
Verbale n. 1 

Il giorno 22 settembre 2020 alle ore 18:45 è stato convocato il Consiglio d’Istituto in modalità telematica 

mediante applicazione G- Meet per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Formazione classi, organici, assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;  

3. Approvazione quadro orario dell’IC (provvisorio, antecedente e successivo all’attivazione della mensa 

scolastica per le classi/sezioni che ne usufruiscono); 

 4. Approvazione del regolamento sull’utilizzo degli strumenti per didattica digitale integrata e relative 

sanzioni in caso di comportamenti non consoni degli studenti; 

 5. Approvazione del Piano per la DDI 

 6. Approvazione del Patto di Corresponsabilità educativa (con appendice Covid); 

 7. Regolamento anti-Covid contenente una parte generale e Prontuari specifici per docenti, ATA, Famiglie e 

alunni; 

 8. Suddivisione anno scolastico in periodi valutativi;  

9. Proposte progettuali in collaborazione con enti esterni, associazioni, esperti;  

10. Rinnovo  Centro Sportivo Scolastico “A scuola di sport” . 

11. Uso dei locali dell’edificio scolastico: concessioni temporanee a.s. 2020/2021; 

 12.Variazioni al Programma Annuale; 

13. Servizio refezione scolastica: questione spazi da poter adibire e determinazioni dell’Amministrazione ) 

 14. PONsupporti didattici. Avviso 19146 del 06 luglio 202 per il supporto a studenti delle scuole secondarie   

di 1° e 2°   per kit scolastici e devices per studenti: 

 A) presa d’atto dell’adesione e autorizzazione progetto presentato 

 B) presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

15.Comunicazioni varie ed eventuali del Presidente e/o del DS 

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENZA 

Dirigente scolastico  Di Cerbo Maddalena SI 

Docente Brofferio Anna Maria SI 

Docente Centra Matilde SI 

Docente Di Gioia Lucia SI 

Docente Guerra Lucia SI 

Docente Lizzi Donata Rita SI 

Docente Palladino Nunziata SI 

Docente Pazienza Pio NO 

Docente Vergura Rita SI 

Genitore Canistro Teresa NO 

Genitore Cavorsi Giuseppina SI 

Genitore Ciociola Sandra SI 

Genitore Latiano Valentina NO 

Genitore La Torre Valentina SI 



Genitore Lomuscio Antonietta SI 

Genitore Marcucci Chiara SI 

Genitore Vergura Donato NO 

ATA Ciuffreda Lucia SI 

ATA Fulgaro Pasquale SI 

  

Vista la decadenza dei consiglieri Pio Pazienza per la componente Docenti, in quanto colllocato in 

quiescenza, e Canistro Teresa per la componente genitori, per passaggio del figlio al successivo ordine di 

scuola, saranno nominati consiglieri: Arcangelo Aucello per la componente docente e Mangiacotti Susanna 

per la componente genitori. 

Verificata la presenza del numero legale, si passa alla discussione degli accapi. 

 

Punto1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è letto e approvato all’unanimità. (DELIBERA n 1) 

Punto 2. . Formazione classi, organici, assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

La D.S.  richiama i criteri per la formazione delle classi, nonché per l’assegnazione dei docenti alle classi e 

alle sezioni ,già precedentemente approvati e  presenti nel Regolamento di Istituto. Tale adempimento, 

peraltro attribuito per norma al Dirigente, si colloca nell’ambito di una trasparente azione amministrativa, 

volta ad un’ottimale organizzazione scolastica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. ( DELIBERA n 2). 

Punto 3. Approvazione quadro orario dell’IC (provvisorio, antecedente e successivo all’attivazione della 

mensa scolastica per le classi/sezioni che ne usufruiscono) 

La D.S. illustra dettagliatamente il quadro orario provvisorio dei tre ordini di scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità il quadro orario come da prospetto allegato, e  consultabile sul sito 

dell’Istituto ( DELIBERA n 3) 

 

Punto 4. . Approvazione del regolamento sull’utilizzo degli strumenti per didattica digitale integrata e 

relative sanzioni in caso di comportamenti non consoni degli studenti; 

Sentita la relazione puntuale ed esaustiva della D.S.,considerate le Linee guida e le note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali, considerata 

l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità 

didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 

rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2., il Consiglio approva 

all’unanimità il Regolamento , allegato al presente verbale( DELIBERA n 4). 

La Dirigente Scolastica dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

 

punto 5. Approvazione del Piano per la DDI 



La Dirigente sottolinea l’importanza della  DDI, in quanto strumento didattico che consente di garantire il 

diritto all’apprendimento degli alunni e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e/o studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche a studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 

in accordo con le famiglie. 

Il Consiglio approva all’unanimità ( DELIBERA n 5) 

 

Punto 6. Approvazione del Patto di Corresponsabilità educativa (con appendice Covid); 

Il presente patto educativo definisce i diritti e i doveri che si sostanziano nell’osservanza di regole 

scolastiche alla base del buon funzionamento della scuola e della cittadinanza attiva. Il raggiungimento di 

tale obiettivo è il fine condiviso da tutte le componenti scolastiche docenti, dirigente, personale ATA, alunni 

e famiglie. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce infatti un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul 

dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica. 

Il Consiglio approva il Patto di Corresponsabilità con DELIBERA n 6 

Punto 7. . Regolamento anti-Covid contenente una parte generale e Prontuari specifici per docenti, ATA, 

Famiglie e alunni; 

Il presente testo, che potrà essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti 

normativi, si prefigge la finalità di applicare la normativa nazionale in tema di prevenzione del contagio da 

COVID19 ; le prescrizioni in esso contenute vanno osservate con senso di responsabilità da parte di tutto il 

personale, dagli alunni e dalle famiglie. Eventuali variazioni, dovute alla estrema mutevolezza dello scenario 

presente, saranno recepite con modifiche tempestive al presente testo . 

Il Regolamento è suddiviso in una parte generale, e da prontuari per docenti, famiglie ed alunni, personale 

ATA. 

Il Consiglio approva all’unanimità ( DELIBERA n 7) 

 

Punto 8 Suddivisione anno scolastico in periodi valutativi 

In linea con quanto proposto dal Collegio dei Docenti, il Consiglio delibera la suddivisione dell’anno 

scolastico in quadrimestri. ( DELIBERA n 8) 

 

Punto 9. Proposte progettuali in collaborazione con enti esterni, associazioni, esperti; 

I consiglieri sono concordi sulla opportunità di  procrastinare eventuali progetti presentati da soggetti 

esterni. ( DELIBERA n 9). 

 

Punto 10. Rinnovo  Centro Sportivo Scolastico “A scuola di sport”.  



In data 13 Dicembre 2019 , PRESSO L’Istituto Comprensivo Melchionda De Bonis, si è costituito il Centro 

Sportivo Scolastico “A Scuola di Sport” ,struttura organizzata all’interno della scuola e finalizzata alla 

promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi. 

Il Consiglio ne approva il rinnovo.  (DELIBERA n 10) 

 

Punto 11. . Uso dei locali dell’edificio scolastico: concessioni temporanee a.s. 2020/2021; 

Fermo restante la competenza dell’Ente locale nella concessione delle palestre e di  altri locali afferenti alle 

istituzioni scolastiche di competenza, il Consiglio ribadisce la necessità che all’interno degli accordi con le 

associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione 

con rilascio di certificazione da parte di ditte specializzate individuate dal Comune, a tutela della salute 

degli alunni , degli studenti e del personale della scuola. (DELIBERA n 11) 

 

Punto 12. Variazioni al Programma Annuale; 

Sentita la relazione della Dirigente Scolastica, il Consiglio all’unanimità approva le variazioni come da 

prospetto allegato al presente verbale. ( DELIBERA n 12). 

 

Punto 13. Servizio refezione scolastica: questione spazi da potedal r adibire e determinazioni 

dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo (FG); 

 Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, si attendono indicazioni dal Comune e dalla ASL; in 

assenza del servizio le classi a tempo pieno osserveranno l’orario antimeridiano. (DELIBERA n. 13 

Punto 14. PON supporti didattici. Avviso 19146 del 06 luglio 2020  azione 10.2 per il supporto a studenti 

delle scuole secondarie   di 1° e 2°   per kit scolastici e devices per studenti: 

 A) presa d’atto dell’adesione e autorizzazione progetto presentato 

 B) presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

Il Consiglio ratifica l’assegnazione a codesto Istituto del PON in oggetto, per una somma pari ad euro 

2823,53. (DELIBERA n 14) 

Comunicazioni varie ed eventuali 

Il Dirigente  chiede di inserire all’ordine del giorno per la discussione e la conseguente deliberazione il 

seguente punto: Regolamento sull’uso dei cellulari nella scuola secondaria di primo grado  

La Dirigente Scolastica illustra dettagliatamente il regolamento e  il Consiglio all’unanimità  lo approva.  

( DELIBERA n 15). 

Terminata la discussione degli accapi, la seduta di Consiglio viene sciolta alle ore  20,30. 

Segretario                                                                                                    Presidente 

Anna M. Brofferio                                                                          Giuseppina Cavorsi 

Firma autografa omessa ai sensi    Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93   Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


