
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 02 SETTEMBRE 2020 N°13 

Il giorno 2 settembre 2020 alle ore 18:00 viene convocato il Consiglio d’Istituto in modalità telematica.  

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Integrazione Patto di corresponsabilità-regolamento anti-Covid 

3. Calendario scolastico 2020/2021 

4. Chiusura pre-festivi a.s. 2020/21 

5. Orario ricevimento al pubblico Ufficio di Segreteria 

6. Partecipazione a bandi 

7. Delibera PON Sussidi didattici 

8. Avvio anno scolastico 20-21: Piano di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche in presenza secondo la 

normativa vigente; misure organizzative dei primi giorni per tutti gli ordini di scuola 

9. Surroga membri per decadenza requisiti  

10. Concessione uso palestre 2020-2021 alle società sportive esterne-delibera 

11. Varie ed eventuali 

Sono presenti:  

la Dirigente Scolastica, D’Onofrio Maria Luisa; 

il Presidente, Sarto Roberto; 

la DSGA, Palandri Anna su invito della Dirigente 

componente genitori: Ciamaroni Elisa, Ziino Luisa, Rubbiani Raffaella, Ponticelli Anna, Rabacchi Valeria, Recchia 

Maria Grazia, Melato Anna; 

componente docente: Abbatecola Katia, Buganza Serena, Barozzi Federica, Ferrrari Elisa, Gaiotto Cristina, Biscotti 

Maria Mattea, Giuliani Cristina, Reginato Marcella; 

componente ATA, Evidente Claudia. 

Assente Rizzi Rosina (componente ATA) 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero di intervenuti, si dichiara aperta la sessione di lavoro e si chiama a 

fungere da Segretaria la docente Ferrari Elisa. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

La Dirigente Scolastica apre la seduta ricordando che il Verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito, 

chiede se è stato letto e se ci sono osservazioni in merito. Il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N°62/2020 

2. Integrazione Patto di corresponsabilità-regolamento anti-Covid 

La Dirigente Scolastica facendo riferimento alla Nota del 17/06/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale, informa il 

Consiglio che si è proceduto ad integrare il Patto di corresponsabilità a causa dell’emergenza sanitaria. Il modello 

predisposto ad integrazione del Patto è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 01/09/ 2020 e viene richiesta 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto. Si precisa che il documento redatto “PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA 

A SCUOLA-EMERGENZA COVID 19” è stato pubblicato sul sito e inviato ai genitori tramite registro elettronico. Le 

famiglie dovranno restituire tale documento firmato entro il 14 settembre, primo giorno di scuola, per favorire una 

ripresa in sicurezza.  Il Consiglio approva. DELIBERA N°63/2020 

3. Calendario scolastico 2020/2021 

La Dirigente Scolastica ricorda che in relazione all’ autonomia la scuola può prevedere degli adattamenti del calendario 

scolastico regionale. In accordo con gli altri IC del comune di Sassuolo si propone di calendarizzare il ponte per il 07 

dicembre 2020. La DSGA, Anna Palandri precisa che il calendario regionale, nel mese di luglio, ha anticipato di un 

giorno l’inizio dell’a.s. ora fissato per il 14 settembre e non ha previsto ponti. Gli Istituti Comprensivi 3 e 4 di Sassuolo 

hanno già approvato il ponte per il 7 dicembre. Visto che il Comune invita le scuole a decidere in modo uniforme, la 



proposta viene fatta al Consiglio. Il collegio dei docenti stabilirà il recupero delle ore per i docenti. Il Consiglio approva. 

DELIBERA N° 64/2020 

4. Chiusura pre-festivi a.s. 2020/21 

La DSGA, Anna Palandri, sentita l’assemblea del personale ATA propone la chiusura prefestiva delle scuole nelle 

giornate del 2 NOV-7/24/31 DIC 20 – 5 GEN 21 e dell’Ufficio di Segreteria per il personale amministrativo nelle 

giornate 2 GEN 21 - 3 /24 APR 21– SABATI di LUGLIO E AGOSTO 2021. . Le ore di servizio non effettuate saranno 

coperte dal personale con richiesta di ferie/festività soppresse o con recupero compensativo. Il Consiglio approva. 

DELIBERA N° 65/2020 

5. Orario ricevimento al pubblico Ufficio di Segreteria 

La DSGA presenta il nuovo orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria dal 14/09/2020: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:30 alle ore 13:00, lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Il Consiglio approva.  

DELIBERA N° 66/2020 

6. Partecipazione a bandi 

La DS informa il Consiglio che l’Istituto ha partecipato a due bandi proposti dal Miur nel mese di luglio per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. Il primo riguarda il contrasto alla “Povertà educativa”, avviso MPI, Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot.n. 33 del 6/7/2020. Il secondo fa riferimento alle STEM prevedendo 

il potenziamento degli insegnamenti scientifici, bando del 16/6/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

Pari Opportunità.   

I Bandi coinvolgono gruppi di alunni delle scuole primarie e secondaria di I° grado, le attività saranno svolte in orario 

extrascolastico. Il Consiglio approva.  

DELIBERA N° 67/2020 

7. Delibera PON Sussidi didattici 

La DSGA comunica che il ns. Istituto ha presentato la candidatura per il bando PON FESR 2014/20, pubblicato con 

Avviso n. 19146 del 6/7/2020, progetto “Supporto per i libri di testo e kit scolastici per la scuola secondaria di I° grado”, 

sottolineando quali sono le opportunità e gli obiettivi del progetto.  

 L’avviso stesso prevedeva la possibilità di acquisire la delibera del CdI anche in fase successiva alla data di 

presentazione della candidatura, vista la situazione di emergenza. 

 Il Consiglio approva.  

DELIBERA N° 68/2020 

8. Avvio anno scolastico 20-21: Piano di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche in presenza secondo 

la normativa vigente; misure organizzative dei primi giorni per tutti gli ordini di scuola 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio relativamente al Piano di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche, 

la scuola si è attivata per organizzare la ripartenza in accordo con il Comune e il RSPP signor Costi. Gli edifici scolastici 

rispettano la capienza e non è necessario dividere i gruppi classe. Sono stati apportati degli adattamenti che saranno 

riportati nei Protocolli per la sicurezza. Le docenti indicano gli adattamenti previsti per ogni plesso, che saranno 

presentati ai genitori nelle assemblee calendarizzate dal 3 al 10 settembre. 

 La docente Giuliani riferisce per le scuole dell’infanzia: l’orientamento è quello di una frequenza antimeridiana per i 

primi quindici giorni dalle ore 8 alle ore 13, per favorire l’inserimento graduale e la riorganizzazione degli spazi per il 

riposo pomeridiano, seguendo una linea comune nel territorio.  

La Dirigente Scolastica precisa che per le scuole dell’infanzia vale il principio della bolla, spiega che ogni sezione 

diventa una bolla che non deve interferire con bambini di altre sezioni, sia per il pasto che per il riposo. Per questo si è 

richiesto personale aggiuntivo. Costante è il contatto con il RSPP.  



La docente Barozzi riferisce per la scuola primaria: l’utilizzo di diverse entrate ed uscite nei plessi, la suddivisione degli 

spazi, possibilità di due turni nella mensa di Bellini quando si superano i 100 alunni, pranzo in classe con lunch-box per 

gli alunni di Vittorino da Feltre.  

La Dirigente Scolastica precisa che i dettagli verranno forniti nelle assemblee specifiche.  

La docente Gaiotto presenta le difficoltà nella scuola Vittorino da Feltre, problemi relativi all’uso dei bagni per le sei 

classi presenti al primo piano, all’utilizzo dello spazio-mensa adibito a classi per le quarte.  

La Dirigente Scolastica assicura il proprio intervento per risolvere i problemi con l’Ente territoriale.  

La docente Abbatecola propone la frequenza antimeridiana per le classi prime per i giorni 14, 15 e 16 settembre per 

facilitare l’accoglienza e l’inserimento. Comunica che le classi prime delle scuole primarie il giorno 14 entreranno alle 

ore 9.   

La prof. Biscotti riferisce al Consiglio le linee guide della scuola Parco Ducale. Ricorda che l’organizzazione è 

complessa e tiene conto dell’organizzazione della scuola Cavedoni, presenti nello stesso edificio. Ci sarà una segnaletica 

per colori. L’organizzazione interna riguardo le entrate scaglionate per il primo giorno di scuola, prevede le classi prime 

alle ore 7:45, le classi seconde alle ore 8:45 e le classi terze alle ore 9:55. Nelle prime settimane saranno previsti momenti 

per dare le istruzioni riguardo l’uso degli spazi, dell’intervallo, degli orari, dei percorsi in un’ottica di prevenzione. Il 

Consiglio prende atto.  

DELIBERA N°69/2020 

9. Surroga membri per decadenza requisiti  

La Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che n. 1 consiglieri, Prof. Milone Dario appartenente alla componente 

docenti, si è trasferito presso altra Istituzione Scolastica, si è reso pertanto necessario procedere all’istituto della surroga. 

Si fa presente che, verificati i risultati delle elezioni è risultato possibile procedere alla sola surroga pertanto la docente 

Reginato Marcella sostituirà il prof Milone in quanto risultata prima non eletta nelle precedenti elezioni. 

10. Concessione uso palestre 2020-2021 alle società sportive esterne-delibera 

La Dirigente Scolastica comunica che le palestre verranno utilizzate dalle società sportive, il Comune ha inviato il 

modello di concessione con l’accordo relativo alla sanificazione degli ambienti a carico delle società sportive stesse. Il 

Consiglio approva.  

DELIBERA N°70/2020 

11. Varie ed eventuali 

La docente Reginato ricorda alla componente genitori che le indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico verranno date 

durante le assemblee con i genitori, si chiede di sollecitare la partecipazione di tutti i genitori. Comunica che il personale 

del Comune sta movimentando ciò che non può stare nelle aule e che verrà messa la segnaletica orizzontale prima 

dell’inizio della scuola. Le assemblee si svolgeranno nelle palestre della scuola per evitare gli assembramenti. 

Il Presidente del CdI, Sarto comunica al Consiglio una minor disponibilità, per problemi di lavoro, ad essere presente 

per gli incontri. La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio la preferenza per la convocazione in modalità telematica. 

La docente Abbatecola riferisce al Consiglio la situazione della dotazione tecnologica nella scuola Vittorino: mancano 

due LIM per le classi. Chiede al Consiglio che vengano utilizzati i fondi dell’Istituto per provvedere all’acquisto di una 

lim o ad un finanziamento parziale. Il Presidente Sarto comunica che il Consiglio si è sempre affidato alla valutazione 

delle priorità della Dirigente, si confronterà con il Comitato dei genitori e riferirà. 

La DSGA Palandri procede ad un ragguaglio rispetto gli orari e l’organizzazione della mensa, dei trasporti scolastici 

alle ore 8:30 e 16:30, dei servizi comunali del pre- scuola e del post- scuola ancora in sospeso. Si avvia un confronto. 

La signora Ciamaroni sottolinea le difficoltà delle famiglie e chiede che sia attivato il servizio di pre-scuola 

La Dirigente Scolastica presenta al Consiglio la gestione dei casi sospetto-covid, la predisposizione delle aule-covid, la 

presenza di referenti covid in ogni plesso, la formazione del personale scolastico. Ricorda che il personale scolastico sta 

effettuando i test sierologici volontari. Conferma che insieme al RSPP dell’Istituto si stanno definendo tutte le linee 

guida per la sicurezza. Per i docenti di sostegno sono previsti sistemi di protezione individuale ulteriori, come per i 

docenti della scuola dell’infanzia. 



Il Consiglio esprime il proprio voto per le delibere tramite il link inviato dalla Dirigente. 

Dopo aver effettuato la votazione, l’assemblea si conclude alle ore 19:15 

Il segretario                                                                                                                                            Il presidente  

Ferrari Elisa                                                                                                                                           Roberto Sarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


