
 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n.1 
A.S. 2022/2023 

 
Il giorno 08 SETTEMBRE  2022, alle ore 11:00 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. Avvio A.S. 2022/2023 

2. Ipotesi organizzativa Plesso Virgilio A.S.2023/2024 

3. Chiusura scuola prefestivi 

4. Surroga membro componente docente 

5. Variazioni P.A 2022 

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

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente Genitori risultano presenti 
 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
Per la componente ATA risulta presente 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

 
 
 
 



Il presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, apre la seduta. 
 
PUNTO 1: Avvio A.S. 2022/2023 
 
Per il punto in oggetto prende la parola la DS e comunica che secondo il calendario scolastico 

2022/23 regionale le scuole in Campania inizieranno il giorno 13 settembre e che durante il collegio 

dei docenti è stato deliberato di anticipare l’inizio il giorno 12 settembre e consentire il recupero del 

giorno in data 9 dicembre 2022. 

Per quanto riguarda invece l’orario scolastico la DS, seguendo un criterio di gradualità, propone per 

i primi 5 giorni di scuola, dal 12 al 16 settembre, i seguenti orari di entrata e uscita: 

Scuola dell’Infanzia  

dal 12 al 16 settembre 

entrata h 8:10 uscita h 12:10  (per gli alunni treenni 9:10/ 12:10 con uscita flessibile dalle ore 11:30). 

Dal 20 al 30 settembre e fino inizio refezione: 

entrata h 8:10 uscita h 13:10 (uscita flessibile dalle h 12,30 per i più grandi, con uscita flessibile 11,30 

per i treenni), dal primo ottobre non ci sarà più flessibilità; 

Scuola primaria 

dal 12 al 16 settembre 

entrata h 8:00 uscita h 12:30, il venerdì alle ore 12,00;  

Dal 20 settembre e fino inizio refezione delle classi a tempo pieno: 

scuola primaria entrata h 8:00 uscita h 13:30, il venerdì uscita h 13:00; 

 

Scuola secondaria di primo grado 

dal 12 al 16 settembre 

entrata h 8:00 uscita h 12:00 

Dal 20al 30settembre 

entrata h 8:00 uscita h 13:00 compatibilmente con ulteriori nomine pervenute ad organico.  

Dal primo ottobre uscita ore 14,00. 

La DS, inoltre, comunica che gli accessi e le uscite diversificate per ogni ordine di scuola e per ogni 

plesso, sono state previste come segue:  

PLESSO CERVI 1 E 2: l’ingresso e l’uscita sono uniche, dall’ingresso principale  

PLESSO KENNEDY- Scuola Primaria: 

entrata ed uscita sono uniche , dall’ingresso principale Scuola dell’infanzia : ingresso ed uscita dalla 

porta separata di emergenza 

 PLESSO ISES - Scuola dell’infanzia:  

entrata ed uscita dal cancello secondario e attraverso scale di emergenza n.10 

Scuola Primaria: Entrata ed uscita dall’ingresso principale per le classi V F, IV E, II E, II F; Entrata dalla 
scala di emergenza n.6 per le classi I E, I F, IIIE, III F, IVF, V E; Uscita dall’ingresso Principale 
Scuola Superiore: 
entrata dall’ ingresso lato palestra , Uscita dall’ingresso principale 
Le aule della Scuola Superiore sono così dislocate: la I C, II B, II C, II D, III A al piano terra del Padiglione 
B; le altre classi al primo piano del Padiglione A  



Le prime della Primaria, solo il giorno 12 Settembre entreranno alle ore 9,00; 
le classi  prime della Secondaria , solo il giorno 12 Settembre entreranno alle ore 9,00. 
Prende la parola la docente Misso e fa presente che quanto riguarda l’accoglienza, gli saranno accolti 
direttamente nella classi.  
 
 Il Consiglio approva e delibera                                                                                      Delibera n.01 
                                                                                                                     
PUNTO 2: Ipotesi organizzativa Plesso Virgilio A.S.2023/2024 
La DS per l’anno scolastico 2023/24 per tutelare i diversi ordini di scuola propone come ipotesi 
organizzativa di separarli per vari problemi: condivisione dei bagni, disagio per i docenti della scuola 
Superiore durante il cambio d’ora, in quanto le classi in questione sono collocate in diversi 
padiglioni. La preside propone quindi di inviare la scuola superiore al plesso Kennedy che possiede 
meno aule e può ospitare le classi della scuola superiore e tutta la scuola primaria al plesso Ises che 
ha più classi e può ospitare tutta la scuola primaria. Prendono la parola il Presidente del C.d.I, dott. 
OMISSIS, la Sig.ra OMISSIS, e la Sig.ra OMISSIS, componente Genitori, che condividono la proposta 
di alloggiare la presidenza nel plesso in cui sarà collocata la scuola secondaria per garantire agli 
alunni di questo ordine di scuola un controllo ed un monitoraggio disciplinare più diretto ed efficace. 
Tenuto conto delle considerazioni relative al punto in questione, si delibera all’unanimità la divisione 
dei due ordini di scuola, ciascuno in un plesso dedicato, rimandando ad altra riunione del C.d.I, a 
data da destinarsi, la delibera relativa all’assegnazione specifica dei plessi. 
Inoltre, la Dirigente informa il Consiglio che ha richiesto all’ARPA di effettuare un monitoraggio della 
qualità dell’aria nei quattro plessi scolastici.  
La DS informa il Consiglio che la normativa delle infezioni da SARS - CoV -  in ambito scolastico 
termina i suoi effetti con l’anno scolastico 2021/2022, pertanto da questo nuovo anno scolastico 
non sono previste DaD e DID, per i bambini fragili.   
 
La preside invita tutti a prendere visione della vigente normativa: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-
+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294 
 
Il Consiglio approva e delibera Delibera n.02 
                                                                                                                            
PUNTO 3: Chiusura scuola prefestivi 
 
Per il seguente punto prende la parola la DSGA ed elenca i giorni chiusura scuola prefestivi come di 
seguito riportati: 
31 ottobre 
9 dicembre 
5 gennaio 
24 aprile 
14 agosto ai quali si aggiungono  n.4 sabati tra luglio ed agosto.  
In totale i giorni prefestivi da recuperare sono 9. 
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                  Delibera n.03 
  

                                                                                                                            

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294


PUNTO 4: Surroga membro componente docente 
 
Constatato che la docente OMISSIS ha perso i requisiti di componente del Consiglio di Istituto a 
seguito di collocamento in quiescenza e si rende necessario procedere alla surroga, il Dirigente 
Scolastico fa presente che dall’esame dei verbali redatti dalla commissione elettorale risulta primo 
dei non eletti, nella lista cui afferiva la Docente OMISSIS, è il docente OMISSIS che, pertanto, viene 
surrogato in sostituzione della docente suddetta. 
Per la nomina di un nuovo membro docente, in sostituzione della docente OMISSIS, collocata in 
quiescenza, si rimanda alle nuove elezioni suppletive. 
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                 Delibera n.04 

                                                                                                                            

PUNTO 5: Variazioni P.A 2022 
  
La DSGA comunica al Consiglio le variazioni del P.A 2022.  
 
Per tale punto si allega di seguito documento e Decreto del Dirigente  
 
Il Consiglio approva e delibera                                                                                Delibera n.05 
 

                                                                                                                           

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle 11:40 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
OMISSIS                                                                                                                             OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
  
 


