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VERBALE N. 16- A.S. 2020-2021 

 

Il giorno 01 del mese di settembre 2020, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ Ic 

Villanterio in modalità di collegamento in video conferenza, sulla piattaforma Google “G-Suite” 

individuata e comunicata precedentemente a tutti i Consiglieri, per discutere i seguenti punti 
all’O.d.G.:  

 

 Numero    Ordine    

1.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera di approvazione n.9/2020 

2.  Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica 

3.  Calendario scolastico A.S. 2020/2021: delibera di approvazione n.10/2020 

4.  Protocollo anticovid – protocollo sicurezza: delibera di approvazione n.11/2020 

5.  Patto di corresponsabilità scuola dell’Infanzia – patto di corresponsabilità scuola primaria e scuola 

secondaria: delibera di approvazione n.12/2020 

6.  Varie ed eventuali 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i membri del CdI con 

modalità mail alle ore 10:06 del giorno 31 agosto 2020 e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) tutti i membri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i sotto indicati Consiglieri e la Dirigente Scolastica, presiede il sig. 

Gallo Flavio: 

 

 Docenti   Presente    Assente   Giustifica   Progressivo 

Assenze  

 

    

CICCOCIOPPO  

Rosaria  

 X 

 

         

GIACINTI Marina 

Emma  

 X          

GRANATA Ginetta   X 

 

        

LOSAPIO Maria          X          

MARCHINI Tindara 

Lorena  

  X        1 giustificata  
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RE Elisabetta    X         

 

VALIDITA' DELLA SEDUTA  

 
Alle ore 18:00 intervengono alla video conferenza i membri del CdI. 

Il Presidente, nella persona del sig. Gallo Flavio, accertato il numero legale (13/15), dichiara aperta e 

valida la seduta e chiede ai Consiglieri se intendano inserire degli argomenti nelle “Varie ed 

eventuali”: nessuna integrazione viene richiesta. 

Verbalizza l’insegnante Ciccocioppo Rosaria che accetta e si impegna a verificare la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale. 

 

ESAME DELL'O.D.G.  

 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente: delibera di approvazione n.9/2020 

Il Presidente richiede l’approvazione del verbale dell’incontro precedente. Il C.d.I. si esprime con 

voto unanime. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.9/2020 

 

2. Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica 

La DS comunica al Consiglio: 

 organici dell’IC: vengono illustrate le tabelle che riassumono l’organico in dotazione 
all’Istituto per l’A.S.2020-2021 relative agli assistenti amministrativi, ai collaboratori 

scolastici, ai docenti della Scuola dell’Infanzia, ai docenti della Scuola Primaria e ai docenti 

della Secondaria. 

 Numero di sezioni e classi nei plessi dell’IC di Villanterio: vengono illustrate le tabelle che 
riassumono le sezioni (per quest’anno suddivise in gruppi stabili) e le classi presenti 

nell’Istituto per l’A.S.2020-2021. 

 

La dirigente riferisce che la dotazione dei docenti dell’Infanzia permette, ad ora, di garantire un 

servizio scolastico con orario pomeridiano fino alle 14:00, poiché, in base alle disposizioni vigenti 

per l'emergenza COVID-19, si rende necessario dividere tutte le sezioni in gruppi stabili. 

 Genitori   Presente   Assente   Giustifica   Progressivo 

Assenze  

 

    

AGLIERI Giovanni  

Marco  

   

X 

        

BELCREDI Patrizia   X        2 giustificate   

BOLLANI Paolo    X          

CICERO Antonietta   X        2 giustificate  

COPPI Michele   X      2 giustificate  

FAVARI Andrea      X  giustificata  3 non giustificate  

GALLO Flavio   X 

  

 

 

 

     2 giustificate  

RUSTIONI Ileano      X  giustificata  3 giustificate   
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Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica della Scuola Primaria e Secondaria, vista la 

situazione di criticità organizzativa e gestionale dell’Istituto, determinata da 14 plessi dislocati su un 

ampio territorio, si è cercato, invece, di adeguare le aule di ogni plesso per avere tutti gli alunni a 

scuola in presenza e in sicurezza (nel plesso di Villanterio ci sarà una commistione di classi della 

Primaria e della Secondaria) 

Il Sig. Bollani interviene per riferire al Consiglio il dissenso per la mancata formazione della classe 

1^ nella Scuola Primaria di Copiano. 

La DS sottolinea che alla chiusura delle iscrizioni risultavano iscritti 6 alunni a Copiano (dei quali 3 

avevano indicato come seconda scelta Vistarino) e 29 a Vistarino, pertanto dal Ministero sono state 

attribuite 2 classi prime nel plesso di Vistarino. 

Il Presidente confuta la scelta dell’Istituto sostenendo che la situazione dei nuovi iscritti alle classi 

prime della Primaria, nei paesi dislocati sul territorio dell’IC di Villanterio, può portare alla non 

formazione delle stesse e la vicinanza dei due paesi, Copiano e Vistarino, può essere considerata 

un’opportunità da considerare (come già accade per i plessi di Gerenzago e Inverno).  

L’insegnante Re interviene per comunicare al Consiglio la scelta condivisa anche nel Collegio 

Docenti del 01/09/20 di evitare, quando possibile, la formazione di pluriclassi e di offrire agli alunni 

un apprendimento più proficuo e stimolante. 

  

3. Calendario scolastico A.S. 2020/2021: delibera di approvazione n.10/2020  
La Dirigente scolastica illustra al Consiglio il calendario scolastico A.S. 2020/2021, comprensivo 

delle date individuate per il recupero e il consolidamento degli alunni interessati (PAI). Inoltre 

comunica che non è presente la data di termine delle lezioni della Scuola dell’Infanzia poiché questa 

sarà determinata dall’organico “covid” che verrà attribuito all’Istituto. 

  

Calendario scolastico 

Data di inizio delle lezioni                    Scuola dell’infanzia                       lunedì 7 settembre 2020  

Data di inizio delle lezioni                    Scuola primaria                             lunedì 14 settembre 2020  

Data di inizio delle lezioni                    Scuola secondaria                          lunedì 14 settembre 2020  

Data di termine delle attività educative Scuola primaria e secondaria      martedì 8 giugno 2021 

 

I giorni di interruzione delle lezioni: 

 

 tutte le domeniche 

 29 settembre 2020 - martedì                             Santo Patrono Miradolo Terme 

 1 novembre 2020 – domenica                         Festa di Tutti i Santi 

 8 dicembre 2020- martedì                                 Immacolata Concezione  

 dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021          Vacanze Natalizie 

 15 gennaio 2021 - venerdì                                Santo Patrono Marzano – Vistarino  

 17 gennaio 2021 – domenica                            Santo Patrono Gerenzago - Inverno e Monteleone 

 25 gennaio 2021 - lunedì                                  Santo Patrono Copiano  

 dal 15 febbraio al 16 febbraio 2021                 Carnevale Romano 

 dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021                     Vacanze Pasquali 

 23 aprile 2021 – venerdì                                   Santo Patrono Villanterio 

 25 aprile 2021 - domenica                                Anniversario Liberazione  

 1 maggio 2021 - sabato                                    Festa del Lavoro 

 4 maggio 2021 - martedì                                  Santo Patrono Magherno 

 2 giugno 2021 - mercoledì                               Festa Nazionale della Repubblica 
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Organizzazione oraria anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANZIA                          

                                                 Copiano- - Inverno e Monteleone - Marzano 

Alunni anni 3 anni 

Da lunedì 7 a venerdì 11 Settembre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00- uscita dalle 11.00 alle 11.15 

(ingresso e uscita scaglionati)  

Da lunedì 14 a venerdì 18 Settembre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00-uscita dalle 11.00 alle 

11.15 (ingresso e uscita scaglionati) 

Da lunedì 21 a venerdì 25 Settembre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00 –uscita dalle 13.00 alle 

13.30 (ingresso e uscita scaglionati). 

Da lunedì 28 a venerdì 02 Ottobre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00- uscita dalle 13.00 alle 13.30 

(ingresso e uscita scaglionati) 

Alunni anni 4 e 5 anni 

Da lunedì 7 a venerdì 11 Settembre 2020: entrata dalle 08.00 alle 09.00-uscita dalle 11.30 alle12.00 

(ingresso e uscita scaglionati)  

Da lunedì 14 a venerdì 18 Settembre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00-uscita dalle 11.30 alle 

12.00 (ingresso e uscita scaglionati)  

Da lunedì 21 a venerdì 25 Settembre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00- uscita dalle 13.00 alle 

13.30 (ingresso e uscita scaglionati).  

Da lunedì 28 a venerdì 02 Ottobre 2020: entrata dalle ore 08.00 alle 09.00- uscita dalle 13.00 alle 13.30 

(ingresso e uscita scaglionati). 

 

PRIMARIA 

Copiano 

 

 

 

Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Gerenzago - Inverno Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  
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10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

 

Magherno Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

 

Marzano Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

 

 

Miradolo Terme Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Villanterio 

 

 

 

Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Vistarino Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.15 alle 12.45 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  
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Il C.d.I., sentito quanto esposto dalla DS, si esprime con voto palese per alzata di mano e approva 

all’unanimità. 

DELIBERA N.10/2020  

 

4. Protocollo anticovid – protocollo sicurezza: delibera di approvazione n.11/2020 

La DS illustra al Consiglio il “ DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021-INTEGRAZIONE AL DVR –COVID-

19 ” (depositato agli Atti dell’Istituto) elaborato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed il Medico Competente con lo scopo di porre in essere regole e 

procedure tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola per l’anno 2020-2021.  

Trattandosi di misure per lo più comportamentali e procedurali da attuarsi tra l’altro esclusivamente 

in regime transitorio emergenziale su disposizioni di Igiene Pubblica e considerato che trattasi di 

rischio biologico generico, non sussistono elementi di rimodulazione tali da rendere necessario un 

aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per gli altri aspetti. Il presente documento 

risulta pertanto un allegato integrativo allo stesso. 

Il C.d.I., sentito quanto esposto dalla DS, si esprime con voto palese per alzata di mano e approva 

all’unanimità. 

DELIBERA N.11/2020  

 

 

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

16 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

SECONDARIA 

 

 

 

Magherno e 

Villanterio 

 

 

Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.00 alle 12.00 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.00 alle 12.00 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

 

 

 

Miradolo Terme 

Dal 14 al 18 settembre 2020: dalle 8.00 alle 12.00 (escluso il sabato) 

Dal 21 al 25 settembre 2020: dalle 8.00 alle 12.00 (escluso il sabato) 

PAI 

08 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

09 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

10 settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

15 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

17 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
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5. Patto di corresponsabilità scuola dell’Infanzia – patto di corresponsabilità scuola primaria e 

scuola secondaria: delibera di approvazione n.12/2020  

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo 

della pandemia COVID-19, rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità 

con l’impegno delle famiglie a rispettare le “precondizioni” (in base alle disposizioni vigenti per 

l'emergenza COVID-19) per la presenza a scuola nel corrente anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad 

essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un 

documento di natura contrattuale al fine di rafforzare una preziosa alleanza educativa del rispetto di 

principi e comportamenti da parte di famiglie e alunni; pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da 

parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 

Il C.d.I., sentito quanto esposto dalla DS, si esprime con voto palese per alzata di mano e approva 

all’unanimità. 

DELIBERA N.12/2020  

 

3.Varie ed eventuali:/ 

CONCLUSIONI 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere tra le varie ed eventuali ed avendo esaurito il punto 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione in videoconferenza alle ore 19:35. 
 

FIRME 

 Il segretario       Il Presidente  

F.to Rosaria Ciccocioppo                                            F.to Flavio Gallo   
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