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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO  n.11 del 10/09/2020 

 

Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del plesso della 

Scuola Primaria “E.Tommasone”, nel rispetto delle norme di sicurezza, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato in seduta straordinaria dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

A001-0004838-II.1 del 04/09/2020, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 10 del 30/06/2020). 

2. Surroga componente genitori. 

3. Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica. 

4. Atto di indirizzo del D.S. per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, 

utili per la predisposizione del PTOF annualità 2020/2021. 

5. Orario lezioni e attività didattiche prima parte anno scolastico e orario definitivo - tempo scuola. 

6. Progetto PTOF – Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro. Disposizioni dirigenziali in materia di 

sicurezza. 

7. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico. 

8. Uscita autonoma degli alunni da scuola - autorizzazione. 

9. Gruppo di lavoro per l’inclusione - Surroga componenti. 

10. Organo di Garanzia - Surroga membro supplente. 

11. Patto educativo di corresponsabilità – aggiornamento ai sensi della L. 92 del 20/08/2019 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica” e alle misure di prevenzione 

da COVID-19. 

12. Abbonamento al quindicinale Notizie della scuola - Tecnodid a.s. 2020/2021. 

13. Misure di prevenzione e contrasto, in ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2 

per la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza: 

- Disciplinare di Istituto in materia di prevenzione, di tutela della salute dei lavoratori e 

dell’utenza e del contrasto, nell’ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2; 

- Nomina referenti COVID in ciascun plesso – docenti e ATA; 

- Individuazione Area COVID per ciascun plesso. 

14. Integrazione del Regolamento di Istituto in materia di didattica digitale: 

- Regolamento per la didattica Digitale Integrata; 

- Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – D.D.I. 

 

 

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   
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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   

CARLINO Carla Genitore  X  

DAMIANI Antonella Genitore X   

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  18 1  

 

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

presenti, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 10 del 30/06/2020). 

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, avendolo 

ricevuto sulla propria casella di 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. 102.  
 

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) Surroga componente genitori. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 “Testo unificato delle disposizioni 

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”, 216 e 217, modificate ed 

integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 

17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica;  

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n.416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 

Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;  

VISTA la circ. n. 280 del 23/10/2000 con la quale i Dirigenti scolastici sono stati delegati ad emanare i 

decreti di nomina dei membri del Consiglio di Istituto;  

VISTA la decadenza, a far data dal 31/08/2020, del consigliere De Rita Valeria, membro eletto del Consiglio 

d’Istituto di questa scuola, componente genitori, che cessa di appartenere alle componenti scolastiche 

in quanto la propria figlia ha concluso il corso di studi presso questa Scuola;  

VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021 dai quali risulta che la Sig.ra 

Damiani Antonella è la prima dei non eletti per la componente genitori;  

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 

collegiali; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 
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DELIBERA (n. 103) 

 

di approvare la surroga della consigliera Valeria De Rita con la sig.ra Antonella Damiani. 
 

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) Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA               la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del verbale n. 1 del 01/09/2020; 

VISTA                la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del verbale n. 8 del 12/05/2020; 

VISTO  D.L. 23 febbraio 2020 n. 6; 

VISTI i DPCM ad esso collegati; 

ASCOLTATO quanto riferito dal Dirigente Scolastico 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 104) 

 

di approvare il Regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica. 
 

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) Atto di indirizzo del D.S. per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministra-

zione, utili per la predisposizione del PTOF annualità 2020/2021. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, all’articolo 3; 

VISTO il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

VISTO il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

VISTA note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

ASCOLTATO  quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 105) 

di approvare in ogni sua parte l’Atto di indirizzo illustrato dal Dirigente Scolastico così come rimodulato alla 

luce delle  necessarie sostanziali modifiche per fare fronte alla necessità di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

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. 



Pag. 4 di 9 

 

 

 

5) Orario lezioni e attività didattiche prima parte anno scolastico e orario definitivo - tempo 

scuola. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 e l’allegato Piano Scuola 2020-2021, “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”; 

VISTO il Verbale n.90 della riunione del CTS del 22/06/2020; 

VISTE               le delibere del Collegio dei Docenti n.23 e n.24, Verbale n.1 del 01/09/2020, 

“Organizzazione tempo scuola – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado”; 

SENTITO il DSGA; 

ASCOLTATO  quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 
DELIBERA (n. 106) 

 

di approvare il piano organizzativo d’Istituto relativo alle modalità di effettuazione delle attività didattiche in 

presenza, all’organizzazione degli ingressi secondo le disposizioni normative utili ad arginare la diffusione 

del virus SARS CoV 2, alla programmazione delle attività didattiche relative alla gestione della prima parte 

anno scolastico e alla successiva organizzazione per il restante periodo scolastico di attività in presenza, 

all’orario definitivo delle lezioni, al tempo-scuola. In particolare, si approva la flessibilità oraria che 

interesserà la Scuola Secondaria per le prime due settimane di attività e che permetterà di maturare una 

banca ore spendibile per la sostituzione dei docenti assenti, ciò al fine di evitare, per l’intero anno scolastico, 

ingressi posticipati e uscite anticipate e garantire agli alunni maggiore sicurezza e continuità didattica. 

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. 

 

  

6) Progetto PTOF – Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro. Disposizioni dirigenziali in 

materia di sicurezza. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto  il PTOF 2019/2022 annualità 2019/2020; 

Vista  il D.Lgs 81 2008;    

Viste  le delibere n.28, n.29, n.30, n.31, n.32 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, 

“Progetto PTOF – Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro”;  

Considerato  quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli  = contrari  = astenuti 

 

DELIBERA (n.107) 

 

di approvare le disposizioni dirigenziali in materia di sicurezza recepite nel progetto PTOF Sicurezza e salute 

sul luogo di lavoro. 

 
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. 
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7) Rinnovo Centro Sportivo Scolastico.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del verbale n. 5 del 12/09/19;  

ASCOLATA la relazione del Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli,  =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 108) 

 

di approvare il rinnovo del Centro Sportivo 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. 

 

8) Uscita autonoma degli alunni da scuola - autorizzazione. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la L. 4 maggio 1983, n. 184; 

Vista Legge n.172 del 4 dicembre 2017, art. 19 bis; 

Vista la presa d’atto della seduta n. 5 del 12/09/2019; 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico;   

con 18 voti favorevoli, =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 109) 

 

di approvare il modello di autorizzazione per l’uscita autonoma degli alunni da scuola da sottoporre alle 

famiglie.  

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) Gruppo di lavoro per l’inclusione - Surroga componenti. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista  la delibera n. 18 del Verbale n. 1 del 01/09/2020, Composizione Gruppo di Lavoro per 

l’inclusione (G.I.): surroga docenti;  

Vista  la delibera n.18 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, “Composizione Gruppo  di 

Lavoro per l’Inclusione G.I. – surroga docenti””;  

Ascoltato  quanto comunicato dal DS; 

Acquisita  la disponibilità degli interessati;  

Considerata la discussione che ne è seguita, 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 110) 

 

di approvare la surroga dei componenti decaduti del Gruppo di lavoro per l’Inclusione che, pertanto, risulta 

così composto: 
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GRUPPO di LAVORO per 

l’INTEGRAZIONE 

scolastica 

(G.L.I.) 

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa CHIECHI Francesca 

 

Equipe psico – medico - sanitaria ASL – Fg Distretto di San Severo 

● Psicologa: dott.ssa CILIBERTI Raffaela (per l’U.O.)  

● Neuropsichiatra Infantile: dott. GUALANO Silvio 

● Neuropsichiatra del S.N.I.ASL/FG: dott.ssa BORELLI Albacensina 
 

Docenti Funzione Strumentale AREA 2 

● Prof.ssa   CIPRIANI Stefania  
● Ins.     MENICHELLA   Maria 

 

N. 5 docenti curricolari 

● Scuola dell’Infanzia: ins. PAPA Giuseppina e ins. TATTA Sara  
● Scuola Primaria: ins. FERRARA Concetta e ins. LANCIANESE Anna 
● Scuola Secondaria: prof.ssa BALDASSARRE Antonella e prof.ssa BATTISTA 

Donatella 
 

N. 5 docenti di sostegno  

● Scuola dell’Infanzia: ins. DEL LATTE Valeria.  
● Scuola Primaria: ins. BIMBO Marianna e ins. MENICHELLA Maria 
● Scuola Secondaria: prof.ssa BRUNO Marinella e CIPRIANI Stefania 

 

Componente ATA 

● Ass. Amm.va Area Alunni Infanzia/Primaria: sig.ra RODIA Sonia 

● Ass.Amm.va Area Alunni Secondaria: sig.ra CIUCCARIELLO Anna 
 

Genitori 

● Scuola Infanzia: sig.ra DE PASQUALE Nadia 
● Scuola Primaria: sig.ra PIPOLI Valentina  
● Scuola Secondaria di 1° grado: sig.ra CALABRIA Carla e NAPOLITANO Nerina 

 

Operatori del Territorio: Cooperativa “Paidos”; Cooperativa “Oasi”;   Associazione 

“Diversabili” di 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. 

 

 

10) Organo di Garanzia - Surroga membro supplente. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto              il Regolamento di Istituto;   

Vista  la delibera n.19 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, “Organo di Garanzia – rinnovo 

componente docente per biennio 2020-2022”;  

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico;    

Acquisita     la disponibilità degli interessati; 

con 18 voti favorevoli,  =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 111) 

 

di approvare la surroga dei componenti dell’Organo di Garanzia che, pertanto, risulta così composto:  
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Presidente Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Chiechi 

Componente Docenti 
prof.ssa Di Giovine Patrizia 

Prof. Marino Scioscia 

Membro supplente Prof.ssa Stefania Cipriani 

Componente Genitori 
Sig.ra De Troia Patrizia 

Sig.ra Pamela Preziuso 

Membro supplente Sig.ra Damiani Antonella 

 

 

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. 

 

11) Patto Educativo di Corresponsabilità – aggiornamento ai sensi della L. 92 del 20/08/2019 “In-

troduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica” e alle misure di prevenzione 

da COVID-19.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista Legge 92 del 20/08/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 

Civica”; 

Visti i modelli di  Patto di corresponsabilità educativa già approvati; 

Vista  la delibera n.38 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, “Patti Educativi di 

Corresponsabilità – integrazione emergenza COVID”;  

Valutate  le proposte di Patto di corresponsabilità educativa - Speciale COVID per  tutti gli alunni 

dei tre segmenti scolastici dell’Istituto  

ASCOLATA la relazione del Dirigente Scolastico    

con 18 voti favorevoli,  =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 112-n.113 n.114) 

 

di approvare i modelli di Patto di Corresponsabilità educativa specifici per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado e l’unita integrazione speciale Covid-19. Tale modulistica sarà sottoposta alla 

firma di tutti gli alunni dell’Istituto e dei loro genitori.  
 

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. 

 

12) Abbonamento al quindicinale Notizie della scuola - Tecnodid a.s. 2020/2021.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Ascoltato il  Dirigente Scolastico; 

Valutata la disponibilità finanziaria accertata dal DSGA; 

con 14 voti favorevoli, =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 115) 

di approvare il rinnovo dell’abbonamento al quindicinale Notizie della scuola edito dalla Tecnodid.  
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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. 

 

13) Misure di prevenzione e contrasto, in ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2 

per la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza:  
 

 Disciplinare di Istituto in materia di prevenzione, di tutela della salute dei lavoratori e 

dell’utenza e del contrasto, nell’ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2;  
 

- Nomina referenti COVID in ciascun plesso – docenti e ATA;  

- Individuazione Area COVID per ciascun plesso.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.3; 

Visto il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

Vista note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

Vista nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

Visto  il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore      scolasti-

co per gli Istituti di ogni ordine e grado emesso dal  Comitato tecnico-scientifico il 

28/05/2020; 

Visto  il documento Miur “Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività 

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

del 26/06/2020” 

Vista  la nota “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche” INAIL 2020  

Visto   il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020Indicazioni operative per la gestione di casi e foco-

lai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia  

Visto  il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle Scuole dell’Infanzia - Miur del 31/07/2020  

Visto  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19  - Miur del 06/08/2020  

Visto                   il Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

01/09/2020  

Vista  la delibera n.34 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, “Disciplinare di Istituto in 

materia di prevenzione, di tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza e del contrasto, 

nell’ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2.20-2022”; 

Ascoltato  quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 18 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 116) 

di approvare il documento Disciplinare di Istituto in materia di prevenzione, di tutela della salute dei 

lavoratori e dell’utenza e del contrasto, nell’ambito scolastico, della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 

Inoltre, esprime parere positivo sulla nomina dei docenti e ATA referenti COVID in ciascun plesso  

DELIBERA (n. 117) 
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e sulla individuazione delle Aree COVID per ciascuna delle sedi dell’Istituto.  

DELIBERA (n. 118) 

 
 

Avverso le presenti deliberazioni 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. 

 

14) Integrazione del Regolamento di Istituto in materia di didattica digitale: Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata – D.D.I.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista la L. 107/2015; 

Letta l’ipotesi di Regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

Letto il documento Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata  

Vista  la delibera n.43 del Collegio dei Docenti n.1 del 01/09/2020, “Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata – DDI”; 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico    

con 18 voti favorevoli, =contrari = astenuti, 

 

DELIBERA (n. 119) 
 

l’approvazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che costituirà parte integrante del 

Regolamento di Istituto e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI.  

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. 

OMISSIS 

Non essendovi altre comunicazioni, né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i 

punti all’ordine del giorno, alle ore 12,00 dichiara sciolta la seduta. 

 

 

                

 

IL PRESIDENTE 
avv. Massimiliano SCARANO 

 

IL SEGRETARIO 
ins. Giovanna Sciarra 

 

 

 


