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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 03.09.2020
Addì 3 Settembre 2020, alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado “A. Rosmini”, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Surroga membri uscenti e accoglienza membri subentranti
3. Linee organizzative generali per la ripartenza
4. Problematiche relative al servizio di pre e postscuola
5. Proposte di revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità in relazione all’emergenza
sanitaria
6. Sorteggio alunni transitanti dalle sezioni di scuola secondaria con seconda lingua spagnola a quelle con
seconda lingua francese
7. Contributo volontario annuale a.s. 2020/21
8. Accoglienza classi prime e orari primi giorni di scuola
9. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/21
10. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Dirigente
Comp. Genitori:
Comp. Docenti:
Comp. ATA:
Scolastico:
BOVE Raffaela
DI SERI Maria
CURCIO Maurizio
COLALUCA Elio
ESPOSITO Rosa
STELITANO Lorenzo
FUSACCHIA DE RENZI Roberta
FINELLI Claudia
Giuseppe
MAGNANTE Patrizia
MAESTRI Tommaso
(Segretario
MARZOCCA Barbara
MANCINI Daniele
verbalizzante) MONALDI Stefano
PILLA Antonella
PROPERZI Alfredo
VELLA Alessandra
SECCO Olga
ZANGARACI Luisa
Presiede il Consiglio il Presidente, sig. Colaluca Elio.
Controllate le presenze e constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa
alla discussione dei seguenti argomenti all’o.d.g.:
n°
o.d.g.
Proposte, discussione e deliberazioni adottate
delibera
1.
⮚ Data lettura del verbale della seduta precedente, il Consiglio APPROVA all’unanimità
//
⮚ Il DS comunica di aver proceduto alla surroga dei componenti decaduti per passaggio
ad altro grado scolastico BARBINI Donatella e SEVERI Francesca, cui indirizza il
saluto e il ringraziamento di tutto il Consiglio per la preziosa e disinteressata
2.
//
collaborazione offerta e di aver nominato in loro vece, con le procedure previste
dall’art. 53 dell’O.M. 215/91, i consiglieri MAGNANTE Patrizia e SECCO Olga, che
accettano la nomina, invitandoli contestualmente a partecipare alla seduta odierna. Il
Presidente, a nome del Consiglio tutto, rivolge loro l’augurio di un proficuo lavoro
⮚ Il DS illustra la proposta di organizzazione generale in vista della ripartenza, già inviata
ai consiglieri. Dopo lunga e articolata discussione, il Consiglio APPROVA all’unanimità
la proposta con le eventuali modifiche così come riportata nell’ ALLEGATO “A” al
3.
1
presente verbale. L’organizzazione approvata è condizionata al monitoraggio continuo
da parte del Consiglio e ad una verifica da parte dello stesso Consiglio, che dovrà
avvenire entro la fine del mese di ottobre o, su motivata richiesta dei consiglieri, anche
precedentemente.
⮚ Il DS espone al Consiglio le difficoltà relative all’avvio delle attività extra e
parascolastiche nella particolare situazione di quest’anno, ricordando che il Consiglio
4.
2
stesso, nella seduta del 29.04.2020, ha deliberato la proroga delle convenzioni in
essere, in modo da essere pronti a far partire le attività in qualsiasi momento. Per il
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momento, però, non si prevede l’avvio di nessuna attività. L’unica eccezione potrebbe
essere costituita dal servizio di prescuola, in considerazione delle impellenti necessità
lavorative di alcune famiglie. Il servizio si svolgerebbe alle seguenti condizioni:
1. Capacità di accoglienza limitata alla capienza delle aule adibite giornalmente alle
attività dei “gruppi eccedenti”
2. Garanzia da parte del fornitore del servizio di mettere a disposizione 1 operatore
per aula/gruppo
3. Garanzia da parte del fornitore del servizio di procedere alla igienizzazione del
locale, immediatamente dopo l’utilizzo dell’aula e subito prima dell’ingresso degli
alunni dei gruppi “eccedenti”
Dopo lunga e articolata discussione, il Consiglio APPROVA all’unanimità
⮚ Le prof.sse Esposito e Finelli illustrano le bozze di revisione del Regolamento di Istituto
e del Patto di Corresponsabilità, integrate da un “addendum” specifico relativo
5.
//
all’attuale situazione di emergenza sanitaria. Le bozze saranno inviate a tutti i
consiglieri, che potranno proporre eventuali integrazioni e modifiche, in modo da
approvare i testi definitivi entro la prossima seduta, prevista per il 08.09.2020
⮚ Il Ds comunica al Consiglio che, per effetto dei distanziamenti previsti dalle norme antiCOVID, risulta necessario procedere allo spostamento di almeno 5 alunni dalle sezioni
di scuola secondaria con seconda lingua spagnola a quelle con seconda lingua
francese; avendo già esperito vari tentativi di “moral suasion” nei confronti dei genitori e
6.
considerata l’urgenza di procedere alla formazione delle classi, il DS propone di
//
procedere, al termine della discussione, in presenza di membri della componente
genitori del Consiglio, a sorteggiare gli alunni che si sposteranno, utilizzando un
comune generatore di numeri casuali online; l’operazione di sorteggio sarà verbalizzata
a parte
⮚ Riguardo il contributo annuale per l’a.s. 2020/21, il DSGA illustra la situazione
finanziaria della scuola, evidenziando la necessità di reperire ulteriori fondi per far
fronte alle numerose necessità imposte dall’emergenza, stante anche l’incertezza sulle
future assegnazioni da parte dell’Amministrazione. Dopo lunga e articolata
7.
3
discussione, si propone quanto segue: la scuola richiederà un contributo di € 30,00,
finalizzato alle spese essenziali (assicurazione, materiali igienici di base, manutenzione
attrezzature elettroniche), specificando il fatto che la scuola non dispone quest’anno di
introiti utilizzabili per queste motivazioni
Il Consiglio APPROVA con 16 voti a favore, 2 voti contrari
8.
il punto viene rimandato alla prossima seduta
//
Il DS illustra al Consiglio il calendario scolastico per l’a.s. 2020/21, specificando che per
9.
//
quest’anno non sono previsti adattamenti da parte delle scuole
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g., dopo aver dato lettura del verbale della riunione, che viene
approvato, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21.00

Il Segretario verbalizzante
(Giuseppe Fusacchia)

Il Presidente
(Elio Colaluca)

