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VERBALE N. 17- A.S. 2020-2021 

 

Il giorno 24 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.13/2020 

2.  Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica 

3.  Orario scolastico definitivo: delibera di approvazione n.14/2020 

4.  Calendario scolastico A.S. 2020/2021- modifiche: delibera di approvazione n.15/2020 

5.  Protocollo anticovid – protocollo sicurezza - integrazioni: delibera di approvazione n.16/2020 

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  

RE Elisabetta    X         
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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 punti all’O.d.G. o degli argomenti nelle 

“Varie ed eventuali”. 

Viene richiesto di inserire un punto all’O.d.G.: 

 Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 

collegiali dell’Istituzione Scolastica: delibera di approvazione n.17/2020   

 

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.13/2020 

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

voto palese per alzata di mano. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.13/2020 

 

2. Comunicazioni del Presidente/della Dirigente Scolastica 

 

La DS comunica al Consiglio: 

 organico “Covid”: viene illustrata la tabella che riassume l’organico “Covid” in dotazione 
all’Istituto per l’A.S.2020-2021 e che permette di procedere alla costituzione delle assegnazioni 

e dell’orario, nonché di procedere al reclutamento del personale da parte della segreteria 

scolastica. 

 

 

 

 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  giustificata  2 giustificate  

FAVARI Andrea     X  giustificata  3 non giustificate  

1 giustificata 

GALLO Flavio  X 

  

 

 

 

     2 giustificate  

RUSTIONI Ileano     X     4 giustificate   
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Numero contratti 

autorizzati personale 

ATA – profilo collabo- 

ratore scolastico 

(36 ore) 

Numero contratti 

autorizzati personale 

docente di scuola 

dell'infanzia 

(25 ore) 

Numero contratti 

autorizzati personale 

docente di scuola 

primaria 

(24 ore) 

Numero contratti 

autorizzati personale 

docente di scuola 

secondaria di I grado 

(18 ore) 

 

8 

 

5 

 

1 

 

2 

 

 Lettera del Comune di Miradolo Terme: il Sindaco del Comune di Miradolo comunica che, 

visto l’elevato numero di alunni iscritti, per poter garantire che il servizio di refezione 
scolastica si svolga nel pieno rispetto della sicurezza richiesta dall’emergenza sanitaria in 

corso, si vede costretta a posticiparne l’avvio a lunedì 5 ottobre.  Infatti, stando alla nuova 

normativa, il locale mensa dovrà ospitare un numero inferiore di alunni rispetto agli anni scorsi.  

Pertanto la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Miradolo Terme seguiranno ancora un 

orario antimeridiano nella settimana dal 28-09-2020 al 02-10-2020. 

 Scadenzario rinnovo Consiglio d'istituto 2017-2020: la Dirigente chiedi ai membri del 

Consiglio una riflessione in merito allo svolgimento delle prossime elezioni degli organi 

collegiali da svolgersi nel rispetto della sicurezza richiesta dall’emergenza sanitaria in corso e 

garantendo l’anonimità della votazione. 

La DS riferisce, inoltre, le situazioni di criticità emerse dopo le recenti elezioni nelle Scuole 

di Gerenzago, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme: al ritorno a scuola le insegnanti hanno 

trovato cestini pieni di immondizia, sacchi di pattumiera e servizi igienici sporchi. Si 

sottolinea che la pulizia dei locali era a carico dei Comuni interessati. 

L’insegnate Granata interviene per comunicare al Consiglio anche il danneggiamento del 

dispositivo utilizzato per i collegamenti ad Internet (di proprietà del Comune e per questo 

lasciato nei locali della Scuola nei giorni interessati alle elezioni). 

Sentito quanto esposto, dal Consiglio emergono diverse proposte: elezioni all’esterno 

dell’edificio scolastico, nelle palestre o nei centri polivalenti; votazioni in presenza attraverso 

ingressi contingentati o per via telematica. Inoltre, tutti i membri del Consiglio concordano di 

scrivere una lettera ai Comuni delle Scuole dove si sono registrate situazioni di criticità, per 

notificare quanto accaduto e prendere provvedimenti nelle scelte future. 

 

3. Orario scolastico definitivo: delibera di approvazione n.14/2020 

 

 La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio i conteggi del monte ore annuo effettuate dalle scuole 

dell’Istituto:  

 

CONTEGGIO ORE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020-21 – (27 ore) 

 

 N° giorni con orario 

antimeridiano  

(8.15-12.45) 

N° giorni (lune- 

dì-giovedì dalle 

14.00 alle 16.15) 

Totale ore effettuate 

27 ore 170 64  

 765 144 909,0 
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         MONTE ORE ANNUO (27 ORE) = 891 

         Inizio 14-09-2020 settimana 5 giorni / orario completo dal 28-09/2020 / fine 08-06-2021 –  

         a giugno ORARIO ANTIMERIDIANO 

 

 

          

CONTEGGIO ORE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020-21 – (30 ore) 

          

         

 N° giorni con orario 

antimeridiano  

(8.15-12.45) 

N° giorni (lune- 

dì-giovedì dalle 

14.00 alle 16.30) 

Totale ore effettuate 

30 ore 170 92  

 765 230 995,0 

 

         MONTE ORE ANNUO (30 ORE) = 990 

         Inizio 14-09-2020 settimana 5 giorni / orario completo dal 28-09/2020 / fine 08-06-2021 –  

         a giugno ORARIO ANTIMERIDIANO 

 

CONTEGGIO ORE SCUOLA SECONDARIA a.s. 2020-21  

VILLANTERIO E MAGHERNO (tempo normale 30 ore)  

 MIRADOLO TERME (tempo prolungato 36 ore) 

     

 Settimane 

con 

orario 

ridotto 

(8.00-12-

00) su 5 

gg 

Ore 

con 

orario 

ridotto  

(8.00-

12-00) 

Settimane 

con 

orario  

definitivo  

(8.00-13-

40) su 5 

gg 

Monte ore  

settimanale 

Monte 

ore 

Orario 

definitivo 

Sabati di 

recupero 

ore (5h 

8.00/13.00) 

Santo 

Patrono 

MAGHERNO e 

VILLANTERIO 

(30 ore) 

 

2 

 

40 

 

33 

 

28,33 

 

935 

 

25 

 

5,66 

MIRADOLO 

TERME  

(36 ore) 

 

2 

 

40 

 

33 

 

 

34,7 

 

1145,1 

 

25 

 

5,66 

 

          Ore annue obbligatorie che gli alunni devono effettuare nel T.N. = 990 

          Ore annue obbligatorie che gli alunni devono effettuare nel T.P. = 1180 

           Le prime due settimane dal 14.09 al 25.09 con 20 ore (dalle 8.00 alle 12.00 su 5 giorni) 

 

          (*) Attività di progetto legata all'alimentazione e alla sostenibilità 

          SABATI DI RECUPERO 

           

 

 

 

 

24 OTTOBRE 2020 

21 NOVEMBRE 2020 

16 GENNAIO 2021 

13 FEBBRAIO 2021 

27 MARZO 2021 
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Successivamente vengono illustrate al Consiglio le diverse proposte orarie dei 3 ordini di scuole 

dell’Istituto (depositate agli Atti della Scuola): 

- l’arrivo dell’organico “Covid” permette alle scuole dell’Infanzia di estendere l’orario 

pomeridiano fino alle 16; in particolare nella Scuola d’Infanzia di Inverno e Monteleone ciò è 

reso possibile costituendo 1 “bolla” di 15 alunni (escludendo gli anticipatari): il Consiglio 

concorda nel non inserire gli alunni anticipatari; 

- nella Scuola Primaria l’orario è organizzato in 25 spazi orari settimanali di 50 minuti / 6 spazi 

orari da 45 minuti in presenza per le classi da 27 ore e 34 spazi orari da 50 minuti in presenza 

per le classi da 30 ore; 

- nella Scuola Secondaria l’orario è organizzato in 35 spazi orari settimanali, di 45 minuti, in 

presenza, suddivisi in 5 giorni (da lunedì a venerdì) di 7 spazi (Magherno e Villanterio) 

e in 41 spazi orari settimanali, di 45 minuti, suddivisi in 5 giorni (da lunedì a venerdì) di 7 

spazi/2 pomeriggi di 3 spazi in presenza (Miradolo Terme). 

 Suddivisione Anno Scolastico: la Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che, in 
riferimento al tempo scuola, il Collegio Docenti ha votato una suddivisione dell’anno 

scolastico in TRIMESTRE (per accogliere e monitorare la situazione degli alunni tenendo 

conto degli aspetti emotivi/relazionali del loro ritorno a scuola e degli aspetti didattici 

seguendo una programmazione con obiettivi da consolidare e/o recuperare dopo il periodo 

della DaD) e in PENTAMESTRE (per proseguire gli obiettivi da raggiungere e lavorare sulla 

valutazione) 

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

all’unanimità l’orario scolastico definitivo. 

DELIBERA N.14/2020  

 

4. Calendario scolastico A.S. 2020/2021- modifiche: delibera di approvazione n.15/2020  
 
La Dirigente scolastica illustra al Consiglio il calendario scolastico A.S. 2020/2021, comprensivo 

delle modifiche esposte: date individuate per il recupero nella Scuola Secondaria e la data di termine 

delle lezioni della Scuola dell’Infanzia. 

  

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 

Data di termine delle attività educative Scuola dell’infanzia                       mercoledì 30 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  



Pagina 6 di 6 

   

 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 
 

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

all’unanimità le modifiche al calendario scolastico A.S. 2020/2021. 

DELIBERA N.15/2020  

 

5. Protocollo anticovid – protocollo sicurezza- integrazioni: delibera di approvazione n.16/2020 

 

La DS illustra al Consiglio gli allegati relativi alle autodichiarazioni sia per i minori che per il 

personale scolastico che andranno ad integrare il “DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021-INTEGRAZIONE 

AL DVR –COVID-19” (depositato agli Atti dell’Istituto).  

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

all’unanimità le integrazioni al Protocollo anticovid – protocollo sicurezza. 

DELIBERA N.16/2020  

 

6. Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 

collegiali dell’Istituzione Scolastica: delibera di approvazione n.17/2020 

 

La Ds illustra ai membri del Consiglio il Regolamento che definisce le modalità di svolgimento in via 

telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici suddiviso nei seguenti articoli: 

art.1- Oggetto 

art.2- Requisiti per le riunioni telematiche 

art.3- Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

art.4- Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

art. 5- Entrata in vigore e durata 

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

all’unanimità il “Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli 

organi collegiali dell’Istituzione Scolastica”. 

DELIBERA N.17/2020  

 

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 19:17. 

 
FIRME 

 Il segretario       Il Presidente  

F.to Rosaria Ciccocioppo                                            F.to Flavio Gallo   
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