
 

VERBALE N°3 

  

Il giorno 29/09/2020 dalle ore 18,00 alle 20,00 è convocato il 
Consiglio di Istituto su Google Meet, per discutere e deliberare i 
seguenti punto all’ordine del giorno:  

1. Uso dei locali per le attività nei centri sportivi municipali  

2. Modalità colloqui con i genitori  

3. Data elezioni organi collegiali a livello di istituto  

4. Composizione comitato di valutazione  

5. Commissione mensa  

6. Regolamento a distanza degli organi collegiali  

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti  

D.S. Sabina Maraffi  

Florio Carolina, Mattiozzi Daria, Montenz Massimiliano, Orlando 
Giovanna Rita, Ramaglia Valentina, Valentini Simona, Dominici Anna 
Elisa Giovi Emanuela, Griffo Mariangela, Migliore Antonella, 
Quintiliani Sabrina, Russo Fiorillo Cristiana, Ammanniti Catia, Gallo 
Daniela. 

 

Sono assenti  

De Falco Maria Rosaria, Vincenzi Silvia, Bombardieri Silvana. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 
legale, alle ore 18.00 del settembre 2020 si dichiara aperta la seduta.  
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Presiede Daria Mattiozzi, verbalizza Antonella Migliore. 

Punto 1. Uso dei locali per le attività nei centri sportivi 
municipali  

Viene presa in esame la richiesta da parte dell’associazione “Sport 
Promotion Games Italvolley” per usare i locali del plesso di Via 
Camilla e dell’associazione sportiva dilettantistica “Maxi sport” per 
utilizzare la guardiania e i bagni del plesso di Via Ceneda, tale 
associazione fornirà il protocollo per l’utilizzo degli stessi. 

Votanti 15, favorevoli 15, approvato all’unanimità 

DELIBERA n° 8 a.s. 20/21 

Punto 2. Modalità colloqui con i genitori  

Viene condiviso il documento redatto dall’animatore digitale e, dopo 
attento esame, si aggiunge che si lascia libertà di scelta della 
modalità con cui si svolge il colloquio da remoto e così come era 
abitudine della scuola, si lascia la possibilità di richiedere colloqui al 
di fuori delle date stabilite attraverso l’uso del diario e si corregge 
l’orario di termine per la prenotazione dalle 24 alle 19. 

Votanti 15, favorevoli 15, approvato all’unanimità 

DELIBERA n° 9 a.s. 20/21 

Punto 3. Data elezioni organi collegiali a livello di istituto  

Si stabilisce la giornata del 15 ottobre per le elezioni degli organi 
collegiali 

Votanti 15, favorevoli 15, approvato all’unanimità 

DELIBERA n° 10 a.s. 20/21 

Punto 4. Composizione comitato di valutazione  

Tutti i componenti sono ancora appartenenti all’Istituto e pertanto 
hanno ancora le caratteristiche per far parte del comitato. 



Per i docenti: Annarita Colucci, Catia D’Agnese Romina Rotondo 

Per i genitori: Giovanna Rita Orlando, Laura Fabretti 

Punto 5. Commissione mensa 

Si rinvia al prossimo consiglio la scelta dei componenti mancanti 

Punto 6. Regolamento a distanza degli organi collegiali  

Viene condiviso il regolamento e dopo attento esame si delibera 

Votanti 15, favorevoli 15, approvato all’unanimità 

DELIBERA n° 11 a.s. 20/21 

 

Punto 7. Varie ed eventuali 

Viene data risposta alle domande poste dal comitato genitori: 

-     Mascherine: quale e’ la modalità di distribuzione? 
La scuola provvederà a fornirle in base alle proprie scorte. 

  
-     Modalità di comunicazione in caso di sciopero: l'ingresso 
sarà sempre alle 8 e il cartello verrà affisso prima? 
Entro l’orario del primo ingresso, le ore 8.00, verrà affisso il cartello 
con gli orari. Si chiede la massima collaborazione. 

  
-Modalità entrata in ritardo dei bambini non autonomi. 
E’ necessario avvisare del ritardo per poter prevedere l’assistenza 
all’entrata alle ore 9.00. 
 
-Problema relativo al cancello dell'orto che è risultato chiuso 
in un'occasione all'uscita di alcune classi. 
Il fatto è stato fortuito e sicuramente non si ripeterà 
  
-Predisposizione di un modulo intestato per 
l'autocertificazione per assenze superiori a 5 giorni non per 
motivi di salute. 
Il modulo verrà predisposto. 
 



 
 
-Modalità di consegna del libretto? 
Si utilizzerà il registro elettronico per giustificare le assenze. 
  
-     Si richiede la possibilità di caricare le cedole dei libri, che 
non sono state ancora consegnate, sul registro elettronico. 
Verrà valutata la soluzione migliore e più semplice. 

  
-Divisione classe durante le ore di IRC/alternativa. 
Alla primaria e all’infanzia non si prevede la divisione per le norme 
anti-Covid, per la secondaria si sta perfezionando la modalità. Si 
garantisce sempre la presenza dell’insegnante di attività alternativa 
all’insegnamento di religione cattolica. 

  
- Gestione flussi (divisione rampe) e cartelli: si richiede come 
si faceva anche in passato, lo smistamento delle classi sulle 
due rampe (per la Garibaldi) e l’utilizzo dei cartelli che 
potrebbe essere di aiuto per chi, per distanziamento, è più 
lontano rispetto al portone.  
Si utilizzeranno le rampe e i cartelli per facilitare l’entrata e l’uscita e 
si invitano le famiglie a sensibilizzare gli alunni al mantenimento delle 
distanze negli spazi comuni. 
 
 
-Rimozione tende dalle aule: come svolgere questa 
operazione.  
Data la situazione è un’operazione che non possono fare i 
collaboratori scolastici 
 
- Alcuni docenti e i collaboratori all'ingresso non usare la 
mascherina chirurgica. 
I responsabili di plesso verificheranno che tutti utilizzino i dispositivi 
di sicurezza. 
 
- Quando arriveranno i banchi monoposto si chiede di dare la 
precedenza alle classi più numerose. È previsto un piano di 
riuso e/o smaltimento dei vecchi banchi? 
Si deve interpellare il Municipio per lo smaltimento dei banchi 
biposto. Interviene la DSGA per spiegare come il Municipio sia stato 
carente in questa situazione, inoltre è molto difficile poter 
organizzare tale lavoro, vista la mancanza di personale ATA.  




