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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 6 dell’a.s. 2019/2020 

 

Il giorno 21/07/2020, alle ore 18.30, in seduta virtuale con Google Meets, sotto la presidenza della sig.ra Arta 

Kekena, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente  

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione Verbale precedente Consiglio; 

2. Organizzazione tempo scuola a.s.2020/2021; 

3. PON sussidi didattici; 

4. Contributo volontario, pagamento telematico “Pago in rete”; 

5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
E

N
IT

O
R

I 

1 CANIGLIA  Emanuela SI 
2 FIORENTINI Federica NO 
3 NARDINO  Massimiliano NO 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika NO 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona SI 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
E

N
T

I 

1 FENZI  Roberto SI 
2 BORTOLI  Silvia NO 
3 ANSELMO  Daniela SI 
4 PATANÈ  Adele SI 
5 BIANCHI  Sabina SI 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina SI 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 
DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  14 su 18 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 
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O.d.G.  punto 1 Lettura e approvazione Verbale precedente Consiglio 

a. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.  
 
 
 
 

Delibera n.37 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 Organizzazione tempo scuola a.s.2020/2021 

a. La Dirigente informa il Consiglio che sono state individuate due proposte di tempo scuola per il 
prossimo rientro, entrambe condizionate dal fatto che vengano consegnati i banchi più piccoli (già 
ordinati in precedenza), che non vi siano variazioni nei numeri attualmente presenti per la 
formazione delle classi e che i responsabili del Comune diano il nulla osta al rientro, anche in 
considerazione dei futuri protocolli di sicurezza che verranno imposti dalle Autorità. Il tutto 
naturalmente subordinato al fatto che il Governo permetta la ripresa in presenza delle lezioni. Se 
non si verificheranno tutte le occorrenze precedenti, l’alternativa sarà riorganizzarsi per la DaD. 
Nel caso del rientro, sia gli ingressi che le uscite verranno scaglionate per rientrare nei requisiti di 
sicurezza richiesti, anche con l’utilizzo di ulteriori entrate/uscite. 

b. La prima proposta per la primaria prevede il rientro in presenza 
del 100% degli alunni con un orario dalle 8.00 alle 13.00 per i 
moduli e dalle 8.00 alle 15.00 per il tempo pieno. La mensa sarà 
disponibile solo per il tempo pieno, nella versione lunch box (i.e. 
si mangia in classe). Il tempo mattina per il modulo verrà interrotto 
alle 10.00 e alle 12.30 per le pause merenda. 

 

c. La seconda proposta prevede un tempo scuola per il modulo dalle 
8.00 alle 13.00, per il tempo pieno dalle 8.00 alle 14.00, con le 
due pause merenda e anche la mattinata del sabato. 
 
 
 

d.  Per la scuola secondaria l’unica proposta attuabile è la seguente: 
per le classi con i due rientri fare dalle 8.00 alle 14.00 senza 
mensa, per le classi con tre rientri mantenere l’orario dalle 8.00 
alle 16.00 con la mensa (lunch box in aula).  
 
 
 
 
 

In conclusione, dopo lunga e articolata discussione, viene scelta la prima proposta sia per la primaria che la 
secondaria. 

Delibera n.38 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 5 
Contrari 1 
Astenuti 8 

esito 
APPROVATA 
(maggioranza) 

Delibera n.39 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 2 
Contrari 5 
Astenuti 7 

esito 
RIGETTATA 
(maggioranza) 

Delibera n.40 a.s. 2019/2020 

Favorevoli 14 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

 

O.d.G.  punto 3 PON sussidi didattici 

a. La Dirigente chiarisce che per via di più pressanti priorità di sicurezza è stato scelto di non 
richiedere un ulteriore PON per i sussidi didattici della secondaria. La decisione è giustificata anche 
dal fatto che il Comune comunque continuerà a finanziare con un contributo pari a quello già 
erogato per lo scorso anno scolastico, che consentirà di mantenere comunque un certo livello di 
supporto. 
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O.d.G.  punto 4 Contributo volontario, pagamento telematico “Pago in rete” 

a. Vista la proroga del pagamento tramite MIUR, si può comunicare ai genitori che rimane la 
possibilità di erogare il contributo anche con la modalità bonifico. Per coloro che intendono avvalersi 
del servizio del MIUR, dovranno indicare alla Segreteria la loro volontà, per permettere di attivare il 
relativo pagamento in area riservata. 

 

 

O.d.G.  punto 5 Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
a. I fondi del decreto Rilancio vanno utilizzati entro il 30 settembre e sono finalizzati all’acquisto di 

dispositivi di sicurezza, all’erogazione di formazione e all’organizzazione della DaD. 
I 26 dispositivi per i ragazzi sono già stati acquistati con il bando SmartClass, mentre si potrebbe far 
rientrare l’acquisto delle LIM e dei carrelli per i dispositivi elettronici. 
 

b. Medico competente: è stato nominato il dott. Rebeschini; si raccomanda la collaborazione massima 
scuola-famiglia per le certificazioni di buona salute e comportamenti consapevoli riguardo i 
protocolli di sicurezza sanitaria che verranno proposti per affrontare il nuovo anno scolastico. 

 

O.d.G.  punto 6 Varie ed eventuali 

NESSUNA 

 

La seduta si conclude alle 20.20. 

 

Il Segretario 
Giovanna Pertile 

 Il Presidente 
Arta Kekena 
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