
            
 

Consiglio d’Istituto 
Verbale n. 2 

A.S. 2021/2022 
 
 
Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 13:50 si riunisce il Consiglio d’Istituto ad HORAS da remoto su 
piattaforma G. Suite for education –Meet per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

1. Modifica regolamento controllo green pass  

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS 
È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 
 

 
Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri:  
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
 
 
Per la componente Genitoririsultano presenti 

 

OMISSIS (entra alle ore 13:50)                                

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
 
 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS DSGA invitata dal Dirigente 

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



 
Punto 1.Modifica regolamento controllo green pass 

 
Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno, la DS presenta e legge al Consiglio il contenuto 

relativo all’integrazione al Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV come normativamente aggiornate all’A.S. 2021/22 – D.L n. 122 del 10 settembre 

La DS valutando le riflessioni condivise durante il primo incontro del 6 settembre e  sulla base di alcune 

considerazioni personali  sul documento, afferma di aver ritenuto  opportuno modificare in senso più 

rigorista  alcuni punti e li espone all’attenzione del Consiglio  

 estensione obbligo di possedere il green pass,oltre al personale scolastico(docenti, 

amministrativi,collaboratori)a chiunque acceda alle strutture scolastiche delle istituzioni 

scolastiche,educative e formative, quindi anche ai genitori che lo dovranno esibire per accedere nei 

plessi frequentati dai figli con eliminazione del modulo di autocertificazione  

 obbligo utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) anche laddove siano rispettate le misure di 

sicurezza ,fatta però eccezione per gli alunni con età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie 

o disabilità certificata incompatibili con il loro uso . 

 obbligo distanziamento  

A tal punto la DS afferma che i punti presentati durante la lettura del Regolamento devono essere 

rigorosamente rispettati per garantire la tutela di tutti. 

  

Non essendo pervenute richieste di integrazione o modifiche e non essendoci interventi in merito si propone 

per l’approvazione.  

 

 
Il Consiglio approva e delibera. 
                                                                                                                               Delibera n.09 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 14:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                        OMISSIS 

 

          


