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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 15 del 08/02/2021 

 

Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.30, in modalità telematica sincrona 
attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/consiglio_di_istituto_08febbraio2021, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente  avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

AOO-0001040-II.1 del 02/02/2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 14 del 24 novembre 2020). 

2. Programma annuale 2021. 

3. Aggiornamento Regolamento di Istituto a.s. 2020/2021. 

4. Utilizzo organico potenziato in modalità DAD - Criteri. 

5. Statuto della Biblioteca scolastica di Istituto. 

6. Statuto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico - CSS. 

7. Regolamento in caso di sciopero. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - siglato il 02/12/2020. 

8. Attivazione del canale YouTube della scuola “Tommasone-Alighieri di Lucera”. 

9. Stato di attuazione PdM 2020/2021 e prime analisi dei risultati di miglioramento. 

 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore X   

GIACÒ Amerigo Genitore X   

DAMIANI Antonella Genitore  X  

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

https://meet.jit.si/consiglio_di_istituto_08febbraio2021


Pag. 2 di 8 

 

PREZIUSO Pamela Genitore  X  

TOTALI  17 2  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e passa la parola al Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Chiechi. Il 
Dirigente Scolastico chiede di integrare l’ordine del giorno con l’inserimento, al n.10, del punto: 

 

10.  Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’Infanzia e Primarie per la partecipazione 

ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra 

il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe” - Adesione dell’Istituto. 
 

Acquisito il parere favorevole di tutti i Consiglieri, si procede ad integrare i punti all’ordine del giorno con il 
punto 10. 

 

Successivamente, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi per inserire, alla sola discussione consiliare, i 
seguenti tre argomenti su proposta del consigliere 

OMISSIS 

 

11. Problema degli zaini pesanti (ex elementari ed ex medie) 
Il Consiglio è chiamato a votare la proposta di inserimento alla discussione del punto 11. 

Il Consiglio si esprime con 8 voti a favore dell’inserimento e 9 voti contrari. Il punto, pertanto, non è 

integrato nell’ordine del giorno. 
 

12. Aule affollate e rispetto della normativa COVID-19 

Il Consiglio è chiamato a votare la proposta di inserimento alla discussione del punto 12. 
Il Consiglio si esprime con 11 voti a favore dell’inserimento e 6 voti contrari. Il punto, pertanto, è integrato 

nell’ordine del giorno. 

 

13.   Proseguimento della modalità DAD 
Il Consiglio è chiamato a votare la proposta di inserimento alla discussione del punto 13. 

Il Consiglio si esprime con 10 voti a favore dell’inserimento e 7 voti contrari. Il punto, pertanto, è integrato 

nell’ordine del giorno. 
 

Il Presidente chiede di avviare la discussione del primo punto all’odg. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 14 del 24 novembre 2020).  

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  
Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 135 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

2) Programma annuale 2021. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltata  la relazione della Giunta Esecutiva; 

Visto il Regolamento Amministrativo-Contabile di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento 
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recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Vista      la nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - 

prot. n. 23072 del 30.09.2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - 
periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 

- periodo gennaio-agosto 2021;  

Visto il Programma Annuale- anno finanziario 2021- predisposto dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione con il Dsga e riportato nella modulistica ministeriale; 

Vista     la proposta della Giunta Esecutiva; 

Visto  il comma 9, dell'art. 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che recita che la delibera di approvazione 

del Programma Annuale può essere adottata dal Consiglio anche in caso di mancata acquisi-
zione del parere del Collegio dei Revisori; 

Considerata  la nota MI-Dipartimento per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 0027001 del 12.11.2020, 

recante: “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art.5 del 
D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrati-

vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, che fornisce disposizioni di carattere transitorio riferite esclusivamente al 
Programma Annuale 2021;   

Vista  la relazione al Programma Annuale 2021 e relativi allegati, prot. n.AOO-0000204 del 

08/01/2021, predisposta ai sensi del D.I. n.129/2018 dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (Allegato 1); 

Vista      la relazione al Programma Annuale E.F.2021, predisposta dal Dirigente Scolastico con prot. n. 

0000333-I.1 del 12.01.2021 (Allegato 2); 

Verificato  che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del PTOF; 
Ascoltata  la discussione che ne è seguita e le delucidazioni fornite, 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 136) 

- di approvare il Programma Annuale 2021, così come predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione  

 con il Dsga e proposto dalla Giunta esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale, Modelli A, B, C, D,  
 E, L e schede progetti curriculari ed extra; 

- di stabilire il limite del fondo economale da anticipare al Dsga per l'anno 2021, necessario a garantire il 

regolare dello svolgimento delle ordinarie attività, in € 1.999,99; 
- di stabilire il limite massimo per ciascuna spesa economale in € 150,00. Tale limite può essere superato,  

 previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

- di disporne la pubblicazione del P.A. 2021 sul sito dell'Istituzione Scolastica e in Amministrazione Traspa-
rente. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3) Aggiornamento Regolamento di Istituto a.s. 2020/2021. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto  il Regolamento di Istituto nella sua stesura completa;  
Visti i verbali del Consiglio di Istituto dell’ultimo triennio;  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 69, verbale n.3 del 19.12.2020, recante: 

“Aggiornamento Regolamento d’Istituto a.s. 2020/2021”;  
Ascoltato  quanto comunicato dal DS; 
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Considerata  la discussione che ne è seguita, 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 137) 

di approvare tutti il Regolamento d’Istituto nella sua stesura completa unitamente agli specifici singoli 

allegati (Allegato 3). 

Il documento sarà reso pubblico nelle forme ufficiali e disponibile sul sito della scuola. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

4) Utilizzo organico potenziato in modalità DAD - Criteri. 

OMISSIS 

Scuola dell’Infanzia  

CRITERI PER L’UTILIZZO DEL PERSONALE IN CONTEMPORANEITÀ IN DAD. 

Ad integrazione di quanto già stabilito nel Regolamento d’Istituto per i docenti di Scuola dell’Infanzia (art. 
9), si evidenzia la necessità, in caso di sospensione delle attività in presenza, di attivare interventi integrativi 

in modalità di didattica a distanza, a completamento dell’orario di servizio.  

Le ore di contemporaneità saranno destinate: 

- alla sostituzione dell’insegnante di I.R.C. in caso di assenza nella propria sezione, in videoconferen-

za; 

- a interventi individualizzati di recupero in modalità sincrona e asincrona rivolti ad alunni DVA, 
BES, ipo o iperdotati, presenti nella propria classe;  

- alla suddivisione della sezione in 2 sottogruppi virtuali per svolgere le attività sincrone, al fine di 
migliorare l’intervento didattico e renderlo più efficace. 

Scuola Primaria  

CRITERI PER L’UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA - PERSONALE IN CON-

TEMPORANEITÀ IN DAD - SCUOLA PRIMARIA. 

Ad integrazione di quanto già stabilito nel Regolamento d’Istituto per i docenti di Scuola Primaria, si eviden-
zia la necessità, in caso di sospensione delle attività in presenza, di attivare interventi integrativi in modalità 

di didattica a distanza, a completamento dell’orario di servizio.  

Le ore di contemporaneità saranno destinate: 

- alla sostituzione degli insegnanti di sostegno che stanno svolgendo attività in presenza con i propri 
alunni DVA, in caso di assenza; 

- ad interventi individualizzati di recupero in modalità sincrona e asincrona rivolti ad alunni DVA, 
BES, ipo o iperdotati, presenti nella propria classe, concordati con le famiglie; 

- ad interventi individualizzati di recupero e/o potenziamento a beneficio di alunni con lacune lievi e 

di fascia di livello bassa della propria classe, concordati con le famiglie, con attività sincrone e asin-
crone, al fine di migliorare l’intervento didattico e renderlo più efficace. 

Scuola Secondaria di 1°grado  

CRITERI PER L’UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA E CON COMPLETAMENTO 

ORARIO IN DAD - SCUOLA SECONDARIA 

Ad integrazione di quanto già stabilito nel Regolamento d’Istituto per i docenti di Scuola Secondaria che ri-
coprono una cattedra con un orario inferiore a 18 ore, si evidenzia la necessità, in caso di sospensione delle 

attività in presenza, di attivare interventi integrativi in modalità di didattica a distanza, a completamento 

dell’orario di servizio.  
Compiuta la ricognizione sui bisogni di intervento specifici, segnalati dai Consigli di classe, risulta opportu-

no che i docenti con orario inferiore a 18 ore svolgano attività didattica di recupero online, per la disciplina 

di competenza o affine, in ore non coincidenti con quelle in modalità sincrona della classe, ma da attuarsi in 

altro orario, anche pomeridiano. 
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In considerazione delle numerose segnalazioni di alunni indirizzati agli interventi di recupero e del numero 

di ore da destinarvi (10 ore in totale: 6+2+2), si indicano, di seguito, le priorità necessarie all’attribuzione 

delle ore: 

a. alunni frequentanti la classe terza poiché dovranno effettuare gli esami di fine ciclo;  
b. piccolo gruppo della stessa classe con al proprio interno alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

c. classi con altre segnalate criticità. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.73, verbale n.3 del 19.12.2020, recante: “Utilizzo 
dell’organico potenziato in modalità DAD”;  

Ascoltato      quanto illustrato dal Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 138) 

di approvare i criteri di utilizzo dell’organico potenziato in modalità DAD. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

5) Statuto della Biblioteca Scolastica di Istituto. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti n.81, verbale n.3 del 19.12.2020, recante: “Statuto della 
Biblioteca Scolastica d’Istituto – approvazione”; 

Verificata la coerenza con gli Indirizzi generali dello Statuto e gli obiettivi educativi prioritari 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  

Considerato  quanto riferito dal DS e riportato nella bozza di documento proposto; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 139) 

di approvare lo Statuto della Biblioteca scolastica di Istituto e l’incluso Regolamento (Allegato 4).  
Lo Statuto sarà reso pubblico nelle forme ufficiali ed inserito nel Regolamento d’Istituto.  

Avverso la presente deliberazione è3 ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo gior-
no dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata 
solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

6) Statuto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico - CSS. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n.82, verbale n.3 del 19.12.2020, recante: “Statuto 

di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico”; 

Considerate  le finalità educative del PTOF e valutato quanto definito nel PDM; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 140) 
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di approvare lo Statuto di costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) e l’incluso Regolamento nella 

stesura proposta (Allegato 5) 

Lo Statuto del CSS “Sportiva…mente a scuola” sarà reso pubblico nelle forme ufficiali ed inserito nel Re-

golamento d’Istituto.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

7) Regolamento in caso di sciopero. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - siglato il 

02/12/2020. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista       la L. 146/90; 

Visto  il Dlgs 165/01; 

Visto l’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato il 2/12/2020 dalle OO.SS. 

rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l’ARAN; 

Visto il Protocollo d’Intesa stipulato il 28 gennaio 2021 tra la parte pubblica, rappresentata dal 
Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri” e le 

organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca; 

Sentito  il Dirigente Scolastico; 

Sentito  il DSGA; 
con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 141) 

di approvare il “Regolamento in caso di sciopero” e ne dispone la pubblicazione come allegato al 

Regolamento di Istituto di cui fa parte integrante (Allegato 6).  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

8) Attivazione del canale YouTube della scuola “Tommasone-Alighieri di Lucera”. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista  la delibera n. 76 del Verbale n. 3 del 19/12/2020 del Collegio dei docenti, recante: 
“Attivazione canale ufficiale YouTube della Scuola “Tommasone Alighieri Lucera”; 

Considerato  quanto riferito dal DS;  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 142) 

l’attivazione del canale YouTube ufficiale dell’I.C. con il nome Tommasone Alighieri Lucera. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

9) Stato di attuazione PdM 2020/2021 e prime analisi dei risultati di miglioramento. 

OMISSIS 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA   la Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
VISTA         l’Ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020; 

VISTA   la Legge 20 agosto 2019, n. 92; 

VISTE   le Linee Guida “Valutazione nella scuola primaria”; 

CONSIDERATA la nota del 4 dicembre 2020, n. 2158; 

VISTA           la delibera n.85 del Collegio dei docenti, Verbale n. 4 del 29.01.2021, recante: “Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti Scuola Primaria - Linee guida e indicazioni operative 

(D.L. 8 aprile 2020, L.n.41 del 6 giugno 2020) – Giudizi descrittivi, criteri e documento di va-

lutazione”; 
con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 143) 

l’aggiornamento del Rapporto di AutoValutazione e il Piano di Miglioramento per l’anno scolastico 

2020/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Altresì, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

preso atto delle griglie di osservazione intermedia e finale aggiornate alla luce dell’inserimento 

dell’insegnamento di Educazione Civica, per la Scuola dell’Infanzia – approvate con delibera n. 80, Collegio 
n. 3 del 19.12.2020 e delle rubriche degli Obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina e per ciascuna 

classe dalla PRIMA alla QUINTA della Scuola Primaria, che costituiranno parte integrante del PTOF e del 

Protocollo di valutazione,  

DELIBERA (n. 144) 

l’ulteriore aggiornamento del PTOF 2019-2022 per l’annualità 2020/2021. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

10) Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’Infanzia e Primarie per la partecipazione 

ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra 

il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe” - Adesione dell’Istituto. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto     l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. MI n.310 del 12 gennaio 2021;  

Considerata la delibera n.87 del Collegio dei docenti, Verbale n. 4 del 29.01.2021, recante: “Avviso 

pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la partecipazione ad un 

progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il 

Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe” – Adesione dell’Istituto. 
Ascoltato       il Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 145) 

la candidatura dell’Istituto Comprensivo al progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento 

del coding nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il Consiglio d’Istituto passa alla sola discussione dei punti proposti dal consigliere 

    OMISSIS 

Punto 11)      Problema degli zaini pesanti (ex elementari ed ex medie) 

OMISSIS 

Punto 12)    Aule affollate e rispetto della normativa COVID-19. 

OMISSIS 

Punto 13) Proposta in merito al proseguimento dell’attività didattica in modalità DAD. 

OMISSIS 

 Prima di concludere, il DS riferisce ai presenti che sono appena terminati i lavori di manutenzione 
straordinaria da parte del Comune, finanziati con Fondi Nazionali e concordati durante i mesi estivi, utili alla 

realizzazione della pavimentazione del vialetto esterno della Scuola dell’Infanzia ex GIL., che costituisce un 

secondo accesso all’Istituto e i lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento di 4 aule site al secondo 
piano del Tommasone, prive di tale servizio da decenni.  

 Il DS riferisce altresì che, a breve, si avvieranno i lavori per la predisposizione di un ulteriore acces-

so per la Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, prospiciente su Viale Dante Tali interventi si sarebbero dovu-

ti concludere entro il 24 settembre 2020.   
 

 

 Non essendovi altre comunicazioni né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di 
tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19,15 dichiara sciolta la seduta.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

avv. Massimiliano Scarano 

IL SEGRETARIO 

 

ins. Giovanna Sciarra 


