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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 settembre 2020
Il giorno 09 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 17,00, in modalità a distanza su
piattaforma Webex Cisco all’indirizzo: http://icalbanocollodi.webex.com/meet/rmic8gb00t numero
riunione 1631378075 , si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto (giusta convocazione del
02/09/2020 inviata tramite e mail) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Relazione Gruppo di lavoro sulla situazione Plessi;
Orario inizio e fine lezioni;
Spostamento classi Scuola Secondaria nuovo Plesso via Rossini
Proposta di elaborazione, a cura del gruppo Covid, di un’appendice al Regolamento
d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento Emergenza Covid.
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Cecchini, Albanese, Tummolo, Arcoraci, Mucci, Troya, Trivelloni,
Amodio, Profico, Gazzilli, Isopi, Chiofalo, Rossi, Aureli, Bonfini, Troiani e il DS Eliseo.
Assenti :
Presiede la riunione la Presidente del C.I., sig.ra Cecchini, la quale, constatata la presenza del
numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la
progressiva iscrizione all’ordine del giorno gli argomenti suindicati, nominando come segretario
dell’odierna riunione l'ins. Isopi.
1 Approvazione verbale seduta precedente
Il sig. Trivelloni propone le seguenti modifiche :" il signor Trivelloni chiede se i soldi stanziati in
base al decreto legge rilancio (art. 231 D.L. 34/2020) potranno venire utilizzati per risolvere
qualcuno dei problemi poc’anzi evidenziati, osservando come tra le proposte ministeriali ipotizzate
vi sia quella di svolgere, solo per la Secondaria, una didattica mista con la DAD, nel caso in cui si
dovessero dividere le classi."
Il C.d.I. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con la presente modifica.
2) Relazione Gruppo di lavoro sulla situazione Plessi;
I consiglieri Amadio e Arcoraci espongono al Consiglio le loro valutazioni riguardanti la capienza
nelle aule degli alunni. Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto dalla Commissione.
Si allegano le relazioni.
3) Orario inizio e fine lezioni
Il DS propone di iniziare le lezioni con un orario ridotto in quanto l’organico di sostegno non è
ancora completo e il personale è in situazione di criticità, 4 ore di lezione per tutti e tre gli ordini.
L’ins. Bonfini parla del Progetto Accoglienza.
L’ins Gazzilli espone il piano di uscita e di entrata di Collodi
L’ins. Rossi espone il piano di uscita e di entrata di Rossini
Gli orari saranno: Infanzia 8,20-12,20 -Primaria 8,20-12,10- Secondaria8,30-12,30

Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 2
approva all'unanimità gli orari ridotti di inizio e fine lezione :
Infanzia 8,20-12,20 -Primaria 8,20-12,10- Secondaria8,30-12,30.
4) Spostamento classi Scuola Secondaria nuovo Plesso via Rossini
Il DS invita il Consiglio a proporre dei criteri per la scelta delle classi che verranno spostate nel
nuovo plesso concesso dal comune. Non essendo stato possibile creare dei moduli esterni nei plessi
di Via Enea e via Olivella si rende necessario scegliere quali classi e di quale plesso spostare a via
Rossini. Il consigliere Trivelloni auspica una proposta dalla Ds.
Secondo il DS è necessario spostare le classi più numerose di Via Enea e alleggerire via Olivella
visto gli spazi angusti di passaggio, ma facendolo per sezioni in modo da permettere un orario più
fluido essendo impegnati gli stessi docenti sugli stessi corsi ed evitando spostamenti da un plesso
all’altro nella giornata. Il consigliere Trivelloni propone di spostare le classi più numerose senza
tener conto del corso anche se dovesse costare sacrificio ai docenti. Il consigliere Chiofalo ritiene
che sarebbe opportuno mantenere più possibile i docenti su uno stesso plesso per garantire agli
alunni una presenza continua e non in attesa dell’insegnate che deve venire dall’altro plesso. Il
Presidente propone di mettere ai voti le due proposte.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 3
approva a maggioranza il criterio di spostare nel plesso nuovo di via Rossini le sezioni di uno stesso
corso.
.
Alle 19,55 escono i consiglieri Mucci e Amadio.
5) Proposta di elaborazione, a cura del gruppo Covid, di un’appendice al Regolamento
d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento Emergenza Covid.
Il Ds propone che il gruppo Covid, già nominato all’interno del Consiglio insieme con il
responsabile del Covid, possano elaborare un regolamento sui comportamenti da adottare per
prevenire la diffusione del Covid così come è stato fatto con il regolamento sulla didatticaa
distanza.
Il C.I. approva la proposta all'unanimità.

Alle ore 20,30 il Presidente del Consiglio di Istituto chiude la seduta.

Il segretario
Patrizia Isopi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Eva Cecchini

