
 

Consiglio d’Istituto Verbale N.4 

A.S.2020/21 
Il giorno 4 novembre   2020, alle ore 12:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto su piattaforma JESUIT MEET ISES 

per discutere e deliberare il  seguente O.d.G. 

1. Eventuale ingresso scuola secondaria di primo grado alle ore 9,00 con orario di 50 minuti fino al 

termine emergenza epidemiologica 

2. Proroga organizzazione servizio mensa  

3. Surroga membro componente docente  

4. Variazioni e radiazioni al P.A.2020 

 Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 

È presente la dirigente scolastica OMISSIS 

Per la componente Docenti risultano presenti i consiglieri: 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

Per la componente Docenti NON risultano assenti  

Per la componente Genitori   risultano presenti 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

Per la componente Genitori NON risultano assenti 

Per la componente ATA risultano presenti 

OMISSIS 

OMISSIS 

 

Il presidente, costatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 



Punto 1. Eventuale ingresso scuola secondaria di primo grado alle ore 9,00 con ora di 50 minuti fino al 

termine dell’emergenza epidemiologica 

Prende la parola la Dirigente scolastica  e comunica al Consiglio  che, in attesa del nuovo DPCM, 

considerando l’ordinanza regionale del presidente De Luca che prevede la sospensione delle attività 

didattiche fino al 14 novembre , bisogna comunque  considerare la formulazione oraria in presenza in 

previsione di una prossima riapertura dell’Istituto .Relativamente al primo punto all’O.d.G  la DS propone  

criteri omogenei  per i tre ordini di scuola e ,considerando quanto emerso durante la riunione precedente,  

valuta una riduzione dell’unità oraria a 50 minuti con recupero dei 10 minuti sia per la  scuola primaria che 

per la scuola secondaria di primo grado,salvo cambiamenti della normativa vigente. 

Dopo diverse considerazioni da parte dei membri del Consiglio si giunge alla seguente determinazione:  

 entrata ore 8:00 uscita ore 13:00 per scuola secondaria di primo grado ;  

entrata ore 8:00 uscita ore 12:35 per scuola primaria ( il venerdì ore 12:10) ; 

entrata ore 8:30 uscita ore 12:40 scuola dell’infanzia. 

L’entrata della scuola dell’infanzia   è stata posticipata alle ore 8:30 per consentire prima l’ingresso della 

scuola secondaria di primo grado dal momento che lo spazio è unico.  

 Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                Delibera n.15                                                                                                                          

Punto 2. Proroga organizzazione servizio mensa  

La DS comunica che, alla luce della situazione straordinaria in cui si sta operando, rende necessario 

momentaneamente ritardare l’avvio del servizio mensa. 

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                   Delibera n.16 

Punto 3. Surroga membro componente docente  

La DS informa il Consiglio che, a seguito delle dimissioni da parte del docente OMISSIS per motivi personali, 

prot n. 5881 del 08/10/2020, viene individuata, secondo graduatoria elettorale, la Prof.ssa OMISSIS quale 

membro del Consiglio di Istituto per la componente DOCENTE, in sostituzione del membro cessato.                                                                                               

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                     Delibera n.17 

Punto 4. Variazioni e radiazioni al P.A.2020    

Per quanto riguarda questo punto si allega Decreto del Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                    

Il Consiglio approva e delibera                                                                                                                   Delibera n.18 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 13:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                                                                                              Il Presidente 

OMISSIS                                                                                                                                        OMISSIS 


