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Verbale del Consiglio d'Istituto 

 
 

Neviano degli Arduini, 4 agosto 2020 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO svolto in data 21/7/2020 sulla piattaforma  Meet. 

 

Docenti presenti: Carlucci, Corsi, Forestiero, Panizzi, Re 

Genitori presenti: Vitali, Cavatorta, Ferrari, Lombardo, Ricci, Schianchi 

O.d.G. :  

1) Approvazione orario provvisorio dal 14 Settembre al 12 Ottobre 

2) Progetto riapertura dal 1 al 14 Settembre 

3) Approvazione Conto Consuntivo 

4) Variazione del bilancio 

5) Informativa alle famiglie 

 

Delibera n. 42 di cui al punto 1 dell’O.d.G 

Il Dirigente Calzolari illustra scopi e funzione del Consiglio d’Istituto che è l’organo decisionale 

chiave della scuola italiana:  tra i suoi compiti vi sono anche le decisioni e le votazioni in merito 

alle modifiche degli orari della scuola. 

Pertanto al primo punto dell'O.d.G il Dirigente espone gli orari modificati nel primo periodo di 

scuola che consentirebbero una riduzione della permanenza a scuola per garantire maggiore 

prudenza e sicurezza, per evitare il rischio di contagio e per avere maggiori risorse di ore e di 

compresenza del personale docente. In via transitoria e sull’andamento dell’epidemia l’orario 

proposto è il seguente: dalle 7:30 alle 13 dal lunedì al venerdì, si specifica che dalle 7:30 alle 8 si 

farà accoglienza; ogni docente si farà trovare nella propria classe dove accoglierà gli alunni. 

L’ingresso a scuola sarà effettuato in modo scaglionato, all’ingresso si misurerà la temperatura di 

tutti. La scuola provvede all’acquisto di termoscanner, di gel disinfettanti e della segnaletica 

orizzontale per scaglionare gli ingressi. Per quanto riguarda il servizio mensa, non sarà previsto per 

la scuola primaria, invece per la scuola dell’infanzia il pranzo sarà servito in sezione adottando tutte 

le misure di sicurezza previste. 
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Il consigliere Cavatorta solleva le preoccupazioni riguardo ai trasporti sostenendo la necessità di 

scaglionare anche le uscite in modo da avere maggiore sicurezza e per permettere alle famiglie di 

organizzarsi in base alle esigenze lavorative e familiari. Inoltre chiede se è possibile protrarre il 

tempo scuola fino al sabato oppure proporre delle video-lezioni pomeridiane per evitare il rischio di 

perdita degli apprendimenti. 

Il Dirigente spiega che il tempo scuola allungato anche al sabato sarebbe al limite del monte-ore del 

personale docente. Per quanto riguarda la questione dei trasporti, nei giorni successivi alcuni 

docenti della scuola di Lesignano e di Neviano incontreranno il personale dell’ufficio scuola dei 

rispettivi comuni ai quali sottoporranno il problema. Si conviene che l’orario dell’uscita da scuola 

dovrà essere flessibile con i trasporti e dovrà permettere gli scaglionamenti dei gruppi. La scuola ha 

chiesto all’UST un aumento dell’organico docente e Ata per l’adeguamento Covid( 9 docenti e 5 

Ata di cui 1 assistente tecnico).  

Pertanto il Consiglio d’Istituto delibera che l’orario indicativo del primo mese di scuola in tutti gli 

ordini di scuola dell’I.C. sarà il seguente: dalle 7:30 alle 13, dal lunedì al venerdì. Al variare delle 

condizioni epidemiologiche e delle emanazioni governative l’orario potrà subire ancora delle 

modifiche. 

Al termine del confronto sul primo punto dell’O.d.G. il Consiglio vota a favore con un 

astenuto. 

 

2) Il Dirigente riferisce che l’O.M.11 afferma che a partire dal 1 Settembre 2020 si possono 

riaprire le scuole per consentire attività di recupero e che tale attività didattica è da considerarsi 

ordinaria. Pertanto l’I.C. riaprirà dal 1 Settembre anche se in modo diverso per i diversi ordini di 

scuola. La scuola secondaria di 1° grado organizzerà un calendario per il recupero in base ai PIA. 

La scuola primaria di Lesignano organizzerà attività a giorni alterni per corso (sezione A- sezione 

B). La scuola primaria di Neviano, Bazzano, Scurano organizzerà attività a partire dal 7 Settembre 

ed usufruirà del primo periodo per programmare le attività didattiche. Comunque tutte le suole 

dell’I.C. svolgeranno, seppur in modo diversificato, attività di recupero, da intendere non solo in 

senso di recupero didattico ma anche e preliminarmente in senso educativo e relazionale. 

 

Delibera n. 43 di cui al punto 3 dell’O.d.G 

La DSGA Garulli illustra il Conto Consuntivo (vedi documento) anche al fine di procedere con un 

PON finalizzato agli alunni della secondaria di 1° grado, per l’acquisto di devices, libri di testo per 

studenti in situazione di disagio socio-economico e per evitare il rischio di dispersione scolastica.  

Il Consiglio d'Istituto autorizza inoltre  il Dirigente Scolastico e la DSGA a procedere nella 

partecipazione  a  PON e Bandi che il Ministero sta predisponendo per rifornire le scuole di  



strumentazione e risorse in questo periodo di pandemia; questa manleva concessa ha validità fino 

alla prossima riunione del Consiglio d'Istituto. 

Al termine del confronto sul terzo punto dell’O.d.G. il Consiglio vota a favore 

dell’approvazione del Conto consuntivo e della autorizzazione a Dirigente e DSGA. 

  

4) La DSGA Garulli riferisce anche le variazioni di bilancio dell’Istituto (vedi documento 

allegato). 

 

Delibera n. 44 di cui al punto 5 dell’O.d.G 

Il Dirigente spiega che l’idea di inviare una lettera informativa a tutti i genitori degli alunni 

dell’Istituto è finalizzata a tranquillizzare ed informare le famiglie in vista del prossimo anno 

scolastico e che anzi si ritiene necessaria e doverosa dato il periodo di lockdown vissuto da tutti. Il 

Dirigente e la docente Re chiariscono i rispettivi punti di vista riguardo all’informativa e all’attesa 

del relativo invio della lettera, si conviene sulla necessità di dover dare delle informazioni e di 

organizzare delle assemblee con i genitori ad agosto. 

Il Prof. Calzolari preparerà e  sottoscriverà   l’informativa alle famiglie, che sarà comunque 

pubblicata anche sul sito dell’I.C. 

Il consigliere Vitali suggerisce di inserire anche gli orari relativi all’apertura. 

Al termine del confronto sul quinto punto dell’O.d.G. il Consiglio vota a favore all'unanimità. 

 

La riunione termina alle 22:30. 

 

 

La Docente verbalizzante                                                                                Il Presidente 

                                                                                                              

Anna Carlucci                                                                                                         Stefano Vitali 

 

 

        


