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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO del 10/09/2020 N. 1 

 
 

        Oggi, 10 settembre 2020 alle ore 18.00 si è riunito in seduta straordinaria in videoconferenza presso il 
Team “Consiglio d’Istituto” della piattaforma MICROSOSOFT 365 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA, il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G:  
 

1. Scaglionamento orari d’ingresso e uscita. 
2. Regolamento d’Istituto.  
3. Emergenza Covid: riconsegna locali dei plessi Serangeli, Ponte del Colle, Macere. 
4. Funzionamento degli uffici di segreteria. 
5. Chiarimenti sul Patto di Corresponsabilità. 
6. Modifica di alcune parti del Protocollo gestione alunno sintomatico. 
7. Criteri di assegnazione dei docenti e alunni ai “gruppi COVID” 
8. Proposta di rinvio apertura anno scolastico al 24 settembre 2020. 

 
  Partecipano alla seduta i Sigg: 
 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE 
1 Dott.ssa DANIELA MICHELANGELI Dirigente Scolastico SI 
2 CIAFREI LUIGINA Componente Genitori NO 
3 GENOVESI GIULIANO Componente Genitori NO 
4 PAPPA ELISA Componente Genitori SI 
5 PELLEGRINI KATIUSCIA Componente Genitori SI 
6 PENNACCHI CLORINDA Componente Genitori SI 
7 TALONE GUIDO Componente Genitori SI 
8 CAIOLA DOMIZIA Componente Docente SI 
9 CARATELLI GRAZIA Componente Docente SI 

10 D’EMILA MILVA Componente Docente SI 
11 GRAZIOSI LIANA Componente Docente SI 
12 LATINI LATINA Componente Docente NO 
13 MAIOZZI ROSANNA Componente Docente SI 
14 MANCINI TIZIANA Componente Docente SI 
15 PIZZICONI ROSA MARIA Componente Docente SI 
16 CONSALVI GIANNA BARBARA Componente ATA SI 
17 SANTINI DARIA  Componente ATA NO 

 
TOTALE PRESENTI: 13 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale delle presenze, il Presidente Guido Talone dichiara aperta la 
seduta.  

 



 
1. Scaglionamento orari d’ingresso e uscita 
 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il protocollo per la ripresa delle attività 
didattiche in presenza in cui è evidenziato lo scaglionamento degli orari 
d’ingresso e d’uscita dei vari plessi. Dopo averne preso visione  
Il Consiglio   all’unanimità ne delibera l’approvazione. 

 
Del N° 

01 

 
2. Regolamento d’Istituto 

 
Il D.S. illustra al Consiglio il nuovo Regolamento d’Istituto (allegato 1, consultabile 
sul sito). Dopo ampia discussione,  
Il Consiglio ne prende atto e all’unanimità delibera. 

 
Del N° 

02 

 
3. Emergenza Covid: riconsegna locali dei plessi Serangeli, Ponte del Colle, Macere 

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l’Ente Locale in data odierna, con 
opportuna comunicazione, ci ha riconsegnato tutti i plessi che sono stati oggetto 
di lavori.  I collaboratori tutti stanno lavorando per il ripristino delle aule e il 
posizionamento della segnaletica di sicurezza ma abbiamo dubbi sulla certezza 
del termine dei lavori di pulizia e soprattutto del posizionamento della 
segnaletica. A tal proposito il Dirigente chiede al Consiglio la possibilità di inserire 
all’Ordine del giorno il seguente punto: 

• Proposta di rinvio apertura anno scolastico al 24 settembre 2020 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del 
punto all’OdG, 

Il Consiglio ne prende atto e delibera. 

 
 

Del N° 
03 

 
4. Funzionamento degli uffici di segreteria 

 
Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta del D.S.G.A., propone al Consiglio di 
deliberare l’adeguamento del calendario scolastico con la chiusura degli uffici di 
segreteria nei seguenti giorni prefestivi: 7, 24 e 31 dicembre 2020, 05 gennaio 
2021, 01 giugno 2021 e 14 agosto 2021. 
Inoltre per il periodo che va dal 01/07/2021 al 31/08/2021, si propone per la 
segreteria l’orario antimeridiano, ovvero dalle ore 08.00 alle ore 15.12. 
Il Consiglio   all’unanimità delibera. 

 

 
Del N° 

04 

 
5. Chiarimenti sul Patto di Corresponsabilità 

 
Il DS illustra al Consiglio alcuni aggiornamenti che sono stati fatti al patto di 
corresponsabilità che è ancora in aggiornamento, in quanto segue l’evolversi 
delle varie comunicazioni del CTS.   
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
05 

 
6. Modifica di alcune parti del Protocollo gestione alunno sintomatico 

 
Il DS illustra al Consiglio le Modifiche applicate al Protocollo di gestione alunno 
sintomatico. 
Il Consiglio all’unanimità approva e ne prende atto. 

Del N° 
06 

 
7. Criteri di assegnazione dei docenti e alunni ai “gruppi COVID” 

 



Il DS illustra al Consiglio che il collegio docenti ha deliberato che in relazione 
all’Emergenza Sanitaria Covid-19 i seguenti criteri per la definizione dei gruppi 
classe-Covid all’interno di ogni sezione di scuola dell’Infanzia o Classe Primaria e 
Secondaria 
Scuola dell’Infanzia: 
Formazione gruppi sezione: 

1. Capienza Aula definita da RSPP 
2. Organizzazione Gruppi in base all’età (dal più grande al più piccolo) 

Assegnazione docenti: si assegna come da prassi il docente o i docenti alla sezione 
intera. Se risulta necessario dividere la sezione, si affidano i gruppi formatisi ai 
docenti assegnati in prima istanza, uno per gruppo, e si affiancano ad essi i 
docenti dell’Organico Covid. La maggiore necessità di ore di IRC che si vengono a 
creare con la suddivisione della sezione, verranno coperte con   docenti di IRC 
dell’organico Covid. 
Scuola Primaria e Secondaria. 
Formazione gruppi classe: 

1. Capienza Aula definita da RSPP  
2. Divisione delle classi Prime/ Suddivisione di una classe successiva sentiti i 

docenti e i genitori  

Assegnazione docenti: 
si assegna come da prassi il docente o i docenti all’ intera classe. Se risulta 
necessario dividere la classe, si affidano i gruppi formatisi ai docenti assegnati in 
prima istanza, uno per gruppo, e si affiancano ad essi i docenti dell’Organico 
Covid. 
La maggiore necessità di ore di IRC che si vengono a creare con la suddivisione 
della classe, verranno coperte con docenti di IRC dell’organico Covid.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
07 

 
8. Proposta di rinvio apertura anno scolastico al 24 settembre 2020 
 

Il DS illustra al Consiglio che stante lo stato di fatto dei lavori di pulizia non ancora 
terminati perché gli ultimi locali sono stati riconsegnati solo oggi, la mancanza di 
posizionamento della segnaletica in alcuni plessi e, non ultimo, il fatto che i 
banchi non sono ancora arrivati, si propone di chiedere al Sindaco di prorogare il 
rientro a scuola al 24 settembre 2020, come hanno fatto la maggior parte dei 
comuni circostanti.  
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 

Del N° 
08 

 
 
 
Alle ore 20.00, esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta. 
Redatto, letto e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario                        Il Presidente 
 
        Domizia CAIOLA                       Guido TALONE       
_____________________                                                    _____________________ 


