
Verbale n. 1 del giorno 22/09/2020 

Il giorno 22/09/2020, alle ore 16:00, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con nota prot. N.4438-

II/1 del 21/09/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          assente 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               assente 

Fiorenza Alessandra                     x  

Pascadopoli Tiziana                        x 

Donadei Maria Chiara                  assente 

De Padova Maria Fara                  x 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Saluti della Dirigente Scolastica 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto a. s. 2020/21 

3. Surroga dei componenti decaduti 

4. Nomina del segretario verbalizzante del Consiglio d’Istituto 

5. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

6. Avviso n. 19146 del 06/07/2020 – FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole 

secondarie di I e II grado 

7. Avviso n. 26163 del 28/07/2020 – PNSD – Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa 

8. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie 

STEM 

9. Convenzione Trinity 

10. Protocollo sicurezza interno: misure di contrasto e contenimento del Covid 

11. Organigramma della sicurezza 

12. Orario di funzionamento degli uffici e di accesso agli stessi 

13. Concessione uso dei locali scolastici 

14. Tempo scuola provvisorio e definitivo a. s. 2020/21 

15. Date elezioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

16. Informativa preventiva 

17. Convenzione per accreditare ed accogliere tirocinanti dei percorsi di laurea e di TFA 

18. Regolamento per la didattica digitale integrata 

19. Integrazione del Regolamento di Istituto con le misure organizzative anti-covid 



20. Modalità dei rapporti con le famiglie e aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa 

scuola-genitori e del contratto formativo 

21. Comunicazioni del DS 

 

 

In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava tutti i documenti che sarebbero stati 

oggetto di discussione e approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio 

confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il Dirigente scolastico saluta i membri del Consiglio. Ringrazia i docenti dell’intero Istituto e 

in particolare i propri collaboratori per l’incessante lavoro profuso in preparazione dell’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

2. Il Ds dà il benvenuto ai membri del Consiglio augurando a tutti un sereno anno scolastico. 

 

3. Il DS procede alla surroga dei componenti del Consiglio decaduti. Nello specifico accoglie la 

maestra Tiziana Pascadopoli in sostituzione della prof.ssa Silvana La Spina, in pensione, e la 

sig.ra Rossella Sicilia, in sostituzione della sig.ra D’Ippolito Nadia, uscente in quanto madre 

di un alunno che ha conseguito il diploma di licenza media nell’anno scolastico 2019/2020. 

     Il Consiglio prende atto. 

 

4. Il DS nomina la prof.ssa Guarino Maria Antonietta quale segretario verbalizzante del Consiglio 

d’Istituto. Il Consiglio prende atto. 

 

5. Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

approvato all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                           (delibera n.1) 

 

6. Il Ds chiede l’autorizzazione in deroga alla partecipazione al PON relativo all’Avviso n. 19146 

del 06/07/2020 – FSE supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I II 

grado. Si tratta di 11.764, 71 euro da utilizzare per forniture di libri, dizionari, anche di lingue 

straniere, ausili di testo per alunni con BES, devices in comodato d’uso destinati agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.   

                                                                                                                                       (delibera n. 2) 

 

7. Il DS comunica che, in riferimento al PON relativo all’avviso n. 26163 del 28/07/2020 – PSND 

– Realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa, al quale il nostro istituto aveva partecipato, non sarà necessaria alcuna approvazione 

in quanto, sebbene idonei, non rientranti nei primi 250 istituti destinatari del progetto. 

     Il Consiglio prende atto. 

 

8. Il DS chiede l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti di promozione di educazione nelle materie STEM. Il progetto, già approvato dal 

Collegio dei docenti, è stato elaborato e presentato dal prof. De Michele.  

     Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                  (delibera n. 3) 



 

9. Il DS, apprezzando la serietà con cui l’ente Trinity ha gestito l’emergenza Covid, non 

permettendo l’espletamento di esami on-line da casa per il conseguimento delle certificazioni 

e restituendo le cifre esame versate agli alunni iscritti, chiede il rinnovo della convenzione con 

tale ente, già approvato in Collegio dei docenti. 

     Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                  (delibera n. 4) 

 

10. Il DS chiede l’approvazione del Protocollo Sicurezza (All. 2) redatto dalla prof.ssa Martellotta 

RSPP dell’istituto in collaborazione col Dirigente e coi suoi più stretti collaboratori. Si tratta 

di un documento complesso che è stato adeguato all’IC Madonna della Camera, un istituto che 

insiste su tre Comuni e cinque plessi. Il Ds ricorda che, dopo due ripetuti bandi per il 

reclutamento del medico scolastico, andati deserti, a seguito di una ricerca di mercato sono 

state contattate cinque aziende specializzate in medicina del lavoro. Una di queste aziende 

potrebbe, a breve, fornire il medico competente. Il DS condivide con i membri del Consiglio 

alcuni punti salienti del Protocollo sottolineando l’impegno da parte delle famiglie di 

sottoscrivere fin dai primi giorni di attività scolastica una dichiarazione di presa visione del 

protocollo stesso e delle misure in esso contenute. Tale dichiarazione sarà cartacea per gli 

alunni dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria in quanto le famiglie sono ancora 

sprovviste di accesso al registro elettronico; la stessa dichiarazione sarà disponibile per le 

famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria nel registro elettronico. Il DS insiste 

sulla necessità della misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte dei genitori, 

al mattino, prima di recarsi a scuola; tale misurazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici 

in attesa della firma della dichiarazione. Si ribadisce l’impossibilità per gli esterni, genitori, 

fornitori, di accedere ai locali scolastici. Qualora fosse strettamente necessario, il genitore che 

farà accesso compilerà un’autodichiarazione e gli sarà misurata la temperatura. I collaboratori 

scolastici riceveranno precise disposizioni in merito. Le famiglie potranno contattare 

telefonicamente gli uffici di segreteria o la dirigenza per richiedere eventuali appuntamenti.  

Il sig. Briganti interviene e chiede chiarimenti sulla gestione di situazioni in cui l’alunno 

manifesti sintomi confusi. Il DS, ricordando che il personale scolastico non ha competenze e 

funzioni di personale medico, ritiene impossibile stabilire le cause dei diversi sintomi pertanto, 

come da Protocollo, in caso di manifestazione di sintomi riconducibili al Covid, l’insegnante 

accompagnerà l’alunno nell’aula preposta, informando il referente Covid che contatterà i 

genitori i quali, a loro volta, si rivolgeranno al proprio medico di famiglia. Si sottolinea 

l’importanza, in questo periodo di emergenza, di condividere le responsabilità. 

Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite degli alunni, il Ds riferisce al Consiglio che sono 

stati stabiliti orari scaglionati inizialmente ogni dieci minuti, successivamente ridotti a cinque 

minuti, considerando l’obiettivo di due minuti. Dopo aver valutato le diverse simulazioni di 

ingresso e uscita, si prevede un orario definitivo delle lezioni a partire dal 12 ottobre 2020. I 

genitori potranno accompagnare i propri figli nella parte antistante il cancello della scuola; a 

Faggiano, plesso Shkanderbeg, potranno raggiungere l’ingresso principale utilizzando anche 

le scale. 

Per quanto riguarda le mascherine, considerando che il Ministero della Pubblica istruzione 

invierà forniture settimanali, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ne 

riceveranno una al giorno che indosseranno obbligatoriamente nei locali scolastici e potranno 

abbassare al collo se seduti al proprio banco. In palestra non indosseranno la mascherina in 

quanto sarà garantita la distanza interpersonale di 2 metri.  Si cercherà di favorire attività 

all’aperto. Docenti e adulti indosseranno la mascherina sempre. I docenti dell’infanzia saranno 

dotati di visiere in aggiunta alla mascherina chirurgica in quanto gli alunni di età inferiore a 6 

anni non dovranno indossarla. I docenti di una classe frequentata da un alunno con sordità e i 

docenti di sostegno che dovessero farne richiesta utilizzeranno la mascherina trasparente.  



Tutte le aule sono state allestite in modo tale da rispettare la distanza di 1 metro tra un banco 

e l’altro. Il DS informa il Consiglio che si è verificato un ritardo da parte del Ministero nella 

consegna dei banchi singoli destinati alla scuola primaria di Faggiano. Ritenendo inopportuno 

obbligare gli alunni ad indossare la mascherina per cinque ore consecutive, sono stati 

organizzati, in questo primo periodo, dei turni di frequenza. Si confida nell’arrivo tempestivo 

dei banchi per evitare, anche in futuro, l’utilizzo della mascherina agli alunni della primaria di 

Faggiano. 

Un punto chiave del protocollo concerne le norme di igiene da rispettare. 

Ogni aula sarà dotata di dispenser contenente disinfettante per mani, ogni cattedra sarà 

provvista di detergente e carta assorbente necessari per la sanificazione degli arredi. Ogni 

alunno dovrà riporre la propria giacca in un sacchetto di plastica prima di appenderlo 

all’attaccapanni, dovrà sistemare lo zaino sotto il proprio banco, non sarà consentito scambiarsi 

oggetti, materiale scolastico vario, merendine, ecc. Sarà garantita l’aerazione dei locali 

scolastici in modo frequente. 

Il DS aggiunge che, con rammarico anche da parte delle maestre, non sarà possibile accogliere 

gli alunni della scuola dell’infanzia in modo consueto. 

Nel comune di Faggiano il trasporto scolastico sarà garantito dal 1 ottobre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                  (delibera n. 5) 

 

11. Il Ds presenta al Consiglio l’organigramma della sicurezza dell’IC Madonna della Camera. 

(All. 3). Il Consiglio prende atto. 

 

12. Il Ds comunica gli orari di funzionamento e di accesso agli uffici amministrativi che non 

saranno aperti al pubblico ma si potrà accedervi solo previo appuntamento telefonico o tramite 

mail. Il Consiglio prende atto. 

 

13. Per quanto riguarda la concessione in uso dei locali scolastici, il DS e il Consiglio d’Istituto si 

riservano di concedere i locali a seguito di incontro con le amministrazioni comunali 

eventualmente interessate, in modo da stabilire con precisione le regole di igienizzazione che 

le associazioni si impegneranno a seguire. Il Consiglio delibera all’unanimità sia in 

collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                 (delibera n. 6) 

 

14. Il DS comunica gli orari relativi al tempo scuola provvisorio e definitivo a.s. 2020/2021, 

peraltro già discussi al punto 10 dell’o.d.g. (All.4) 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                  (delibera n. 7) 

 

15. Il DS comunica che la data stabilita per le elezioni dei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe è il 21 ottobre alle h.15:00 per la scuola primaria, alle h.16:00 per la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado. Le elezioni si terranno tramite piattaforma 

Zoom su Google Moduli. 

      Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                              (delibera n. 8) 

 

16. Il DS comunica l’avvenuta convocazione del tavolo contrattuale stabilita per il 13 ottobre 2020, 

nonostante non si conosca la somma da destinare al FIS. Il DS aggiunge che, grazie 

all’organico di diritto, di fatto e a quello cosiddetto covid, è possibile realizzare la doppia 

sezione per le classi prime della scuola primaria di Monteparano, cinque sezioni (invece di 



quattro) nella scuola dell’infanzia di Faggiano e tre sezioni (invece di due) nella scuola 

dell’infanzia di Monteparano. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                             (delibera n. 9) 

 

17. Il DS chiede l’autorizzazione ad accogliere nell’a.s. 2020/2021 tirocinanti dei percorsi di laurea 

e di TFA. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                           (delibera n. 10) 

 

18. Il DS chiede l’approvazione del Regolamento per la didattica digitale integrata (All.5) che si 

renderebbe necessaria in caso di sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 

Covid.  

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                           (delibera n. 11) 

 

19. Il DS propone una modifica al regolamento d’Istituto in considerazione delle misure 

organizzative anti-Covid (All.6.). Nello specifico viene evidenziata l’opportunità che tutti gli 

alunni dell’Istituto rientrino a scuola, dopo un’assenza di 3 o più giorni, esibendo il certificato 

medico. Il Sig. Iacca interviene ritenendo inopportuno considerare il sabato e la domenica nel 

computo dei tre giorni qualora un alunno si assentasse il venerdì, non necessariamente per 

motivi di salute. L’insegnante Fabbiano aggiunge che chiaramente, dopo un’assenza di 3 

giorni, l’alunno non rientra a scuola se non presentando il certificato medico richiesto. 

Il DS ritiene che, in maniera cautelativa e considerando la situazione di emergenza, tale 

modifica risulta importante e necessaria.  

Il Consiglio delibera a maggioranza con 14 voti favorevoli e 1 contrario sia in collegamento 

video sia su Google Moduli.                                                                            (delibera n. 12) 

 

20. Il DS comunica che è stato modificato il Patto di corresponsabilità educativa scuola-genitori 

inserendo le integrazioni relative al regolamento anti-Covid. (All.7) 

Il sig. Briganti interviene esprimendo alcuni dubbi sui contenuti del Patto di corresponsabilità 

dei quali vorrebbe discutere in una successiva occasione.  

Il Consiglio delibera a maggioranza con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto sia in 

collegamento video sia su Google Moduli.                                                      (delibera n. 13) 

 

21. Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 8).  

Il Dirigente ringrazia, ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e, augurando ai membri 

del Consiglio un sereno anno scolastico, porge i suoi cordiali saluti. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 17:55. 

 

           Monteparano, 22/09/2020 

 

          

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                   
                                                                                                                    

      

 



            All. 1: Verbale seduta precedente 

            All. 2: Protocollo generale sicurezza 

            All. 3: Organigramma della sicurezza 

            All. 4: Tempo scuola provvisorio-definitivo a.s.2020/2021 

            All. 5: Regolamento per la didattica digitale integrata 

            All. 6: Integrazione del Regolamento d’Istituto con le misure organizzative anti-covid 

            All. 7: Aggiornamento del Patto di Corresponsabilità 

            All. 8: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

                                                                                               

 

 

 

 


