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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 gennaio 2021
Il giorno 4 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 17,30, in modalità a distanza su
piattaforma g-meet, si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto (giusta convocazione del
23/12/2020 inviata tramite e mail) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Richiesta aiuto comitato genitori Istituto Comprensivo Carlo Collodi Albano laziale;
Sono presenti i consiglieri Cecchini, Albanese, Tummolo, Arcoraci, Troya, Profico, Gazzilli, Isopi,
Chiofalo, Rossi, Aureli, Bonfini, Troiani e il DS .
Sono presenti in qualità di esperti le professoresse: Del Mastro. De Pascale, Vitale, Zecca e Di
Fazio.
Assenti : Mucci, Amodio, Trivelloni
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)Richiesta aiuto comitato genitori Istituto Comprensivo Carlo Collodi Albano Laziale.
Apre i lavori la Presidente del Consiglio che illustra e pone all’attenzione dei presenti le richieste
pervenute dai genitori del Comitato riguardanti l’erogazione del servizio scolastico in DAD.
Interviene il prof. Profico che specifica il proprio dubbio circa la validità della seduta centrata sulla
missiva del Comitato dei genitori. Egli sostiene che la sostanza della missiva può essere oggetto di
dibattito del Consiglio, ma la formulazione del punto all’odg non è regolamentare perché non si
comprende che cosa il Consiglio dovrebbe deliberare essendo stata la missiva indirizzata al
Dirigente. Prende la parola il Ds che precisa come il punto all’odg è valido perche rispettoso del
Consiglio di Istituto a sanatoria della mancata competenza dei genitori che avrebbero dovuto
indirizzare la missiva al Presidente e l’hanno indirizzata al Dirigente. Il Ds precisa che il Consiglio,
convocato in maniera concorde con la Presidente, ha il diritto dovere di deliberare la risposta ai
genitori in quanto richiedenti notizie circa un modo di operare dell’Istituto. Pertanto si chiede
l’ausilio nel decidere sostanza e forma da utilizzare nella risposta che sarà formulata se il Consiglio
deciderà di farlo. La prof. De Pascale interviene e precisa che il comportamento dell’Istituto,
nell’erogazione del servizio di DAD, viene disciplinato dal protocollo redatto dal Collegio dei
docenti come risulta dal verbale del 4 dicembre 2020 , pertanto nulla è dovuto come risposta. Dal
dibattito si evince che, il protocollo citato dalla prof.ssa De Pascale, per mero errore tecnico e
amministrativo non compare sul sito web nella sezione Covid ma è comunque pubblicato sul sito
unitamente al documento Pof a.s. 2020-2021. Si decide concordemente di provvedere al più presto
alla pubblicazione del protocollo anche nella sezione Covid riparando all’errore capitato.
Alle ore 19,00 del Consiglio di Istituto chiude la seduta.
Il segretario
Patrizia Isopi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Eva Cecchini

