
 

Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 1 

A.S. 2021/2022 
 
Il giorno 06 settembre 2021, alle ore 12:00 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto su piattaforma G. 
Suite for education – Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

1. Modalità inizio attività didattiche 

2.  Articolazione settimana tempo scuola 

3.  Calendario scolastico, chiusura scuola nei prefestivi e nei giorni di sospensione delle attività 

4.Ratifica criteri di assegnazione cattedre ai docenti per A.S.2021/22 

5.Integrazione Regolamento con procedure controllo green pass 

6. Avviso attribuzione finanziamento ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021 

7.Variazioni P.A.2021    

8.Eventuale adesione dell’Istituto alla campagna regionale di screening e monitoraggio relativamente           

all’infezione da Covid19 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 
Per la componente Docenti risulta assente giustificata OMISSIS, sono presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS DSGA invitata dal Dirigente 

 



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

Punto 1. Modalità inizio attività didattiche 

Relativamente a questo punti all’ O.d.G la Dirigente comunica che le modalità d’ inizio delle attività didattiche 
saranno in presenza (D.L.111) e solo in situazioni eccezionali si ricorrerà alla modalità DAD o DID. 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.01 
                                                                                                                                             

Punto 2.  Articolazione settimana tempo scuola 

Per quanto riguarda l’articolazione settimana tempo scuola la DS comunica che dal 15 settembre al 17 
settembre i vari ordini di scuola rispetteranno il seguente orario: 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
alunni 3 anni entrata ore 9:10 uscita ore  12:10 con flessibilità oraria dalle ore 11:30 
alunni 4/5 anni entrata 8:10 uscita ore  12:10 con flessibilità oraria dalle ore 11:30 
SCUOLA PRIMARIA (tutte le classi) 
Entrata ore 8:00 uscita ore 12:30 
SCUOLA SECONDARIA  1° (tutte le classi) 
Entrata ore 8:00 uscita ore 13.00 
Dal 20 settembre i vari ordini di scuola rispetteranno il seguente orario: 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
alunni 3 anni entrata ore 8:10 uscita ore  13:10 con flessibilità oraria dalle 11.30 
alunni 4/5 anni entrata 8:10 uscita ore  13:10 con flessibilità oraria dalle 12:30 
SCUOLA PRIMARIA (tutte le classi) 
Entrata ore 8:00 uscita ore 13:30 dal lunedì al giovedì 
Entrata ore 8:00 uscita ore 13:00 venerdì 
SCUOLA SECONDARIA  1° (tutte le classi) 
Entrata ore 8:00 uscita ore 14.00 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.02 
                                                                                                                                             

Punto 3. Calendario scolastico, chiusura scuola nei prefestivi e nei giorni di sospensione delle attività 

Per quanto riguarda questo punto all’O.d.G la Dirigente comunica che nei giorni: 
2 novembre  
24 dicembre 
31 dicembre 
5 gennaio 
1 marzo e per 4 sabato tra luglio e agosto  
è prevista la sospensione delle attività didattiche e chiusura della scuola. Pertanto il personale ATA per questi 
giorni e per quattro sabati tra luglio e agosto effettuerà   un recupero di 16 minuti al giorno. 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.03 
                                                                                                                                                     

Punto 4.Ratifica criteri di assegnazione cattedre ai docenti per A.S.2021/22 

La Dirigente relativamente a questo punto comunica al Consiglio che per l’assegnazione cattedre il primo 
criterio da rispettare è la continuità didattica. Anche se ad oggi sono pervenuti diversi docenti per i 3 ordini 
di scuola, la scuola è ancora in attesa di altri docenti, anche di sostegno, per completare la copertura delle 
cattedre. 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.04 
                                                                                                                                                     
 



Punto 5. Integrazione Regolamento con procedure controllo green pass 

Per il quinto puto all’O.d.G la DS afferma la necessità di integrare il Regolamento con l’estensione del green 
pass a tutti gli esterni, ribadendo in ogni modo l’importanza di rinforzare misure cautelative relative alle 
azioni di igienizzazioni, distanziamento, uso delle mascherine. Inoltre la DS ribadisce l’esigenza, sempre al 
fine di garantire la tutela di tutti, di disciplinare il comportamento del personale extrascolastico, soprattutto 
dei genitori, abolendo le visite e le richieste di incontri estemporanei   sia per la DS che per il personale 
docente fino al termine dell’emergenza sanitaria e di continuare ad usufruire della modalità online, salvo 
situazioni eccezionali. 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.05 
                                                                                                                                                         

Punto 6. Avviso attribuzione finanziamento ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021 

Relativamente a questo punto la si allega documento 
 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.06 
                                                                                                                                                         
Punto 7. Variazioni P.A.2021    

 
Relativamente a questo punto la si allega documento 
Il Consiglio approva e delibera. Delibera n.07 
                                                                                                                                                         

Punto 8. Eventuale adesione dell’Istituto alla campagna regionale di screening e monitoraggio 

relativamente   all’infezione da Covid19 

La DS informa il Consiglio di un eventuale adesione dell’Istituto alla campagna di screening e monitoraggio 
relativo all’infezione Covid19 sugli alunni per conto della regine Campania, e sottolinea che per tale iniziativa 
è implicito il consenso da parte dei genitori. La DS fa presente che la campagna prevede la presenza di una 
unità operativa dell’ASL che ha il compito di prelevare campioni salivari di circa 10 alunni sia della scuola 
primaria che della scuola secondaria di 1° rispettivamente su 2 classi, cinque alunni per classe. I campioni 
serviranno a monitorare lo stato di incubazione o diffusione in modo da poter attuare un monitoraggio 
preventivo.  La DS chiede ai genitori del Consiglio, in qualità di rappresentanti dei genitori, di esprimersi su 
tale iniziativa. Il docente OMISSIS chiede se gli alunni che saranno sottoposti per il monitoraggio saranno 
sempre gli stessi,la DS risponde  che nella comunicazione da parte dell’Assessore OMISSIS  ciò non è stato 
specificato, pertanto  propone  al  Consiglio d’Istituto di ratificare a patto che i bambini siano scelti sulla base 
del consenso informato da parte dei genitori. La signora Pirone propone di cautelare i bambini più piccoli dal 
momento che dovrebbero sottoporsi allo screening in assenza dei genitori. A tal proposito la DS propone di 
coinvolgere solo gli alunni di quarta e quinta della scuola primaria. La Dirigente comunica al Consiglio che si 
occuperà di preparare il Regolamento secondo quanto espresso durante il Consiglio in collaborazione con i 
docenti rappresentanti del NIV prima della pubblicazione. 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                                                        Delibera n.08 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 13:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                          Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                                    OMISSIS 

 

 


