
VERBALE n. 2 
 

anno scolastico 2020-2021 

 
Il giorno 17 settembre dell’anno 2020, alle ore 17:00  si è riunito il Consiglio di Circolo, con avviso 

scritto siglato  dal Presidente del Consiglio di Circolo Avv.  Pietro Consiglio,  in modalità 

sincrona/a distanza attraverso la piattaforma MEET. 

 

  

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTE 

1 IANNELLI               Maura Dirigente SI 

2 CARITO                  Marilena Docente primaria SI 

3 BRESCIA                 Elisabetta Docente primaria SI 

4 DI LENA                  Raffaella Docente primaria SI 

5 OCCHIONIGRO    Antonia Docente primaria SI 

 6 MAGARELLI          Angela Docente primaria  SI 

7 PREZIOSA              Francesca Rosa 
Docente primaria 

SI  

esce 17:30 

8 VALENTE               Nicoletta Docente infanzia SI 

9 SANSARO               Angela Docente infanzia SI 

10 CASSANELLI          Nunzia Personale ATA SI 

11 SGHERZA               Anna Lisa Personale ATA SI 

12 CONSIGLIO            Pietro Genitore SI 

13 MORGIGNO           Elisabetta Genitore SI  

esce 17:50 

14 DI CLEMENTE       Antonella Genitore NO 

15 INGRAVALLE        Leonardo Genitore SI 

16 SILVESTRIS            Paola Genitore SI 

17 PAPAGNI               Maria Francesca Genitore SI 

18 COLANGELO       Antonello Genitore SI 

19 COLAMARTINO  C. Mariarosaria Genitore NO 

 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, avv. Pietro Consiglio, attende qualche minuto prima 

dell’avvio dei lavori registrando presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli 

intervenuti risultano assenti giustificati della componente genitore le sigg. C.M. Colamartino  e  A. 

Di Clemente. Constatata la validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri presenti, 

diciassette su diciannove, il Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno:  

 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Regolamento di Circolo e regolamento sicurezza covid-19  

3.  Patto di corresponsabilità a.s. 2020-21 

4.  Integrazioni Atto di indirizzo del dirigente scolastico  

5. Rettifiche organizzazione orario personale ATA  

6.  Comunicazioni del Presidente 
 

 



                                                     Delibera n.1 
 

I consiglieri, dopo aver ascoltato con attenzione la lettura del verbale della seduta precedente, 

approvano all’unanimità.  

 

Delibera n. 2 

 

I consiglieri  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

udito il parere del Dirigente Scolastico, 

approvano all’unanimità il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Delibera n.3 

 

Il componenti del Consiglio: 

VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;  



PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

ascoltate le indicazioni dettate dalla DS, con unanimità di voti approva il Patto di corresponsabilità  

nell’anno scolastico 2020/2021, integrato  con la  parte relativa alle misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (coronavirus COVID-19). 

 

 

Delibera  n. 4 

 

Il  Consiglio udita la relazione del Dirigente Scolastico,  alla luce delle misure di sicurezza da 

adottare, all’unanimità approva le integrazioni all’Atto di Indirizzo. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la riunione 

termina alle ore 18:20. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del 

DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della copia integrale del testo 

delle deliberazioni assunte dal Consiglio, sottoscritta ed autenticata dal Segretario. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 

    ins. Marilena Carito                                                                     avv. Pietro  Consiglio 

 

 
 

 


