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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Delibere del Consiglio di Istituto del 04/09/2020  nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 

 

Il giorno 4 del mese di settembre 2020 alle ore 11.00, previa convocazione prot. n. 4742/A.15.d del 

03/09/2020 pubblicata sul sito web dell’Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto in modalità 

telematica, tramite la  piattaforma MEET al seguente link  https://meet.google.com/pks-vwih-wqa, 

con la seguente composizione: 
MARIA RITA LO GIUDICE DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTE 

TOSTO GRAZIA DOCENTE PRESENTE 

POLIZZI ADELAIDE DOCENTE PRESENTE 

ROMANO ROSITA DOCENTE PRESENTE 

D’APRILE MARIA DOCENTE PRESENTE 

CALABRO’ MARIA DOCENTE PRESENTE 

RIGANO SALVATRICE DOCENTE PRESENTE 

TOSCANO MARIA LUISA DOCENTE PRESENTE 

BELFIORE FRANCESCA DOCENTE PRESENTE 

MANGANARO ANGELA GENITORE PRESENTE 

LA MANNA GRAZIELLA GENITORE PRESENTE 

BLANCATO FRANCESCO GENITORE ASSENTE 

TODARO RAFFAELLA GENITORE PRESENTE 

SALANITRI LUCREZIA GENITORE ASSENTE 

DI PIETRO CINZIA GENITORE PRESENTE 

CAMARDA EMANUELE GENITORE PRESENTE 

MAGARACI DANIELA GENITORE PRESENTE 

GRANATO ANNA MARIA ATA PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA PRESENTE 
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La Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta. Si passa alla discussione 

dei seguenti punti posti all’o.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Calendario anno scolastico 2020/2021 

 3. Tempo-Scuola 2020/2021  

4. Prefestivi;  

5. Delibera consiglio d’istituto per attività negoziali in periodo di COVID 2;  

6. Costituzione Comitato prevenzione COVID 2;  

7. Orario scolastico entrate-uscita degli alunni;  

8. Fornitura servizio di ristorazione;  

9. Adesione Rete di scuole Monitor 440 - Sportello di ascolto;  

10. PNSD - Realizzazioni di azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte a rischio di povertà 

educativa;  

11. Attivazione corsi di recupero PAI e PIA;  

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Cinzia Di Pietro, constatato il numero legale dei presenti, 

dichiara aperta la seduta. 

 

PUNTO I - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. (DELIBERA N. 1) 

PUNTO II - Calendario scolastico a. s. 2020/2021. 

Il Calendario scolastico della Regione Sicilia prevede l’inizio dell’anno scolastico per il giorno 

14/12/2020. (Decreto assessoriale Regione Sicilia n. 2 del 10/08/2020). 

La Dirigente fa presente che a scuola sono state adottate tutte le misure di prevenzione previste nel 

Protocollo ISS n. 58/2020 e che, in ottemperanza a tale documento, l’accesso ai plessi da parte dei 

genitori sarà limitato a casi di estrema necessità previa registrazione sul registro degli accessi e 

compilazione della apposita autocertificazione. 

La sig.ra La Manna propone di posticipare l’apertura dell’a.s. al 24 settembre. La Dirigente ribadisce 

che, anche in sede di confronto con la RSU d’Istituto nella seduta del 31/08/2020, si è ritenuto 

opportuno iniziare con un ingresso scaglionato degli alunni delle varie classi come da prospetto. 

 14/09/2020 ingresso delle classi prime, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria; 

 15/09/2020 ingresso delle classi seconde e terze della scuola primaria e delle classi seconde  

 16/09/2020 ingresso delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle terze della scuola 

secondaria di I grado 

Si procede con la votazione e il Consiglio approva l’inizio dell’anno scolastico per il 14 settembre 

con 8 voti a favore e 7 contrari.  (DELIBERA N. 2) 

PUNTO III - Tempo scuola  

Prende la parola la Dirigente per comunicare che il Collegio dei Docenti ha proposto la suddivisione 

dell’anno scolastico in quadrimestri ;  nel plesso di Mojo Alcantara saranno attivate due classi a tempo 

pieno (pluriclasse I -II e III IV) mentre il tempo scuola per la classe quinta rimarrà di 27 ore 

settimanali; nel plesso di Roccella Valdemone, saranno attivate due pluriclassi così composte I-II-III- 

e IV- V; sono stati riconfermati gli stessi criteri di assegnazione dei docenti alle classi (continuità, 

competenze professionali, anzianità di servizio, legge 104/92).  

Il tempo scuola per il corrente anno scolastico è la settimana corta per tutti gli ordini di scuola. Si 

riporta il relativo prospetto per ciascun ordine di scuola: 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Orario Ore Plessi 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore  

8.30 alle 16.30 

 

40 

Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara, 

Malvagna, Santa Domenica Vittoria, 

Graniti, Motta Camastra, Roccella 

Valdemone 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Orario Ore Plessi 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore  

8.15 alle 16.15 

40 Francavilla di Sicilia( Plesso Piazza 

Pirandello) , Mojo Alcantara (classi I-

II/III-IV), Santa Domenica Vittoria, 

Malvagna 

Da Lunedì a Giovedì dalle ore 

8.15 alle 13.45 

Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 

13.45 

27 Mojo Alcantara (classe V) Roccella 

Valdemone, Graniti 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore  

8.30 alle 16.30 

40 Francavilla di Sicilia ( Plesso Via Napoli) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Orario Ore Plessi 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 

30 Graniti- Motta Camastra_ 

Mojo Alcantara_ Malvagna_ 

Roccella Valdemone – Santa 

Domenica Vittoria Francavilla 

di Sicilia  

 Lunedì e Venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

Martedì. Mercoledì e Giovedì  

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

36  Francavilla di Sicilia , sez. A 

Il Consiglio delibera all’unanimità il tempo scuola e i criteri di assegnazione dei docenti alle classi.   

(DELIBERA N.3) 

PUNTO IV - Prefestivi 

Il Consiglio d’Istituto, su proposta del DSGA, delibera all’unanimità la chiusura degli uffici di 

segreteria nei giorni di 24 e 31 dicembre 2020. (DELIBERA N. 4) 

PUNTO V - Delibera per attività negoziali in periodo di COVID 2 

Il Dirigente Scolastico, comunica che il Decreto Semplificazioni in vigore fino al 31/07/2021 

consente di poter ricorrere all’affidamento diretto per acquisti fino a 40.000 euro, pertanto chiede di 

deliberare la deroga al Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale per la durata del periodo di 

emergenza, al fine di poter effettuare gli acquisti necessari alla gestione scolastica in tempi brevi. Il 

Consiglio delibera all’unanimità la possibilità di procedere con affidamento diretto fino all’importo 

di 40.000 euro. (DELIBERA N. 5) 

PUNTO VI - Costituzione Comitato prevenzione COVID  

Il Dirigente scolastico comunica che in ottemperanza alle attuali normative per la Prevenzione della 

diffusione del COVID, considerata la necessità di tutelare tutto il personale e gli alunni e dell’Istituto 



è stato costituito il Comitato di prevenzione COVID-19 con decreto prot. n. 4719/A.39.d del 

02/09/2020, così composto:  

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice, 

RSPP Dott. Alfio Zingales Alì 

Medico Competente Dott. Salvatore Abbate 

Collaboratori del DS Prof.ssa Maria Giurrandino e Insegnante Grazia Tosto 

RLS Prof.ssa Daniela Filippello 

Rappresentanti Sindacali d’Istituto Maria Camuglia, Daniela Filippello, Maurizio Sariti  

Presidente del Consiglio d’Istituto Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

La costituzione del Comitato di prevenzione Covid è deliberata all’unanimità. (DELIBERA N. 6) 

PUNTO VII - Orario scolastico entrata-uscita degli alunni 

La Dirigente, al fine di evitare assembramenti, propone uno scaglionamento degli orari di ingresso/ 

uscita degli alunni: ore 8.00 ingresso scuola secondaria di I grado, ore 8.15 scuola primaria, ore 8.30 

scuola dell’Infanzia, ore 8.30 scuola primaria Via Napoli. Il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di scaglionare l’entrata e l’uscita degli alunni. (DELIBERA N. 7) 

 PUNTO VIII - Fornitura servizio di ristorazione 

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione, tenuto conto delle misure di prevenzione previste dalla 

normativa vigente e del parere del RSPP d’Istituto Dott. Zingales Alì, il Consiglio delibera 

all’unanimità il divieto di rivolgersi a servizi di ristorazione esterna per la merenda da consumare 

nella pausa della ricreazione.  (DELIBERA N.8) 

PUNTO IX - Adesione Rete di scuole Monitor 440 - Sportello di ascolto 

La Dirigente porta a conoscenza del Consiglio che l’Istituto ha aderito ad una rete di scuole finalizzata 

alla partecipazione tramite piattaforma Monitor 440 ad un progetto che prevede l’attivazione di uno 

sportello di ascolto nel nostro Istituto. Lo sportello sarà attivato solo in seguito al ricevimento 

dell’autorizzazione. Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione alla rete e al Progetto. 

(DELIBERA N. 9) 

PUNTO X - PNSD - Realizzazioni di azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte a rischio 

di povertà educativa. 

La Dirigente comunica al Consiglio che l’Istituto ha aderito nel mese di agosto ad un’azione 

nell’ambito del PNSD avente ad oggetto azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte a rischio di 

povertà. Il progetto prevede l’acquisto di apparecchiature digitali e corsi di formazione per il 

potenziamento delle competenze digitali degli alunni. Il progetto sarà attuato solo in caso di 

comunicazione della relativa autorizzazione. Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta. 

(DELIBERA N. 10) 

PUNTO XI - Attivazione corsi di recupero PAI e PIA 

La Dirigente comunica che le attività di recupero del PAI e del PIA saranno svolte a partire dal 14 

settembre in orario extracurriculare dalle ore 12.30 alle ore 13.30 per la classe V del plesso di 

Francavilla di Sicilia e la pluriclasse del plesso di Motta Camastra e dalle ore 12.15 alle ore 13.15 per 

la classe II del plesso di via Napoli. Il Consiglio delibera la proposta all’unanimità. (DELIBERA 

N.11) 

 

 
               IL SEGRETARIO                                                                                       LA PRESIDENTE 

            Emanuele Camarda                                                                                         Cinzia Di Pietro 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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