
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/09/2020 N°14 

 

 

Il giorno 12 settembre alle ore 9.00 in videoconferenza, regolarmente convocato si è 

svolto il consiglio dell’istituto I.C.2 Sassuolo nord con il seguente o.d.g. 

 

1. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. orario lezioni fino a completamento organico scuola secondaria di primo grado; 

3. regolamento anti-covid; 

4. proposta criteri formazione sezioni infanzia “Andersen”; 

5. assunzione a bilancio progetto “lo zaino inclusivo” PON FESR2014/20; 

6. varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: 

il dirigente scolastico: Maria Luisa D’Onofrio 

il DSGA, Palandri Anna su invito della Ds 

presidente, Sarto Roberto 

componente genitori: Ciamaroni Elisa, Recchia Maria Grazia, Ponticelli Anna, Melato 

Anna, Rubbiani Raffaella 

componente docenti: Abbatecola Katia, Barozzi Federica, Ferrari Elisa, Gaiotto Cristina, 

Biscotti Maria Mattea, Giuliani Cristina, Reginato Marcella 

componente Ata: Rizzi Rosina 

Assenti: Ziino Luisa, Rabacchi Valeria, Evidente Claudia 

 

Verificato che il numero legale sussiste, si passa a discutere i punti all’ordine del 

giorno 

 

1. Lettura verbale precedente 

A seguito della lettura del verbale della seduta precedente da parte dei membri 

del consiglio e vista la mancanza di obiezioni il verbale viene approvato con 

delibera n. 71 del 12/09/2020 

 



2. orario lezioni fino a completamento organico scuola secondaria di primo 

grado 

La dirigente scolastica informa il consiglio di istituto che a seguito di un forte 

ritardo sulle nomine dei docenti di scuola secondaria di primo grado a tempo 

determinato, l’organico risulta incompleto; di conseguenza è stato approntato un 

orario scolastico ridotto: dal 14 settembre 2020 al 18 settembre 2020 il plesso di 

Parco Ducale effettuerà il seguente orario entrata 7.45 uscita 11.45, viene garantito 

il trasporto scolastico. 

Delibera n. 72 del 12/09/2020   

3. regolamento anti-covid 

La dirigente scolastica informa il consiglio che è stata redatta una bozza del 

regolamento anti-covid atto ad individuare le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS COVID 2 nell’ambito delle attività del nostro 

istituto. Al momento il documento è in fase di lavorazione, si attende per 

l’approvazione definitiva negli OO.CC. di competenza, eventuali osservazioni e/o 

integrazioni da effettuarsi in tempi brevi. 

4. proposta criteri formazione sezioni infanzia “Andersen” 

La docente Giuliani illustra brevemente i criteri che hanno portato alla formazione 

delle due sezioni della scuola dell’infanzia “Andersen”. 

In quest’anno scolastico si è avuta la possibilità di formare due sezioni più 

omogenee per età, la sezione A con 14 bambini di tre anni e 4 di quattro anni 

(nati a fine anno); sezione B 12 bambini di cinque anni e 5 bambini di quattro 

anni che molto probabilmente faranno l’anticipo scolastico alla primaria. Questa 

suddivisione favorirà il raggiungimento degli obiettivi didattici non essendo più 

possibile lavorare in intersezione a causa dell’emergenza sanitaria.  

Delibera n. 73 del 12/09/2020 

5. assunzione a bilancio progetto “lo zaino inclusivo” PON FESR2014/20 

La dsga comunica che il progetto presentato dal ns. Istituto, LO ZAINO INCLUSIVO, 

nell’ambito della progettazione PON FSE 2014/2020, Avviso n. 19146 del 6/7/2020, 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola secondaria di I grado”, è 

stato autorizzato per l’importo di E. 15764.71 (Euro 

quindicimilasettecentosessantaquattro/71). 



Occorre assumere a bilancio il progetto attraverso la creazione di una nuova 

scheda A03-008: Lo zaino inclusivo – Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-

133, per la gestione contabile del progetto stesso. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 74 del 12/09/2020 

6. Varie ed eventuali 

La dirigente informa il consiglio che a causa delle prossime elezioni che si terranno 

il 20 e 21 settembre 2020 i plessi della scuola primaria sospenderanno le attività 

didattiche da giovedì 17 settembre a martedì 22 settembre con le seguenti 

modalità: 

scuola primaria Bellini e Vittorino chiusura giovedì ore 14.00 con mensa senza 

trasporto; scuola primaria Collodi chiusura giovedì ore 12.30. 

Seguirà circolare per le famiglie con pubblicazione sul sito istituzionale e registro 

elettronico. 

 

La docente Gaiotto condivide con i membri del consiglio la sua preoccupazione 

per l’assenza di un numero adeguato di collaboratori scolastici, soprattutto per la 

vigilanza degli alunni durante l’utilizzo dei servizi igienici.  

Sottolinea inoltre difficoltà strutturali delle finestre con l’impossibilità di aprirle 

tutte, per un’aereazione profonda come suggerito dalle linee guida prevenzione 

covid. 

La dirigente spiega che nel corso della conferenza di servizio con il Direttore 

Generale Usr EM, è stato spiegato che è in corso di attivazione la piattaforma dalla 

quale si procederà alla nomina di organico aggiuntivo covid , questo giustifica il 

ritardo delle Istituzioni scolastiche nelle nomine. 

La dirigente sottolinea che da contratto i docenti hanno l’obbligo della vigilanza 

e auspica che, vista l’emergenza, tutto il personale in servizio si adoperi per il buon 

funzionamento dei plessi. 

Per quanto riguarda il problema aereazione aule gli infissi funzionanti saranno 

aperti a intervalli regolari più frequenti. 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta termina alle ore 9.30 

Sassuolo, 12/09/2020 

La segretaria                                                   Il presidente 

Giuliani Cristina                                            Sarto Roberto 



 


