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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 novembre 2020
Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 17,30, in modalità a distanza su
piattaforma g-meet, 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)
6)
7)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
assicurazione a.s. 2020-2021;
contributo volontario a.s. 2020-2021;
appendice covid al regolamento d'Istituto;
situazione supplenze;
nomina membri commissione mensa;
varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Cecchini, Albanese, Tummolo, Arcoraci, Troya, Trivelloni, Amodio,
Profico, Gazzilli, Isopi, Chiofalo, Rossi, Aureli, Bonfini, Troiani .
Assenti : il DS , Mucci
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 Presidente invita il Consiglio all'approvazione del verbale della seduta precedente :
il verbale è approvato all'unanimità
2) Assicurazione a.s. 2020-2021.
Il DSGA comunica che è stata confermata la polizza assicurativa dello scorso anno. Tale polizza
potrà essere integrata da una copertura aggiuntiva di 1,70 euro per Covid.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 2
approva l'integrazione della copertura in aggiunta della rc obbligatoria già scelta dalla scuola
pertanto il premio sarà di 8,70 euro.
3) Contributo volontario a.s. 2020-2021.
Il Presidente informa che il contributo volontario è stato messo all'odg per consentire una riflessione
all'interno del Consiglio in quanto la Scuola quest'anno non è intenzionata a chiederlo vista la
situazione sanitaria attuale che ha creato una seria crisi economica. Il sig. Trivelloni ritiene che
sarebbe comunque il caso di ricordare ai genitori che è comunque sempre possibile dare il
contributo. L'ins .Isopi ritiene che la scuola ritiene che non sia proprio il caso di proporre il
contributo.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 3

approva all'unanimità di non richiedere il contributo volontario.
4) Appendice Covid al regolamento d'Istituto:
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio se hanno visionato l' appendice covid al regolamento
d'Istituto. Il consigliere Trivelloni suggerisce di :
 specificare : quarantena 10 giorni e tampone
 togliere: " i bambini possono farne a meno "
 le modifiche del ds, prima della ratifica, possono essere intanto comunicate al Consiglio
 allegato per uscite ed entrate visitatori esterni.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 4
approva all'unanimità l' appendice Covid al regolamento d'Istituto con le succitate modifiche.
5) Situazione supplenze.
L'ins. Isopi mette al corrente il Consiglio che, soprattutto nella Primaria e nell'Infanzia, le graduatorie dei supplenti sono esaurite perciò è quasi impossibile trovare un supplente. Fortunatamente i
docenti assenti sono un numero contenuto e si cerca in tutti i modi di coprire ricorrendo a tutti i docenti, ma la situazione è molto critica. L'ins. Gazzilli propone ai membri del Consiglio di produrre
un documento da inviare al Ministero. Il Consiglio approva.
6) Nomina membri commissione mensa.
Il Presidente spiega che è necessario nominare i membri per la Commissione mensa. Per i docenti si
propongono i docenti Gazzilli e Rossi, per i genitori Albanese e Arcoraci. Il Presidente parla della
Commissione mensa e della necessità emersa di migliorare il menù.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 5
approva all'unanimità la nomina dei membri della commissione mensa: docenti: Gazzilli e Rossi,
genitori: Albanese ed Arcoraci.

Il DSGA spiega che sarebbe necessario deliberare la chiusura dei giorni di ponte stabiliti dalla
Regione Lazio, in quanto nella delibera regionale si parla di sospensione e non di chiusura nei
giorni 7 dicembre e 31 maggio e 1 giugno. Il sig. Arcoraci propone di votare per aggiungere il punto
all'odg.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 6
approva all'unanimità di inserire il punto all'odg: chiusura della Scuola nei giorni di ponte stabiliti
dalla Regione Lazio.
7) Chiusura della Scuola nei giorni di ponte stabiliti dalla Regione Lazio.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la

DELIBERA N° 7
approva all'unanimità la chiusura della Scuola nei giorni di ponte stabiliti dalla Regione Lazio.

Alle ore 18,30 del Consiglio di Istituto chiude la seduta.

Il segretario
Patrizia Isopi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Eva Cecchini

