differenziati, intervallo, entrata alle ore 7,45 nelle pertinenze, prima 

campanella alle ore 7,50 per recarsi in aula, 7,55 seconda campanella, i docenti si troveranno in aula per 

attendere l’arrivo scaglionato. L’uscita alle 12.45 sempre scaglionato per favorire l’utilizzo dei mezzi di 

trasporto.  

 

La prof.ssa Lapolla F. si collega alla riunione alle ore 18,10. 

 

La Dirigente prosegue spiegando la situazione di trattativa dei trasporti. Ad oggi la capienza dei mezzi potrà 

essere del 80% tra seduti e in piedi, forse verranno aumentate le corse, o aumentati i mezzi e di conseguenza 

gli autisti, disponibilità esigua, e supporto su rotaia. 

L’unica soluzione possibile è quella di rendere flessibile, da un punto di vista temporale, la prima e l’ultima 

ora di lezione. Le corse di S. Giorgio e S. Giusto verranno ripresi in seconda istanza, quindi gli alunni 

possono entrare entro le 8.30. 

Gli intervalli saranno due. 

Per quanto riguarda la rimodulazione didattica ossia la curvatura Martinetti la struttura settimanale è quella 

dell’Allegato. Sono presenti 48 classi, di cui 32 saranno in presenza e 16 classi si alterneranno, nelle 

settimane, tra presenza e streaming in due gruppi classe omogenei. 

L’alunno Zara S. chiede spiegazioni sull’articolazione del tempo scuola del liceo artistico. 

La Dirigente risponde che il liceo artistico ha un monte ore importante, quindi è stato predisposto in modo 

che ogni classe avrà un laboratorio pomeridiano in presenza per una delle discipline dell’indirizzo. 

Il nostro istituto ha predisposto l’infermeria, attigua alla Palestra, con ingresso anche dalla parte esterna 

dell’edificio, come luogo di emergenza/isolamento casi Covid-19. La scuola ha nominato il Referente 

COVID-19 nella figura della prof.ssa Antonella Turletti, insieme alla prof.ssa M. T. Binello come sostituto, 

scelte perché sempre presenti in istituto insieme alla Dirigente. 

Le prof.sse frequenteranno la formazione a distanza, voluto dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Collegato a tutto questo c’è il punto 7 deliberato in Collegio docenti del 1° settembre. 

Corna Gabriele chiede: 1) Come saranno articolate le 3 ore in più, a distanza o in presenza? La Dirigente 

spiega che le materie sono scelte a priori e le ore verranno collocate in 1 o 2 pomeriggi. Sul sito è pubblicato 

il prospetto delle discipline insegnate in DDI. 

2) La divisione delle 16 classi in DDI si manterrà per tutto l’anno scolastico? La scelta delle 16 classi si è 

fatta sulla base dei numeri degli studenti, della capienza delle aule, delle misure di distanziamento e di 

conseguenza non per tutte le 48 classi è stato possibile prevedere la presenza. 

3) Per quanto riguarda gli spogliatoi per educazione motoria? La Dirigente spiega che le norme di 

distanziamento e di sicurezza permettono l’ingresso negli spogliatoi (16 alunni nello spogliatoio maschile e 

16 in quello femminile) scaglionato e per un rapido cambio di maglietta e una rapida detersione. 

La Dirigente chiede all’assemblea la votazione del punto 5 all’o.del g., che avviene all’Unanimità. (vota 

anche la prof.ssa Lapolla F.) 

DELIBERA N. 3 

 

La Dirigente chiede la votazione del punto 7 all’o. del g., all’Unanimità. 

DELIBERA N. 4 
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Al punto 6 viene illustrato il Patto di Corresponsabilità (ALLEGATO n°2). 

Viene votato all’Unanimità. 

DELIBERA N. 5 

 

Per quanto riguarda il punto 8, il tempo scuola delle prime settimane, la Dirigente chiede la flessibilità oraria, 

che può comportare una riduzione momentanea del tempo-scuola, nelle prime settimane di scuola per vedere 

come si risolve il problema dei trasporti e dei docenti da nominare per cattedre scoperte. La riduzione del 

tempo scuola si rende necessaria date le condizioni esterne eccezionali che impediscono di svolgere il tempo 

normale; per tali ragioni, ai sensi delle norme di dettaglio, tale tempo scuola non va recuperato. 

Viene votato all’unanimità. 

DELIBERA N. 6 

 

Per il punto 9 la Dirigente illustra la partecipazione della scuola al bando PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale), avviso pubblico per la realizzazione dell’inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa del 27/7/2020. Il bando, se finanziato, arriverà fino a 20mila euro, permetterà l’acquisto di 

beni, l’inclusione digitale in generale, andando incontro ai contesti sociali, linguistici, quindi interventi 

specifici. 

La Dirigente comunica all’assemblea la partecipazione ad un bando triennale di cittadinanza, legalità, che è 

stato finanziato per la metà dei fondi richiesti, 35 mila euro. 

Viene votato il n° 9 all’Unanimità. 

DELIBERA N. 7 

 

Per quanto riguarda la variazione al PA del 2020, il DSGA illustra oltre alle variazioni del PA dovute a 

maggior introiti dei contributi volontari delle famiglie; viene assunto a bilancio il PON SMARTINETTI; 35 

mila euro del bando IDENTITA' E CITTADINANZA DIGITALE; PON SMartikit per 28 mila euro. 

La votazione risulta: 2 astenuti, gli alunni minorenni, e 13 favorevoli. 

DELIBERA N. 8 

 

Viene presentata al Consiglio la proposta di Regolamento dell’attività negoziale: il DSGA illustra il 

Regolamento (ALLEGATO n° 3), compreso l’innalzamento del tetto dei 10mila euro a 39.999 euro, già 

deliberato nel 2018. Il Regolamento disciplina le attività concernenti beni e servizi, gli accordi con gli altri 

istituti per collaborazioni plurime, l’affidamento diretto entro il tetto massimo di 39,999 euro entro cui il 

Dirigente può agire in autonomia. Questo in genere serve per l’acquisto dei biglietti aerei per gite, soggiorni -

studio, dotazioni di tipo tecnologico, ecc.  

Viene votato il Regolamento e viene rinnovato il tetto di spesa del 2018. 

Risultano astenuti i 2 alunni minorenni e 13 favorevoli. 

DELIBERA N. 9 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,35. 

 

Il Presidente 

Sig. Massimo Angelillo 

Il verbalizzatore 

Prof.ssa Francesca Foti 

 

 

 

 

 


