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Consiglio d’Istituto (triennio 2018-2021)
A.S. 2019-2020
Verbale n. 71 del 28/08/2020
Il giorno 28 del mese di agosto dell’anno 2020, alle ore 15,00, si è riunito, in modalità a distanza a causa dell’emergenza
epidemiologica in atto da Covid-19, il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 4789 2.2.c del
13/08/2020, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Orari di entrata degli alunni (scaglionamenti) dei vari ordini di scuola;
Orario tempo scuola per la scuola secondaria di primo grado: adozione dell‘unità oraria 55 minuti;
Orario provvisorio della scuola secondaria di primo grado sino al 2/10/2020;
Adozione del tempo scuola classi tempo pieno (in caso di mancata consegna dei banchi monoposto e mancata
assegnazione di ulteriori docenti):
- Riduzione unità oraria 50 minuti ed uscita alunni alle ore 14.50;
- Doppi turni;
6. Adozione del tempo a scuola classi tempo corto (scuola primaria): 25 ore;
7. Spostamento numero 3 sezioni di classi tempo corso scuola primaria dal plesso di via Motta Camastra al plesso
della sede centrale;
8. Accoglienza prima settimana di scuola;
9. Varie ed eventuali.
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Presiede la riunione il sig. Padovano Emanuele; funge da verbalizzante il prof Francesco FERULLI.
Prende parte alla seduta odierna, in qualità di ospite, l’insegnante Patrizia Pignanelli, collaboratore del DS per la scuola
primaria su invito del DS stesso.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione e si procede alla lettura del verbale
della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 2 all’o.d.g.: Orari di entrata degli alunni (scaglionamenti) dei vari ordini di scuola.
Il Dirigente illustra ai presenti la proposta di entrate/uscite contingentate per i tre ordini di scuola e per i vari plessi
scolastici, in ottemperanza alle disposizioni di legge e a quanto prescritto nei DVR dal n. 1 al n. 10 del RSPP di Istituto,
arch. Filippo FASULO.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI i documenti e le disposizioni di legge in merito,
APPROVA
all’unanimità dei presenti il quadro provvisorio degli scaglionamenti orari di ingresso/uscita alunni, con la seguente
votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli; nr. 1 (un) assente; nr.0 (zero) contrari.
Punto 3 all’o.d.g.: Orario tempo scuola per la scuola secondaria di primo grado: adozione dell‘unità oraria 55
minuti.
Alla luce di un avvio di un anno che presenta diffuse criticità, nell’ambito di quanto previsto oltre che nella normativa
ordinaria anche nella decretazione straordinaria, si propone di ridurre tutte le ore di lezione giornaliere all’unità oraria da 55
minuti, fatto salvo il monte ore medio annuo delle discipline.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Considerata l’emergenza in corso e le motivazioni addotte,
APPROVA
all’unanimità dei presenti la delibera nr. 3, con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli;
nr. 1 (un) assente; nr.0 (zero) contrari.
Punto 4 all’o.d.g.: Orario provvisorio della scuola secondaria di primo grado sino al 2/10/2020.
Si propone che dal 14 settembre (primo giorno di riapertura delle scuola) e sino alla data del 2 Ottobre 2020, si adotti il
seguente schema orario:
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Prende atto della organizzazione dei primi giorni di scuola e
APPROVA
all’unanimità dei presenti la delibera nr. 4, con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli;
nr. 1 (un) assente; nr.0 (zero) contrari.
Punto 5 all’o.dg.: Adozione del tempo scuola classi tempo pieno
(in caso di mancata consegna dei banchi monoposto e mancata assegnazione di ulteriori docenti):
- Riduzione unità oraria 50 minuti ed uscita alunni alle ore 14.50;
- Doppi turni.
Il DS illustra le ipotesi vagliate insieme allo staff e ai membri della task force Covid-19 in merito a misure organizzative
alternative a quelle ordinarie qualora le condizioni logistiche e le assegnazioni di organico, soprattutto alla scuola primaria,
non consentissero soluzioni più congrue a garantire il diritto allo studio degli alunni.
…omissis…

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Ascoltato quanto esposto dal DS in merito ad eventuali misure organizzative di emergenza esposte nella trattazione del

punto 5, esprime parere favorevole alle soluzioni esposte all’unanimità dei presenti.
Punto 6 all’o.d.g.: Adozione del tempo a scuola classi tempo corto (scuola primaria): 25 ore.
In analogia a quanto esposto nel precedente punto, si rappresenta l’organizzazione tipo del tempo corto con riduzione
dell’unità oraria a 50 minuti, fatte salve le premesse e le precisazioni già qui esposte.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Esprime parere favorevole alle soluzioni esposte all’unanimità dei presenti.
Punto 7 all’o.d.g.: Spostamento numero 3 sezioni di classi tempo corso scuola primaria dal plesso di via Motta
Camastra al plesso della sede centrale.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Ritenute opportune le misure e le motivazioni esposte dal DS
APPROVA
all’unanimità dei presenti la delibera nr. 7, con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli;
nr. 1 (un) assente; nr.0 (zero) contrari.
Punto 8 all’o.d.g.: Accoglienza prima settimana di scuola.
Premesso che lo scaglionamento in ingresso di cui si è trattato al punto 2 è valido fin dal primo giorno di scuola, in attesa
che le risorse di organico assegnate all’istituto vadano a coprire tutti i posti vacanti e disponibili, si attuerà un orario ridotto
sia per il tempo corto che per il tempo lungo della scuola primaria, garantendo con ciò la massima copertura delle cattedre
ancora sprovviste di titolare e consentendo anche agli alunni un periodo di ripresa delle attività didattiche più disteso.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Prende atto della organizzazione dei primi giorni di scuola e
APPROVA
all’unanimità dei presenti la delibera nr. 8, con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli;
nr. 1 (un) assente; nr.0 (zero) contrari.
Punto 9 all’o.d.g.: varie ed eventuali
…omissis…
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si conclude alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(f.to Francesco FERULLI)

IL PRESIDENTE
(f.to Emanuele PADOVANO)

______________________________________________________________________________________________
E’ estratto del verbale n. 71 del Consiglio d’istituto del 28/08/2020.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Claudia GENTILI

