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Anno scolastico 2020/2021 

Delibere del Consiglio di Istituto del 18/09/2020 nn. 18, 19, 20, 21, 22 

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 17.00, previa convocazione prot. 

N.5011/A.15.d. del 15/09/2020 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/tdy-

oybu-hge 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 PRESENTE 

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 ASSENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA PRESENTE 
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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. Approvazione Protocollo SARS COV 2; 

3. Regolamento didattica integrata; 

4. Patto Educativo di corresponsabilità; 

5. Regolamento d’Istituto. 

Punto I - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il Verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità. (DELIBERA n. 18) 

 

Punto II - Approvazione Protocollo SARS COV 2 

Prende la parola la Dirigente e comunica che a causa dell’emergenza sanitaria in atto è necessario che 

l’Istituto si doti di un regolamento per il contenimento della SARS Cov 2. Vengono illustrati i punti 

salienti del Regolamento, mettendo in evidenza che lo stesso individua le misure da attuare per 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto 

Comprensivo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le 

famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. La Dirigente sottolinea che 

l’igienizzazione, l’uso della mascherina e il distanziamento sociale rappresentano importantissime 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus. A tal proposito la Dirigente 

informa il Consiglio che, settimanalmente, saranno fornite agli alunni le mascherine da indossare 

durante lo svolgimento delle attività didattiche e precisa che sarà cura del personale ATA garantire 

la sanificazione dei locali scolastici ogni qualvolta si rende necessario.  

Prende la parola la sig.ra La Manna e propone di misurare la temperatura agli alunni all’ingresso della 

scuola, ma il Dirigente Scolastico ribadisce che ciò non è previsto nelle linee guida ministeriali e che 

e sarà compito delle famiglie effettuare la misurazione.  Il Protocollo di prevenzione viene approvato 

all’unanimità. (DELIBERA N.19) 

 

Punto III - Regolamento Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che è necessario procedere all’approvazione di un 

regolamento per la didattica Integrata al fine di individuare le misure per la progettazione e 

realizzazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il Consiglio delibera all’unanimità il 

Regolamento della DDI.  (DELIBERA n. 20) 

 

Punto IV - Patto Educativo di corresponsabilità 
La Dirigente, dopo aver chiarito il valore del Patto educativo di corresponsabilità, illustra il nuovo 

modello di Patto declinato in funzione della situazione di emergenza epidemiologica. Il Patto è 

approvato all'unanimità. (DELIBERA n. 21) 

 

Punto V – Approvazione Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente scolastico comunica che si rende necessario aggiornare il Regolamento d’Istituto con il 

Regolamento della DDI, alla quale fare ricorso in caso di aggravamento della situazione 

epidemiologica. Il Regolamento, inviato in precedenza ai componenti via email, viene approvato 

all’unanimità. (DELIBERA n. 22) 

 

 Il Segretario Verbalizzante                                                              Il Presidente del Consiglio  

 Avv. Emanuele Camarda                                                                  Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                  

                                               Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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