
 
Verbale N.  CONSIGLIO DI ISTITUTO 2 ottobre 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 17:00, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N.2867/II-1, si è riunito in 

videoconferenza  in Gsuite il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera; 

2. Piano di Istituto per la Didattica a Distanza Integrata; 

3. Attività negoziale del D.S.- presa d’atto; 

4. Proposta di modifica al Regolamento Covid -19 d'Istituto per la Scuola 

Secondaria: ingresso posticipato o uscita anticipata in caso di assenza del 

docente, previo avviso; 

5. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri con 

modalità gmail alle ore 10:59 del giorno 1 ottobre e che risulta consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione 

dello stesso; 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al 

Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della 

convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indefferibilità per 

il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano assenti per la componente genitori la Presidente Prof.ssa Scardigno, il sig. 

Giovine, il sig. Capotorti, il sig. Spadavecchia M., la sig.ra Camporeale F., ; per la 

componente docenti le insegnanti Farinola A., Tridente T., Patimo G.; per la componente 

personale ATA la sig.ra Stufano R. 

Considerata l’assenza della prof.ssa Scardigno, la Presidenza del consiglio viene assunta 

dalla sig,ra Lucia Aiello mentre in assenza dell’ins. A. Farinola verbalizza l’ins. Giacoma 

Mongelli .Si procede con la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente- delibera; 

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

Delibera N - Approvazione verbale seduta precedente 

2. Piano di Istituto per la Didattica a Distanza Integrata; 

Il Dirigente riferisce al Consiglio che i Collegi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado hanno elaborato e approvato il documento in oggetto negli 

aspetti didattici e gestionali, come modalità didattica complementare che integra e, in 

condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

corredandolo anche di un Codice di condotta (Netiquette). 

Prende la parola la sig.ra Aiello e riferendosi all’art. 4 (Quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI come strumento unico), relativamente al punto 7 sulle consegne 

da parte degli studenti delle AID asincrone assegnate, esprime perplessità circa la possibilità 



che genitori e alunni possano rispettare la scadenza consigliata. Chiede quindi maggiore 

flessibilità.  

Il Dirigente e la prof.ssa Minervini mettono in evidenza che nel punto 7 si fa riferimento a 

criteri di flessibilità  e che questa modalità di consegna è riferita soprattutto agli alunni della 

scuola secondaria affinché diventi occasione di educazione alla responsabilità e 

all’autonomia degli stessi.  

Delibera N - Approvazione Piano di Istituto per la Didattica a Distanza Integrata 

3. Attività negoziale del D.S.- presa d’atto; 

Il Dirigente espone al Consiglio tutte le attività negoziali attivate nell’ultimo periodo 

relativamente agli acquisti di forniture di visiere protettive, prodotti igienici, arredi e 

macchinari per pulizia ambienti. Il prospetto analitico dell’attività negoziale viene allegato al 

presente verbale. 

Il Consiglio prende atto 

4. Proposta di modifica al Regolamento Covid -19 d'Istituto per la Scuola 

Secondaria: ingresso posticipato o uscita anticipata in caso di assenza del 

docente, previo avviso; 

Il Dirigente propone una modifica al Regolamento Covid -19 relativamente  all’ ART. 9.11  
che si riferisce alla situazione della classe di scuola secondaria senza docente per assenza. 

Nello specifico, si propone  che in caso di assenza di un docente e con preavviso di almeno 

un giorno, la classe possa posticipare l’ingresso alla seconda ora, oppure anticipare l’uscita 

di una o due ore, previo procedura di avviso alla famiglia e acquisizione di autorizzazione del 

genitore.  

Il Consiglio all’unanimità approva  la modifica  all’ ART. 9.11  INGRESSO POSTICIPATO ED 

USCITA ANTICIPATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 Il DS riferisce al Consiglio altre due rettifiche. La prima relativa all’ Art. 6.1.B sulla 

presentazione del certificato medico a seguito di assenza continuativa per malattia, che per 

gli alunni di scuola dell’infanzia deve essere presentato al rientro dopo un’assenza di durata 

superiore a tre giorni, per gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado  dopo 

un’assenza di durata superiore a cinque giorni. La seconda relativa alla certificazione di 

allergia, laddove la condizione di soggetto allergico dell’alunno può essere autocertificata 

dalla famiglia con apposita dichiarazione,  a corredo della quale è raccomandata ma non è 

obbligatoria  la presentazione di certificato medico.  

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole alla precisazione dell’ Art. 6.1.B 

- CERTIFICATO MEDICO A SEGUITO DI ASSENZA CONTINUATIVA 

 Delibera N - Modifica al Regolamento Covid -19 d'Istituto per la Scuola Secondaria. 

5. Informativa del DS circa l’organico Covid 

A richiesta di alcuni Consiglieri il DS riferisce di aver fatto richiesta di due docenti per la 

scuola secondaria (uno di Italiano e uno di matematica), due insegnanti per la scuola 

primaria, 9 insegnanti per la scuola dell’Infanzia, 2 assistenti amministrativi in segreteria e 9 

collaboratori scolastici. 

 

Terminata l’informativa, non essendoci altri argomenti in discussione la riunione ha termine 

alle ore 19:00 

 

      Il segretario                 La Presidente 

Ins. Giacoma Mongelli                  Lucia Aiello 

 


