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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 21 LUGLIO 2020 

 
 Il giorno 21 luglio 2020 alle ore 18.00 in modalità on line via Meet e una parte in presenza presso l’aula 3.0 

mantenendo le distanze di sicurezza, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti  
2. Proroga tecnica di concessione del servizio gestione bar interno e del servizio di distributori 

automatici di bevande e snack 
3. Avvio anno scolastico 2020/2021 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci 
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente  Sig. Sean Addolorato  
Studente  Sig. Riccardo Dossena 

 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della riunione.  
Alle 18.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI 26.06.2020 e se hanno 
integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 37 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 37, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 26.06.2020. 
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2. Proroga tecnica di concessione del servizio gestione bar interno e del servizio di distributori automatici 
di bevande e snack. 

Il presidente Cinzia Schiesaro lascia la parola al Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, la 
quale spiega che, visto il periodo di difficoltà dato dal coronavirus, e vista la scadenza della convenzione 
con la società che gestisce i distributori automatici e il servizio di bar, propone ai Consiglieri una proroga 
per queste scadenze a fine dicembre, cosicché si possano anche preparare i nuovi bandi. 

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, prosegue con la votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto alla 
proposta. 

 

Delibera n. 38 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 38, approva all’unanimità la proroga tecnica di concessione del 

servizio gestione bar interno e del servizio di distributori automatici di bevande e snack. 

 

 

3. Avvio anno scolastico 2020/2021. 

Il presidente Schiesaro lascia ancora la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri 
quanto è stato deliberato in Collegio Docenti, in data 16 luglio 2020, riguardo l’organizzazione per la 
riapertura dell’anno scolastico 2020/2021, in particolar modo soffermandosi sull’entrata e uscita degli 
studenti in due turni, onde evitare assembramenti. 

Il Dirigente Scolastico sottolinea il fatto che il problema maggiore è dato dai mezzi di trasporto, in quanto 
al momento non si hanno ancora indicazioni in merito alle loro corse. 

Viene confermato, sempre dal Dirigente Scolastico, che la data di inizio anno scolastico 2020/2021 sarà 
il 14 settembre 2020, e riporta ai Consiglieri che diverse classi saranno coinvolte ancora nella didattica 
a distanza, nell’ambito del Piano della Didattica Digitale Integrata, ma con la novità che in queste classi 
ci sarà la presenza di una parte degli studenti, mentre l’altra seguirà le lezioni da casa, con gli stessi orari 
dei loro compagni.  

L’ing. D’Ambrosio continua comunicando che le classi coinvolte nella didattica digitale integrata 
verranno comunicate a fine agosto / inizio settembre, e, dove possibile, si cercherà di mantenere in 
presenza tutte le classi prime, almeno per la prima parte dell’anno scolastico, mentre nella seconda 
parte saranno le classi quinte a rimanere tutte in presenza. 

Il Dirigente scolastico comunica inoltre al Consiglio che il Collegio Docenti ha approvato la definizione 

per l’anno scolastico 2020/2021 di unità didattiche orarie di 50 minuti e dell’orario di ingresso 

scaglionato biennio/triennio.  L’unità oraria di 50 minuti è motivata non solo dalle esigenze del trasporto 

pubblico, dato il periodo di emergenza epidemiologica, ma anche per motivi didattici, in quanto si 

renderà  necessario mettere in atto una didattica diversa, per poter realizzare in modo efficace didattica 

in presenza e didattica digitale integrata.  

Sempre il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che attualmente il prof. Formato sta proseguendo i 
lavori per identificare le vie di ingresso e di uscita dell’istituto. 

Tutte le informative o disposizioni in merito all’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico e al 
protocollo di sicurezza dell’Istituto saranno comunicate ai genitori tramite il sito della scuola, entro la 
fine di agosto o entro inizio settembre. 
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Tutto quanto comunicato, precisa il Dirigente Scolastico, non è definitivo, siccome non sono ancora usciti 
le disposizioni definitive dal MIUR. Il protocollo di sicurezza e l’organizzazione della scuola può essere 
modificato, a fronte di nuove e ulteriori indicazioni ministeriali. 

Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione 
effettuando la chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario 
o astenuto alla proposta. 

 

Delibera n. 39 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 39, approva all’unanimità il programma per l’Avvio anno 

scolastico 2020/2021 

 

 

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Alle ore 18.39 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


