
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 22 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 22 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. Nomina vicepresidente del Consiglio d’Istituto. 

3. Lettera genitori Scuole primarie. 

4. Approvazione regolamento Organi Collegiali a distanza.  

5. Approvazione Piano per la Didattica Digitale a distanza. 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

Barillà,Stefania Ciacchini, Simona Testi,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 Raffaella Mambrini. Per la componente ATA risulta assente la Signora 

Anna Maria Merola(Trasferita ad altra scuola). 

 

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: 

- Approvazione Pon FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici”. 

- Contributo volontario genitori. 

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. Nomina vicepresidente del Consiglio d’Istituto. 

I genitori propongono il Sig.Marco Masini come Vicepresidente del Consiglio di’Istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.54(22/09/2020): Nomina vicepresidente del Consiglio d’Istituto approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 3. Lettera genitori Scuole primarie. 

La Dirigente illustra al Consiglio la lettera ricevuta da un gruppo di genitori delle Scuole primaria di 

S.Casciano e di S.Lorenzo a Pagnatico (All.n.1)dichiarandosi dispiaciuta dal fatto che i genitori 

abbiano preferito scrivere a lei piuttosto che rivolgersi ai membri del Consiglio d’Istituto per 

evidenziare le varie problematiche,visto che tutte le decisioni relative alla ripartenza delle scuole in 

emergenza Covid sono state condivise in toto con il Consiglio. Anche il presidente Sig.Mariancini 

ed altri genitori esprimono lo stesso disappunto per il suddetto comportamento e ribadiscono di 

essere disponibili in qualsiasi momento a rispondere a tutte le richieste di chiarimento o ad 

accogliere proposte da parte dei genitori dei vari plessi. 



 

 

La Dirigente informa il Consiglio di avere intenzione di rispondere per scritto alla lettera pervenuta 

illustrando le soluzioni che al momento sono state trovate per ognuno dei punti di criticità elencati 

dai genitori: 

-Uso degli spazi esterni 

A causa dell’emergenza Covid è fatto divieto di uso promiscuo degli spazi esterni,pertanto sono 

stati richiesti al Comune dei gazebo da collocare nei giardini dei plessi,che non sono però ancora 

pervenuti. Al momento ogni sezione delle scuole dell’infanzia può usufruire di un proprio spazio 

esterno rispettando la normativa vigente,mentre alla scuole primarie si è deciso di delimitare gli 

spazi esterni con attrezzi di motoria ed altri accessori,in modo che ogni classe possa effettuare la 

ricreazione,o attività strutturate, in giardino rispettando la dovuta distanza interpersonale. 

-Ripristino Doposcuola e altri servizi 

In considerazione del fatto che l’emergenza Covid ha reso molto difficoltosa la ripartenza nelle 

varie scuole si è preferito privilegiare l’organizzazione delle attività essenziali,posticipando l’avvio 

delle attività integrative quali il doposcuola,anche se queste sono state oggetto di discussione tra i 

dirigenti scolastici del territorio e l’Assessore Cosentini,in quanto problematica di interesse comune 

ai tre istituti comprensivi. L’avvio del doposcuola,oltre a dover tener conto di tutte le indicazioni 

dettate dal divieto di uso promiscuo dei locali da parte dei vari gruppi, è reso ancora piu critico dal 

fatto che nelle due scuole primarie Cipolli e Alighieri il locale adibito a mensa è stato trasformato in 

aula. Si è comunque deciso di pubblicare sul sito della scuola un sondaggio rivolto ai genitori per 

individuare i servizi di cui necessitano gli alunni;una volta individuato il numero preciso degli 

alunni che necessitano dei servizi di prescuola, postscuola e doposcuola verrà di nuovo affrontato 

l’argomento con l’Assessore Cosentini, al fine di trovare una soluzione adeguata,anche se ci 

saranno molte difficoltà legate all’alto numero di operatori necessari e di conseguenza al notevole 

aumento dei costi. 

-Tempistica 15/20 minuti dalla chiamata per sintomatologia compatibile con Covid-19 

Si è deciso di indicare la tempistica di quindici/venti minuti come punto di riferimento temporale da 

dare ai genitori nel caso dovessero recarsi a scuola per prelevare il figlio che presenta 

sintomatologia compatibile con Covid-19,ma non è da considerarsi un’indicazione perentoria;sono 

infatti stati i docenti,che conoscono le varie situazioni familiari,a chiedere di indicare una tempistica 

piuttosto breve  per sottolineare l’urgenza nel caso suddetto di venire a prelevare il figlio il prima 

possibile. 

-Didattica digitale integrata 

La scuola ha redatto un Piano per la Didattica Digitale integrata proprio per rispondere alla più 

svariate richieste di ordine didattico,soprattutto per alunni in situazione di difficoltà;il collegio dei 

docenti ha già approvato una prima versione del documento ed al prossimo collegio verrà approvata 

la versione definitiva che comprenderà le varie integrazioni proposte dai docenti. Non appena il 

Piano sarà approvato dal Consiglio di istituto, verrà pubblicato sul sito della scuola e sarà visibile a 

tutti i genitori. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.55(22/09/2020): Lettera di risposta ai genitori delle scuole primarie approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 4. Approvazione regolamento Organi Collegiali a distanza. 

La Dirigente illustra al Consiglio il Regolamento degli organi collegiali a distanza,redatto in linea 

con le indicazioni ministeriali per l’emergenza Covid, già approvato dal Collegio dei docenti del 9 

settembre scorso (All.N.2). 



 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.56(22/09/2020): Regolamento Organi Collegiali a distanza approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 5. Approvazione Piano per la Didattica Digitale a distanza. 

La Dirigente chiede di rimandare alla prossima riunione la delibera di approvazione,in quanto il 

Collegio la prossima settimana dovrà approvare la versione definitiva del Piano che comprenderà le 

varie integrazioni proposte dai docenti dopo il Collegio del 9 Settembre scorso. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 6. Approvazione Pon FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici”. 

La Dirigente illustra al Consiglio il Pon in oggetto finanziato alla nostra scuola per l’acquisto di 

libri digitali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.57(22/09/2020): Pon FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici”approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 7. Contributo volontario genitori. 

La Dirigente propone di lasciare invariata la cifra di 28 euro come contributo volontario dei 

genitori. 

Il Consiglio si riserva di approvare una proposta fornita dalla compagnia assicurativa Pluriass Srl 

che prevede l’aumento di 1 euro per gli alunni e di 2 euro per i docenti per una ulteriore copertura 

assicurativa per contagio Covid; in tal caso la quota del contributo destinata al pagamento 

dell’assicurazione salirebbe per gli alunni da sette euro a otto euro,rimanendo invariata la cifra 

totale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.58(22/09/2020): Contributo volontario genitori approvato all’unanimità. 

 

Punto 8:varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,20 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


