
1

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO RIUNIONE DEL  31 agosto 2020

Il giorno 31 del mese di agosto  dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 17.45  in modalità a distanza, tramite 
collegamento on-line con l’applicazione Zoom, si è riunito debitamente convocato, il consiglio d’Istituto per 
procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1 Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
2 Progetto accoglienza Scuola Infanzia ,Primaria,Secondaria I grado;
3 Utilizzo locali scolastici e palestre per attività extrascolastiche previste nel PTOF 

2020/21;
4 Modifiche al calendario scolastico 2020/21;
5 Proposte modifiche /integrazioni Regolamento d'Istituto in relazione alle misure 

sicurezza Covid  ;
6 Varie ed eventuali ;
   
Presiede la seduta il presidente del Consiglio sig.ra Viola Alessandra che, constatato il numero legale 
apre la seduta. Funge da segretario l 'insegnante  Colabella Andreina. Risultano presenti la Sig.ra Di 
Gennaro, la  sig.ra .Andracchio , sig.ra ,Mollicone, il sig. Modesti, la sig.ra Polidori, la sig.ra Gozzi, la 
sig. ra Ricci, le insegnanti Iodice, Nobili, Vigliotti, Orbignizzi, Ballette,Terenzi,Colabella e Battista , 
‘Assistente amministrativa sig.ra Quaranta collaboratore scolastico sig.Sibio

1. lettura e approvazione verbale sedute precedenti.

Il Dirigente Scolastico invita il consiglio ad approvare il verbale del precedente consiglio. 
tenutosi in modalità telematica il 24 giugno 2020.

2. Progetto accoglienza Scuola Infanzia , Primaria, Secondaria I grado .

L 'insegnante Iodice della secondaria di I grado comunica che la formazione classi è avvenuta 
utilizzando i criteri  presenti nel regolamento d'Istituto.
A partire dal mese di luglio fino alla riapertura della scuola le insegnanti i collaboratori 
scolastici unitamente alla Dirigente al responsabile della sicurezza e ai relativi aspp di plesso 
hanno e stanno lavorando per la sistemazione delle classi e di tutti i locali della scuola alla luce 
delle direttive nazionali per l' emergenza Covid .
Tutte le novità saranno presentate ai genitori in presenza per tutti i nuovi iscritti  nella riunione 
che si terrà al Teatro del plesso Buazzelli, nelle date presenti sul sito per ogni ordine di scuola .
Ai vecchi iscritti le modalità di riapertura della scuola saranno comunicate con riunioni di classe 
in via telematica concordate.
L'insegnante  Battista sottolinea che il progetto colori/ accoglienza della primaria a cause delle 
regole del distanziamento imposte dall’ emergenza Covid non potrà essere svolto con le 
consuete modalità. 
Saranno le insegnanti a ruotare sui gruppi classe, si sono formate 3 prime nel plesso di Podere 
Rosa e 2 a San Cleto .
Le modalità dei progetti accoglienza saranno approvati dal Responsabile della Sicurezza per 
tutti e tre gli ordini di scuola .
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3.Utilizzo locali scolastici e palestre per attività extrascolastiche previste nel PTOF 2020/21 

La Dirigente comunica che l 'utilizzo dei locali da parte dell'Associazione genitori deve essere 
ancora sottoposta al vaglio del  Responsabile della sicurezza quindi notizie in merito al pre/post 
scuola saranno comunicate ai genitori durante gli incontri di accoglienza.
Per  quanto riguarda la concessione dei locali delle palestre dell'Istituto Comprensivo essa 
rimane approvata nelle more del regolamento legato alle misure di sicurezza ANTICOVID.

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, nelle more del regolamento legato alle misure di 
sicurezza ANTICOVID,  con DELIBERA N.  46    approva la concessione dei locali palestre 
alla  ADS . MENS SANA ( palestre plesso Buazzelli – plesso P.Rosa) e ADS PADRE LIPANI 
(palestra plesso S.Cleto)

4.Modifiche  al calendario scolastico  2020/21

La Dirigente  precisa che per il momento non ci sono modifiche al calendario scolastico 
regionale in quanto  sono stati  assegnati dalla Giunta Regionale stessa, come giorni di  
sospensione dell’attività didattica 7 dicembre 2020, 31 maggio, 1 giugno 2021. 
Nel prossimo C.I. verranno indicate le date di chiusura della scuola per i prefestivi  che 
riguardano il personale di segreteria e collaboratori ATA.
Allo stato attuale dell' organizzazione scolastica si rende necessario chiedere al C.I. 
l'approvazione di un orario scolastico fino alle 14.00 per l' infanzia , 14.30 per la primaria , 
mentre la Secondaria di I grado osserverà l’orario 8/12 fino al 5 ottobre.       
I dettagli di tale riduzione oraria verranno esposti durante le riunioni di accoglienza e pubblicati 
sul sito della scuola .

Dopo ampia e approfondita discussione
 il Consiglio d’Istituto all’unanimità, con DELIBERA n. 47  approva la riduzione orario 
scolastico fino alle 14.00 per l' infanzia , 14.30 per la primaria, h.8/12 per la secondaria di I 
grado  fino al 5 ottobre 2020 . 

5. Proposte modifiche /integrazioni Regolamento d'istituto in relazione alle misure di 
sicurezza Covid;

La D.S. comunica che anche nel corso dell’estate si è lavorato alle modifiche del regolamento 
d’Istituto con il RSPP arch.Fort ed a breve sarà prodotta una brochure che riassume i punti 
salienti riguardo ad orari scaglionati  entrate/uscite, informazioni sanitarie per il rientro in 
sicurezza e sarà elaborato un nuovo Patto di Corresponsabilità legato a dette misure. 

6. Varie ed eventuali 

La componente genitori ha formulato vari quesiti riguardanti l'organizzazione scolastica in 
merito alle direttive Covid, la Dirigente ha spiegato parte delle modifiche attivate per far fronte 
alla complessa situazione epidemiologica in atto : alla scuola dell' infanzia i gruppi classe sono 
rimasti invariati ma si è provveduto a svuotare i locali per creare il distanziamento, le insegnanti 
saranno munite dei dispositivi previsti dalle regole Covid mascherina e visiera e negli 
spostamenti degli alunni (mensa /giardino) si assicurerà il mantenimento della "bolla".
Alla scuola primaria di Podere Rosa le IV sono state spostate nel plesso di Buazzelli in attesa 
dell' arrivo dei banchi;  nel resto delle classi di Podere Rosa e San Cleto si è provveduto a 
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svuotare le classi per assicurare il distanziamento dove non è possibile  gli alunni indosseranno 
la mascherina.  
Anche  per quanto riguarda l' entrata e l 'uscita  a scuola siamo in attesa dell'arrivo di personale 
extra (7 unità richieste ) che dovrà presidiare la circolazione degli alunni in orari scaglionati ed 
occuparsi della pulizia/sanificazione dei locali.
I genitori dovranno entrare nei locali scolastici eccezionalmente e/o con modalità contingentate 
che verranno comunicate durante le riunioni di accoglienza e poi pubblicate sul sito della 
scuola.   

Alle ore 21,00 circa  terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dichiara 
chiusa la seduta.

        Il Segretario Il Presidente 
Insegnante Colabella Andreina               Sig. ra Viola Alessandra


