
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FABRIZIO DE ANDRE’” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Verbale Consiglio d’Istituto del giorno 9 OTTOBRE 2020 

 

Il giorno 9 Ottobre 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. Approvazione integrazione Regolamento d’Istituto per Covid-19. 

3. Approvazione Piano per la Didattica Digitale a distanza. 

4. Variazioni calendario scolastico. 

5. Chiusura uffici di segreteria. 

6. Modalità mantenimento posto scuola dell’infanzia. 

7. Modalità applicazione Covid-19. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: la Dirigente scolastica,i docenti Barbara Farnesi ,Gabriella Barillà,Stefania 

Ciacchini, Simona Testi, Raffaella Mambrini,Fabrizia Candotti e Ilaria Mugnai; i genitori Vanessa 

Ghionzoli,Massimo Mariancini,Stefania Rindi,Lucia Vivaldi,Marco Masini, Genny Di Maria e 

Franca Lisa Brancatisano. 

Risulta assente la docente Irene Poli. Per la componente genitori risulta assente la Sig.ra Barbara 

Menichetti.  Per la componente ATA risultano assenti la Signora Anna Maria Merola(trasferita ad 

altra scuola)e la Sig.ra Rosanna Carta. 

 

 

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

 

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. Approvazione integrazione Regolamento d’Istituto per Covid-19. 

La Dirigente illustra al Consiglio le integrazioni al Regolamento di Istituto,dovute all’emergenza 

Covid-19,che verranno pubblicate sul sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.59(09/10/2020): integrazione Regolamento d’Istituto per Covid-19 

approvata all’unanimità. 

 

 

Punto 3. Approvazione Piano per la Didattica Digitale a distanza. 

La Dirigente illustra al Consiglio il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto,già 

approvato in sede di Collegio dei docenti,che verrà pubblicato sul sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.60(09/10/2020): Piano per la Didattica Digitale a distanza 

approvato all’unanimità. 



 

 

Punto 4. Variazioni calendario scolastico. 

La prof.ssa Farnesi illustra al Consiglio le seguenti proposte di variazioni al calendario scolastico 

per l’a.s. 2020-2021: 

-La lectio brevis (uscita ore 11,00) per la scuola secondaria il giorno 10 Giugno 2021. 

-Orario antimeridiano per la Scuola Primaria Pascoli nel corso a tempo pieno il giorno 10 Giugno 

2021. 

-Effettuazione dell’orario antimeridiano per le tre scuole dell’infanzia il giorno 30 Giugno 2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.61(09/10/2020): Variazioni calendario scolastico  

approvate all’unanimità. 

 

Punto 5. Chiusura uffici di segreteria. 

La Prof.ssa Farnesi riferisce al Consiglio la proposta del calendario  per la chiusura degli uffici di 

segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 

7 Dicembre 2020 

24 Dicembre 2020 

31 Dicembre 2020 

5 Gennaio 2021 

3 Aprile 2021 

Tutte le giornate di sabato del mese di luglio 2021 ad eccezione del primo sabato  

Tutte le giornate di sabato del mese di agosto 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.62(09/10/2020): Chiusura uffici di segreteria 

approvata all’unanimità. 

 

Punto 6. Modalità mantenimento posto scuola dell’infanzia. 

La Dirigente chiede al Consiglio di confermare le modalità già in uso riguardo al mantenimento del 

posto alla Scuola dell’infanzia; vista la non obbligatorietà di frequenza per questo ordine di 

scuola,dopo un mese di assenza non giustificata da parte dell’alunno subentrerà al suo posto il 

primo alunno in lista d’attesa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.63(09/10/2020): Modalità mantenimento posto scuola dell’infanzia approvata 

all’unanimità. 

 

Punto 7. Modalità applicazione Covid-19. 

La Sig.ra Rindi illustra al Consiglio le difficoltà che emergono per le famiglie dal momento in cui 

viene avviata dalla scuola la procedura prevista per gli alunni che presentano in ambito scolastico 

sintomatologie compatibili con il Covid-19,dovute ai successivi tempi di attesa molto lunghi per 

poter effettuare il tampone e all’impossibilità di rientrare a scuola per gli alunni fino all’arrivo 

dell’esito dell’esame. Pertanto chiede alla Dirigente che la suddetta procedura da parte della scuola 

possa essere attivata solo dopo aver accertato l’entità e la veridicità dei sintomi sentendo anche il 

parere dei genitori. 

La dirigente ribadisce al Consiglio che l’attivazione della procedura prevista per gli alunni che 

presentano in ambito scolastico sintomatologie compatibili con il Covid-19 è un atto dovuto 

dell’insegnante il quale,non avendo competenze di carattere medico,non è assolutamente in grado e 

non può discernere un sintomo da un altro,né consultarsi con i genitori,i quali hanno l’obbligo di 



 

 

avvertire immediatamente il pediatra. La dirigente informa il Consiglio del fatto che a breve 

dovrebbero essere attivi nelle scuole i test rapidi; nel frattempo invita i genitori a non mandare a 

scuola gli alunni quando presentano qualche piccolo disturbo di salute. 

 

Punto 8:varie ed eventuali. 

La Dirigente,in seguito ad alcuni quesiti posti dal Sig.Masini,riferisce quanto segue: 

 

- Martedì prossimo ci sarà una riunione in Comune durante la quale i Dirigenti scolastici saranno 

invitati a firmare il protocollo stilato con la Società sportiva che utilizza la palestra della scuola 

secondaria in materia relativa alla sanificazione per emergenza Covid-19; se il protocollo non 

dovesse rispondere pienamente alle richieste dei Dirigenti scolastici non verrà da loro firmato e 

verrà subito informato il Consiglio; 

-L’organico (docenti ed Ata) dei vari plessi sarà presto completamente ricoperto,anche se si stanno 

incontrando alcune difficoltà nel reperire i docenti alla scuola primaria; 

-Verrà inviata una circolare per ricordare agli alunni che è assolutamente vietato scambiarsi 

materiali e merendine,a causa dell’emergenza Covid-19; 

-E’ terminato il sondaggio rivolto ai genitori dagli Istituti comprensivi del territorio comunale per 

quantificare le necessità dei genitori riguardo ai servizi di prescuola, postscuola e doposcuola, 

pertanto la Dirigente ha chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale per trovare una 

soluzione che possa rispondere ai bisogni dei genitori;la riunione avrà luogo non appena verrà 

nominato il novo assessore all’Istruzione. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,35 

 

Il segretario                                                                                                 Il Presidente 

Barbara Farnesi                                                                                          Massimo Mariancini 

 

 

 

 


