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Verbale di Consiglio d'Istituto 

 
 

In data lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20,30  il Consiglio d’Istituto si è riunito – in modalità a 

distanza – sulla piattaforma Meet. 

Sono presenti i consiglieri Forestiero, Vitali, La Bella, Panizzi, Ferrari, Carlucci, Capacchi, 

Righelli, Cavatorta, Re. 

 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione degli orari delle scuole dell’Istituto  

2) Concessione in comodato d’uso di porzione di giardino a beneficio della Scuola di Lesignano.  

3) Patto di corresponsabilità genitori-scuola in ordine ai doveri delle famiglie nell’emergenza 

COVID 

 

Delibera n. 1 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti orari per il periodo scolastico iniziale. 

1) per la Scuola Secondaria: 
a) un orario più breve rispetto a quello curriculare (dalle 8 alle 13.00) ;  

b) un orario di emergenza di tre ore al giorno qualora non intercorresse nel breve periodo alcuna 

nomina e le lacune dell'organico non venissero colmate. 

2) per la Scuola Primaria: 

Scuola di Scurano dallle h. 8 alle 12,00 

scuola di Neviano dalle 7,30 alle 12,15 

scuola di Lesignano dalle 7,30 alle 12,30 

scuola di Bazzano  dalle 7,30 alle 12,15 

 

 

3) per la Scuola dell'Infanzia: 

Scuola di Scurano dallle h. 8,00 alle 13,00 

scuola di Neviano dalle 7,30 alle 12,15 

scuola di Bazzano dalle 8,15 alle 13,15 

 

L'orario previsto della scuola dell'Infanzia di Lesignano (dalle 7,30 alle 13,00) è oggetto di 

una approfondita discussione tra i consiglieri e il Dirigente, a partire da una lettera di alcuni 

genitori della scuola, i quali per necessità familiari e lavorative richiedono l'attivazione 

dell'orario fino alle ore 16. 

Il Consiglio da mandato al Dirigente per approfondire ed eventualmente individuare una 

soluzione alla problematica emersa, anche attraverso la formazione di una graduatoria degli 

aventi diritto (si allega la lettera al presente verbale Allegato A). 
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Punto n. 2 all'OdG 

Il Dirigente illustra ai consiglieri lo stato della situazione con riguardo alla concessione del giardino 

privato in comodato d'uso alla scuola (Allegato B) 

 

Punto n. 3 all'OdG 

Nei prossimi giorni il Dirigente invierà ai consiglieri una bozza di Regolamento d'Istituto e di Patto 

di Corresponsabilità Scuola-Famiglie per una appropriata discussione e futura adozione da parte del 

Consiglio. 

 

Il Consiglio si conclude alle ore 22:00 

 

 

 

 

Il verbalizzatore  

Prof. Enrico Calzolari 

Il presidente Stefano Vitali 

        

 


