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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno 17 settembre 2020 alle ore 17.05 presso la biblioteca dell’istituto, mantenendo le distanze di 

sicurezza, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Elezione del Presidente  
3. Individuazione segretario delle sedute  
4. Elezione componente genitori della Giunta Esecutiva  
5. Calendario scolastico 2020/2021  
6. Organizzazione attività didattiche anno scolastico 2020/2021 e unità oraria delle lezioni  
7. Unità oraria cinquanta minuti: modalità di recupero  
8. Protocollo avvio in sicurezza anno scolastico 2020/2021  
9. Inserimento nel PTOF Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  
10. Nomina RUP Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  
11. Variazione in bilancio Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  
12. Partecipazione bando PNSD Prot. 26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa”.  
13. 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.ssa Santo Giuliana 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
 

 

In attesa di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto (punto 2 dell’O.d.G.), visto che il genitore 
che investiva in precedenza tale carica, la Sig.ra Cinzia Schiesaro, è decaduta, la seduta è presieduta dal 
Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio.  
 
Alle 17.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: 
- Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021 
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Delibera n. 40 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 40, approva all’unanimità l’integrazione all’ordine del giorno del 

punto: Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021  

 
L’ordine del giorno è quindi il seguente: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Elezione del Presidente  
3. Individuazione segretario delle sedute  
4. Elezione componente genitori della Giunta Esecutiva  
5. Calendario scolastico 2020/2021  
6. Organizzazione attività didattiche anno scolastico 2020/2021 e unità oraria delle lezioni  
7. Unità oraria cinquanta minuti: modalità di recupero  
8. Protocollo avvio in sicurezza anno scolastico 2020/2021  
9. Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021 

10. Inserimento nel PTOF Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  

11. Nomina RUP Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class per la 
scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  

12. Variazione in bilancio Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart"  

13. Partecipazione bando PNSD Prot. 26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa”.  

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

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 21.07.2020 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. 41 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 41, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 21.07.2020. 
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2. Elezione del Presidente 

Il Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, propone la candidatura del Sig. Marco Francescut 
quale nuovo presidente del CdI e chiede se qualche consigliere abbia qualcosa in contrario o se un altro 
membro della componente genitori del Consiglio voglia candidarsi. Poiché nessuno si oppone alla 
proposta della Dirigente si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 42 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 42, elegge all’unanimità il Sig Marco Francescut quale nuovo 

Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Assume quindi la presidenza del Consiglio di Istituto il Sig. Marco Francescut.  

 

3. Individuazione segretario delle sedute 

Il Presidente propone ai Consiglieri la Prof.ssa Alessia Banfi quale verbalizzatore delle sedute del 
Consiglio di Istituto. Poiché nessuno si oppone alla proposta e non essendoci altri candidati si procede 
alla votazione. 

 

Delibera n. 43 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 43, approva all’unanimità l’individuazione della Prof.ssa Alessia 

Banfi come verbalizzatore delle sedute del Consiglio di Istituto. 

 

4. Elezione componente genitori della Giunta Esecutiva 

Viene individuata come unica candidata a ricoprire la carica la Sig.ra Rosella Campolongo. Si procede 
quindi alla votazione. 

 

Delibera n. 44 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 44, elegge all’unanimità la Sig.ra Rosella Campolongo membro 

della componente genitori della Giunta esecutiva. 
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5. Calendario scolastico 2020/2021 
Per l'anno scolastico 2020/2021 è confermato il calendario scolastico regionale di carattere permanente 
approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012; si confermano le decisioni prese nel Consiglio di Istituto 
del 26 giugno 2020 (delibera n.35). La Dirigente ricorda che gli ulteriori tre giorni di sospensione 
dell’attività didattica deliberati sono: 

il 2 novembre 2020 

il 7 dicembre 2020 

il 18 febbraio 2021. 

Nessun consigliere propone alternative e si dà inizio alla votazione 

 

Delibera n. 45 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 45, approva il calendario scolastico 2020/2021. 

 

6. Organizzazione attività didattiche anno scolastico 2020/2021 e unità oraria delle lezioni 

Il Sig. Francescut dà la parola alla Dirigente, che espone la modalità di gestione dei moduli orari da 50 
minuti, con apertura della scuola agli alunni alle ore 7.45, inizio delle lezioni alle ore 8.10 per tutte le classi 
e conclusione della sesta ora alle 13.25 e della settima ora alle 14.25 in giorni differenti per il biennio ed 
il triennio. Gli alunni delle classi del triennio solo il martedì usciranno alle ore 13.30, per evitare 
affollamento sulle scale e all’uscita. Le classi prime seguiranno le lezioni tutte in presenza nella prima 
parte dell’anno scolastico, per favorire la conoscenza dell’Istituto, dei Docenti e dei loro compagni. 
Durante le ore di Informatica impareranno l’uso del registro elettronico e della piattaforma digitale e 
avranno inoltre la possibilità di frequentare il corso sul metodo di studio. Altre classi, costituite da un 
numero di studenti adeguato alla capienza delle aule nel rispetto del distanziamento di sicurezza, 
frequenteranno le lezioni tutte in presenza, per un totale di 20. Per quanto riguarda le altre 23 classi 
dell’Istituto, il 50% degli alunni con turnazione settimanale utilizzerà la modalità didattica digitale 
integrata. Nella seconda parte dell’anno scolastico tutte le classi quinte frequenteranno le lezioni in 
presenza. In merito all’unità oraria da 50 minuti con recupero, il Dirigente afferma che la discussione in 
Collegio è stata ampia e che durante la seduta ha proposto ai Docenti di votare in merito al ritorno all’unità 
oraria da 60 minuti, in alternativa all’unità oraria da 50 minuti con recupero. Il Collegio si è espresso a 
maggioranza a favore dell’unità oraria da 50 minuti con recupero. Il Dirigente ripete quanto già detto in 
Collegio Docenti: l’organizzazione proposta con unità oraria da cinquanta minuti vale esclusivamente per 
l’anno scolastico 2020/2021, a causa della situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e non è causata da 
“forza maggiore”, perché è possibile ritornare all’orario del precedente anno scolastico, con unità orarie 
da sessanta minuti. Il Dirigente afferma inoltre che con un orario flessibile la gestione didattica dell’Istituto 
migliorerebbe e permetterebbe una più efficace organizzazione del lavoro dei Docenti e del personale 
ATA, in quest’anno scolastico pieno di incognite. La Prof.ssa Colombo espone in merito alle ragioni che 
hanno portato il Collegio dei Docenti ad una votazione particolarmente sbilanciata verso il numero di 
astenuti della delibera sui moduli orari da 50 minuti con recupero: non chiarezza dell’impossibilità di 
dichiarare causa di forza maggiore la motivazione della scelta del modulo orario, fatto salvo che il corpo 
docente si sarebbe comunque reso disponibile per recuperare le ore dovute. La Prof.ssa Golin interviene 
circa la gestione del recupero dei 10 minuti in termini di diritto e giurisprudenza, fa presente che la 
differenza tra: “caso di emergenza” e “causa di forza maggiore” non sono ancora definitive, manca un 
chiaro intervento normativo, l’interpretazione giurisprudenziale e il confronto concertato tra le parti 
contrattuali coinvolte e dice che la cosa è stata discussa anche in un’assemblea sindacale. La Prof.ssa 
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Carnabuci sottolinea lo sforzo e l’aumentata mole di lavoro per gestire le classi in didattica digitale 
integrata, cosa che sembra quasi essere messa in secondo piano. Il Sig. Francescut suggerisce di utilizzare 
un solo link di “Meet” per tutta la giornata nelle classi in didattica digitale integrata. Alcuni docenti e gli 
assistenti tecnici affermano che ci potrebbero essere problemi di privacy. Dopo questi interventi volti a 
chiarire la posizione dei Docenti e la disponibilità al recupero orario si procede alla votazione per alzata di 
mano tra la scelta delle unità orarie da 50 minuti con recupero o da 60 minuti. 

 

Delibera n. 46 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli unità oraria da 50 minuti con recupero:      9 

Favorevoli unità oraria da 60 minuti:      0 

Astenuti: 5 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 46, approva l’organizzazione delle attività didattiche dell’Istituto 

con unità orarie da 50 minuti con recupero. 

 

7. Unità oraria cinquanta minuti: modalità di recupero  
La Dirigente sottopone al CdI le possibili modalità, suggerite sia dalla dirigenza che dai vari dipartimenti, 
per il recupero delle unità orarie che, vista la situazione contingente, potranno essere restituite agli alunni 
delle classi e non necessariamente delle proprie classi. Nella fattispecie: sorveglianza nelle aule e nei 
corridoi prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, supplenze/compresenze a supporto del 
Docente di classe durante la didattica digitale integrata o delle attività laboratoriali, attività didattiche di 
recupero, approfondimento/potenziamento in presenza o in videolezione, verifiche in orario pomeridiano 
in presenza, utilizzando gli spazi più ampi dell’Istituto. Tale organizzazione oraria, dovuta alla situazione 
di emergenza Covid-19, vale solo per l’anno scolastico 2020/2021. Si procede alla votazione. 
 

Delibera n. 47 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 47, approva all’unanimità le seguenti modalità di recupero 

orario:  sorveglianza nelle aule e nei corridoi prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, 

supplenze/compresenze a supporto del docente di classe durante la didattica digitale integrata o delle 

attività laboratoriali, attività didattiche di recupero, approfondimento/potenziamento in presenza o 

in videolezione, verifiche in orario pomeridiano in presenza, utilizzando gli spazi più ampi dell’Istituto. 

Tale organizzazione oraria, dovuta alla situazione di emergenza Covid-19, vale solo per l’anno 

scolastico 2020/2021.  

 
8. Protocollo avvio in sicurezza anno scolastico 2020/2021 

Viene illustrato il protocollo di avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, data la situazione di 
emergenza sanitaria Covid-19. Tale protocollo di sicurezza viene pubblicato nel sito dell’Istituto.  
Si procede alla votazione. 
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Delibera n. 48 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 48, approva all’unanimità il protocollo di avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021. Il protocollo di sicurezza viene pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 
9. Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021 

Il Sig. Francescut dà la parola al Dirigente scolastico, che comunica al Consiglio la necessità di integrare il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia con ulteriori impegni da ambo le parti, validi nel corrente anno 
scolastico, dovuti all’attuale periodo di emergenza sanitaria Covid-19. L’integrazione al patto di 
corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021, allegato al presente verbale (allegato 
n.1), viene pubblicato nel sito dell’Istituto e nel registro elettronico delle classi e deve essere restituito 
all’Istituto firmato dai genitori di tutti gli alunni. 

 

Delibera n. 49 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 49, approva all’unanimità l’integrazione del patto di 

corresponsabilità di Istituto per contrasto Covid-19  a.s. 2020/2021 (allegato n.1). 

 
10.  Inserimento nel PTOF Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" 
La Dirigente propone l’inserimento nel PTOF del progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 
"Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" CUP: I76J20000300007, 
che permetterà l’acquisto di dispositivi digitali, da utilizzare nelle classi oppure da dare in comodato d’uso 
gratuito agli studenti che hanno bisogno di supporto per seguire le lezioni in modalità didattica digitale 
integrata. Tale Progetto viene finanziato con fondi statali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione n. 252 del 21 luglio 2020. Si procede alla votazione. 
 

Delibera n. 50 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 50, approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF del progetto 

PON Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una 

scuola smart” CUP: I76J20000300007. Tale Progetto viene finanziato con fondi statali, nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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11.  Nomina RUP Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class per la 
scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" 
Si chiede al Consiglio di Istituto una delibera di approvazione di nomina del Dirigente scolastico come 
Responsabile Unico del Progetto (RUP) PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" CUP: I76J20000300007. Tale Progetto viene finanziato 
con fondi statali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Delibera n. 51 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 51, approva all’unanimità la nomina del Dirigente scolastico 

come Responsabile Unico del Progetto (RUP) PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" CUP: I76J20000300007. Tale Progetto 

viene finanziato con fondi statali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
12.  Variazione in bilancio Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione di smart class 

per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" 
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiede ai Consiglieri di approvare la formale 
assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 
"Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" CUP: I76J20000300007 
(allegato n.2 al presente verbale), evidenziando che si tratta di 10.000 Euro. Tale Progetto viene finanziato 
con fondi statali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.  
Il Presidente passa alla votazione con alzata di mano.  

Delibera n. 52 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 52, approva all’unanimità la formale assunzione al bilancio del 

finanziamento pari a 10.000 Euro del Progetto PON FESR Prot. 11978 del 15/06/2020 "Realizzazione 

di smart class per la scuola del secondo ciclo – Una scuola smart" CUP: I76J20000300007 (allegato n.2). 

Il Progetto viene finanziato con fondi statali, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 

13.  Partecipazione bando PNSD Prot. 26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa” 
La Dirigente propone la partecipazione al bando PNSD Prot. 26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa”, per 
la realizzazione di azioni di inclusività digitale. Si procede quindi alla votazione. 
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Delibera n. 53 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 53, approva all’unanimità la partecipazione al bando PNSD Prot. 

26163 del 28 luglio 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa”. 

 

 

14.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente comunica la proposta della compagnia di assicurazione dell’Istituto di pagare una quota 
integrativa, per studenti e personale scolastico, al fine di coprire le spese dovute ad una eventuale 
infezione da COVID. Il Presidente Sig. Marco Francescut dà la parola alla Prof.ssa Banfi, che comunica alla 
Dirigente la necessità di una copertura assicurativa dei ragazzi anche presso la loro abitazione per le 
attività legate alle scienze motorie, qualora si dovesse rendere nuovamente necessaria una didattica a 
distanza. 

Il Presidente Sig. Francescut augura ai presenti un buon anno scolastico. 

 

 

Alle ore 19.20 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Banfi                                                                                     Sig. Marco Francescut 

 

 

 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

 

 

 

 


