
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 4 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 4 settembre 2020 alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, svoltosi  in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Coronavirus, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Piano di ripartenza. 

3. Organizzazione servizi. 

4. Rimodulazione orari scuole. 

5. Surroga membro componente genitori. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi,Irene Poli,Gabriella 

Barillà,Stefania Ciacchini, Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i genitori Barbara 

Ghionzoli,Stefania Rindi,Lucia Vivaldi,Barbara Menichetti,Marco Masini, Genny Di Maria e 

Franca Lisa Brancatisano;la Signora Rosanna Carta(ATA). 

Risulta assente la docente Simona Testi. 

Per la componente ATA risulta assente la Signora Anna Maria Merola(Trasferita ad altra scuola). 

Assiste al consiglio la Direttrice dei Servizi Amministrativi Sig.ra Elisabetta Antonelli. 

 

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dà inizio alla seduta. 

La Dirigente scolastica chiede che vengano aggiunti due punti all’ordine del giorno: 

- Aumento del tetto di spesa per le minute spese. 

- Criteri di sdoppiamento per una classe scuola primaria e due sezioni scuola dell’infanzia. 

Il Consiglio approva.                   

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La Prof.ssa Farnesi dà lettura del verbale del C.d.I. precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2. Piano di ripartenza. 

La Dirigente illustra i piani di ripartenza (pubblicati sul sito della scuola) per ogni plesso e la 

proposta del Protocollo di sicurezza; tutte le classi,al contrario di quanto inizialmente 

previsto,troveranno posto nelle aule del proprio plesso,grazie allo spostamento di alcuni arredi e ad 

un lavoro di edilizia leggera nel plesso di S.Lorenzo a Pagnatico(ampliamento di un’aula ed 

eliminazione della mensa).Come previsto due sezioni della Scuola dell’infanzia ed una classe alla 

Scuola primaria dovranno essere sdoppiate,grazie all’assegnazione di docenti previsti nell’organico 

Covid che dovrebbe arrivare a breve. Momentaneamente verrà sospeso il servizio di Doposcuola in 

attesa di avere indicazioni ministeriali riguardo tale attività. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.49(04/09/2020): Piano di ripartenza approvato all’unanimità. 

 

 

 



 

 

Punto 3. Organizzazione servizi. 

La Dirigente comunica che il servizio trasporto avrà inizio il giorno 22 Settembre ed il servizio 

mensa il giorno 1 Ottobre. 

 

Punto 4. Rimodulazione orari scuole. 

La Dirigente informa il Consiglio che nel rispetto delle indicazioni ministeriali si è dovuto 

procedere a rimodulare gli orari dei vari plessi prevedendo entrate scaglionate e l’utilizzazione di 

tutti gli accessi alle scuole: 

 

-Scuole dell’infanzia:nei plessi sarà previsto un tempo di entrata più esteso e verrà effettuato un 

sondaggio tra i genitori per individuare le esigenze di ciascuno. 

-Scuola  primaria Pascoli:le classi a tempo pieno entreranno in due scaglioni(ore 8,00/ore 8,15) 

mentre le classi a tempo normale entreranno in diversi scaglioni(ore 8,25/ore 8,30/ore 8,35/ore 

8,40). 

-Scuola primaria Cipolli:sono previsti quattro orari di ingresso(ore 7,55/ore 8,10/ ore 8,25/ ore 

8,30). 

-Scuola primaria Alighieri: sono previsti due orari di ingresso(ore 7,50/ore 8,00). 

-Scuola secondaria:sono previsti due orari di ingresso (ore 8,00-ore 8,30).Dal 14 

Settembre(presumibilmente fino al 21 settembre) la scuola secondaria effettuerà un orario 

provvisorio a causa dei numerosi docenti che devono ancora essere nominati(ore 8,00/11,00-ore 

8,30/11,30).In attesa di individuare i docenti della materia alternativa e gli alunni che non la 

frequenteranno(religione alla prima o ultima ora) gli alunni esonerati dall’insegnamento della 

religione rimarranno in classe effettuando attività di studio individuale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.50(04/09/2020): Rimodulazione orari scuole approvata all’unanimità. 

 

Punto 5. Surroga membro componente genitori. 

La Dirigente informa il Consiglio che, per la componente genitori, è subentrata la Sig.ra Barbara 

Menichetti al posto del Sig.Alessio Beccani,la cui figlia ha terminato la frequenza della Scuola 

secondaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.51(04/09/2020): Surroga membro componente genitori  approvata all’unanimità. 

 

Punto 6. Aumento del tetto di spesa per le minute spese. 

La prof.ssa Farnesi riferisce al Consiglio che si ritiene necessario alzare  il tetto di spesa per le 

minute spese per portarlo a sessanta euro,dato che è necessario acquistare urgentemente per la 

scuola Montessori un arredo appendiabiti pari a tale cifra. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.52(04/09/2020): Aumento del tetto di spesa per le minute spese approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 7. Criteri di sdoppiamento per una classe scuola primaria e due sezioni scuola 

dell’infanzia. 



 

 

 

La Dirigente informa il Consiglio che, per rispettare le distanze di sicurezza, sarà necessario lo 

sdoppiamento per una classe della scuola primaria e per due sezioni della Scuola dell’infanzia. 

Verranno utilizzati i seguenti criteri: 

-Scuola primaria Pascoli:verranno formati due gruppi utilizzando gli stessi criteri della formazione 

classi a tempo normale. 

-Scuola dell’Infanzia di Via dalla Chiesa:verrà effettuato il sorteggio. 

-Scuola dell’Infanzia Montessori:si terrà conto del numero dei maschi e delle femmine,dei bisogni 

educativi degli alunni e del grado preesistente di interazione tra gli alunni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.53(04/09/2020): Criteri di sdoppiamento per una classe scuola primaria e due 

sezioni scuola dell’infanzia  approvati all’unanimità. 

Punto 8.Varie ed eventuali. 

I genitori rivolgono una serie di domande alla Dirigente sul Protocollo di sicurezza;la Dirigente 

risponde ed invita i genitori a partecipare ai vari incontri a distanza che si terranno con i docenti la 

prossima settimana,in modo da avere risposte esaustive su tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei 

piani di ripartenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,25 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


