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Verbale del Consiglio d’Istituto 16 ottobre 2020 
 
 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce tramite la piattaforma Google Meet alle ore 20:30. Esaminato il 

numero legale si procede con i punti all’O.d.g. 

 

1. Approvazione del documento “Procedure e protocolli di sicurezza dell’Istituto 

Comprensivo di Neviano degli Arduini per il contenimento del rischio derivante dalla 

pandemia COVID-19 durante l’anno scolastico 2020/21”e del documento “Integrazione 

al Protocollo per la pulizia e sanificazione” . 

Il Dirigente espone i punti salienti del documento sulla sicurezza quali: le regole per 

l’accesso a scuola, gli obblighi del personale e degli alunni, la gestione di alunni o del 

personale con sintomi, la nomina del Dirigente come referente Covid dell’istituto (vedi 

documento). Tale determina viene seguita dalle integrazioni al Protocollo per la pulizia e la 

sanificazione, in particolare si fa riferimento alla sanificazione generale e straordinaria degli 

ambienti e ai prodotti utilizzati.(vedi documento) 

 
Delibera n.2 A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione delle suddette determine. 

 
2. Modifiche al sito Internet della scuola. 

Il sito internet è stato modificato nella sezione dedicata al Consiglio d’Istituto al fine di 

informare con trasparenza le varie comunicazioni. Si inseriranno soprattutto le convocazioni 

e i verbali. Un’altra modifica è quella dell’introduzione della sezione Salute e Sicurezza 

dedicata ai docenti. 

 
3. Discussione e approvazione del Patto di corresponsabilità educativa in sede di 

Consiglio da far sottoscrivere alle famiglie. 

Il Patto di corresponsabilità è un patto di responsabilità educativa che scuola e famiglie 

stipulano all’atto di iscrizione degli alunni, è stato integrato da clausole specifiche 

riguardanti il COVID-19. 

La docente Panizzi propone di modificare, rendendo più esplicita, la parte riguardante 

l’obbligo dei genitori di misurare la temperatura dei figli a casa. Propone inoltre di separare 

graficamente le sezioni dedicate alle famiglie da quelle riguardanti gli alunni. 

Il Dirigente suggerisce di apportare tali modifiche e chiede ai consiglieri di deliberare via 

mail il suddetto documento con le relative modifiche. 

La consigliera Ricci comunica che vi sono state modifiche circa le Linee Guida per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, motivo per 
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il quale si propone di eliminare il punto 3 della sezione della scuola dell’Infanzia (vedi 

documento). Il consigliere Cavatorta propone quindi di sostituire l’attuale punto 3 con 

l’obbligo da parte dei genitori di portare i bambini a scuola dopo aver consultato il pediatra 

anche per assenze superiori a tre giorni. 

 
4. Giardino in comodato d’uso a Lesignano. 

Il Dirigente comunica che il giardino è stato munito di una rete protettiva anche sul lato 

ovest. L’ASL ha autorizzato questo spazio per le attività didattiche all’aperto. Il contratto 

risulta ancora incompleto poiché l’Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato alla 

scuola l’ammontare della somma per effettuare il pagamento del documento F24. 

 
Integrazione all’O.d.g. 

Punti supplementari 

1.2 Calendario scolastico: ponte del 7-8 Dicembre e recupero della giornata scolastica. 

Il Consiglio delibera che il giorno 7 dicembre sarà giornata festiva e che il recupero avverrà 

in corso d’anno e/o durante le attività di conclusione dell’anno scolastico come conclusioni 

di progetti o eventuali uscite didattiche compatibilmente all’andamento dell’evoluzione 

epidemiologica. La scuola dell’Infanzia non recupera. 

 
Delibera n. 3 A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di approvare il suddetto cambiamento 

del calendario scolastico e le modalità di recupero della giornata festiva. 

 
2.2 Calendario scolastico: data di chiusura della scuola dell’Infanzia. 

La docente Forestiero propone di anticipare la chiusura al giorno 25 giugno poiché le 

condizioni climatiche, che di solito caratterizzano tale periodo, rendono particolarmente 

faticose le attività didattiche con gli alunni e che gli stessi mostrano affaticamento. Sentiti i 

consiglieri genitori si prosegue con le votazioni. 

Si mettono ai voti le seguenti proposte: 1) anticipare la chiusura al 25 giugno; 2) chiusura al 

30 giugno con orario antimeridiano. 

 
Delibera n. 4 A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza di approvare il cambiamento [chiusura al 

30 giugno con orario antimeridiano] del calendario della Scuola dell’Infanzia con 13 voti a 

favore e 2 contrari. 

 
3.2 Progetto CSEN “Sport in gioco”: approvazione. 

Il Dirigente propone di sospendere per il momento tale progetto poiché comporterebbe un 

fattore di rischio di contagio. Pertanto il Consiglio d’Istituto approva il progetto che 

compatibilmente con l’evoluzione dell’andamento epidemiologico verrà attivato nel 2° 

Quadrimestre 

 
Delibera n. 5 A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del progetto all’unanimità. 

 
4.2 Reintegro del Fondo per le minute spese. 

La DSGA Garulli comunica che la prima tranche di 500 euro finalizzato alle minute 

spese dell’istituto è esaurito; si rende necessario il reintegro del fondo per le minute 



spese. Presenta di seguito il documento dimostrativo dell’impiego di tale Fondo, la 

DSGA proseguirà all’invio tramite mail del documento (vedi documento). 

 
Delibera n. 6 A.S. 2020-21 

Il Consiglio delibera il reintegro per il Fondo Minute Spese. 

 
5. Varie ed eventuali 

La docente Forestiero chiede l’autorizzazione a modificare gli orari di uscita della scuola 

dell’Infanzia, per gestire al meglio le uscite ed evitare assembramenti. Si propone e si 

approvano le seguenti modifiche ai turni di uscita: 

primo turno12:30-13, secondo turno : 15:30-16. 

 

La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Sabrina Garulli  propone  al 

Consiglio di deliberare con riguardo ai PON ai quali l’Istituto comprensivo partecipa. 

 
Delibera n. 7 A.S. 2020-21 

Il Consiglio approva le modifiche proposte. 

 

Delibera n.8  A.S. 2020/2021 

Il Consiglio delibera i PON ai quali l’Istituto comprensivo partecipa. 

 

 
La consigliera Lombardo chiede chiarimenti riguardo alla modalità di comunicazione alle 

famiglie del nuovo tecnico informatico. Il Dirigente chiarisce che è stato assunto per far 

funzionare al meglio la piattaforma Classroom e che il tecnico non avrà rapporti con le 

famiglie ma che, per la specificità del suo ruolo, dovrà interfacciarsi solo con i docenti per 

far fronte alle eventuali problematiche di tipo informatico. La modalità di comunicazione 

scelta dal suddetto tecnico (contatto WhatsApp) probabilmente è stata dettata da eccessivo 

zelo e apprensione del momento. 

 
La docente Panizzi informa dell’iniziativa della Regione Emilia Romagna: sono state messe 

a disposizione 100 piante per la scuola. Si chiede collaborazione alle famiglie per 

piantumare le piante. Si concorda con il Presidente Vitali la giornata del 24 Ottobre per 

procedere alla piantumazione. 

 
Terminati tutti i punti dell’O.d.g. la riunione termina alle 22:50. 

 

 

 

La docente verbalizzatrice Il Presidente 

Anna Carlucci Stefano Vitali 
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