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Anno scolastico 2020/2021 

Delibere del Consiglio di Istituto del 11/09/2020 nn. 12, 13 14,15, 16, 17 

Il giorno 11 del mese di settembre 2020 alle ore 11.30, previa convocazione straordinaria prot. 

N.4923/A.15.d. del 10/09/2020 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/hua-

vxeo-cqn   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 ASSENTE 
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La Presidente Cinzia Di Pietro, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. Si 

procede con la discussione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Report riunione Comitato Covid  

3. Avvio a.s. 2020/2021; 

4. Attivazione sezione di scuola dell’Infanzia a tempo ridotto nel plesso di Francavilla di 

Sicilia: criteri assegnazione degli alunni alla sezione;  

5. Contributo volontario;  

6. Divisa scolastica;  

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Constatato il numero legale la Presidente dichiara aperta la seduta e passa al primo punto all’o.d.g. 

Punto I all’o.d.g. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. (DELIBERA n. 12) 

 

Punto II - Report riunione Comitato Covid 

Prende la parola la Dirigente la quale comunica che i Sindaci, alcuni verbalmente altri in forma scritta, 

tenuto conto dei casi di positività, dell’esigenza di sanificare i locali prima e dopo le elezioni 

referendarie del 20 e 21 settembre con aggravio economico per i bilanci dei singoli comuni, del 

verbale di riunione del Comitato di Prevenzione Covid-19 del 10/09/2020, propongono di posticipare 

l’inizio delle lezioni al 24 settembre. Il Consiglio all’unanimità prende atto della proposta del 

Comitato. (DELIBERA N.13) 

 

Punto III - Avvio anno scolastico  

Considerata la proposta proveniente dal Comitato di prevenzione Covid, dopo ampia riflessione, 

viene deliberato all’unanimità l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 in data 24 

settembre 2020 con ingresso graduale degli alunni nelle varie classi. (DELIBERA n. 14) 

 

Punto IV - Attivazione sezione di scuola dell’Infanzia a tempo ridotto nel plesso di Francavilla 

di Sicilia: criteri assegnazione degli alunni alla sezione. 

Il Dirigente scolastico comunica che è stata autorizzata l’attivazione di una nuova sezione di scuola 

dell’Infanzia a tempo ridotto nel plesso di Francavilla di Sicilia. E’ necessario, pertanto, individuare 

i criteri di assegnazione degli alunni da inserire nella nuova sezione fermo restando che sarà data 

priorità ai tre alunni in lista d’attesa.  

Il dirigente comunica che i criteri individuati sono: 

1. Richiesta da parte dei genitori dei bambini di tre anni; 

2. Richiesta da parte dei genitori degli alunni di quattro anni; 

3. Richiesta dei genitori dei bambini di cinque anni. 

Il Sig. Emanuele Camarda chiede delucidazioni circa il funzionamento di questa sezione per gli anni 

successivi. La Dirigente precisa che la nuova sezione è stata attivata dietro esplicita richiesta 

all’Ambito Territoriale che ne ha autorizzato la costituzione per l’a.s. 2020/2021 al fine di evadere le 

nuove richieste di iscrizioni e di alleggerire il numero degli alunni delle altre sezioni, rispondendo 

alle esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, non si dispone di 

alcuna informazione sulle sorti che subirà tale sezione nell’anno scolastico 2021/2022. 

Il Consiglio delibera i criteri all’unanimità.  (DELIBERA n. 15) 

 

Punto V -  Contributo volontario 

La Dirigente comunica che anche quest’anno si dovrà procedere al versamento del contributo 

volontario da parte dei genitori e lascia libero il Consiglio di stabilire il budget.  



Considerato il periodo di crisi che si sta attraversando si propone di abbassare la quota fissandola a € 

5,00 pro capite. Il Consiglio delibera all’unanimità il contributo volontario per un importo di euro 

5,00. (DELIBERA n. 16) 

 

Punto VI - Divisa scolastica 
La Dirigente, in seguito alle richieste pervenute da parte di alcuni genitori, chiede di contattare un 

fornitore per le tute. La Presidente si impegna a ricontattare l’azienda per la fornitura di una tuta e a 

comunicare personalmente il costo della divisa, così come era stato stabilito nella seduta di febbraio 

poco prima del lockdown. All’unanimità viene deliberato di rinviare la scelta alla seduta successiva. 

(DELIBERA N. 17) 

  

Punto VII - Comunicazioni 

La Dirigente comunica che la misurazione della temperatura degli alunni deve essere effettuata a casa 

dai genitori, così come previsto dal protocollo di prevenzione. Prende la parola la Presidente Cinzia 

Di Pietro che propone di effettuare la misurazione della temperatura all’ingresso degli alunni 

nell’edificio scolastico. La Dirigente risponde che la normativa non prevede la misurazione della 

temperatura a scuola, che la scuola non è dotata di termoscanner all’ingresso, che non vi è la presenza 

di personale da adibire a queste mansioni.   

 

 

     IL SEGRETARIO                                                                                LA PRESIDENTE 

Avv. Emanuele Camarda                                                                      Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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