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Anno scolastico 2020/2021 

Delibere del Consiglio di Istituto del 16/12/2020 nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

 

Il giorno 16 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 17.30, previa convocazione prot. 

N. 7202/A.15.d del 10/12/2020 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 ASSENTE 

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 ASSENTE 

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. Criteri reclutamento alunni partecipazione progetti PON; 

3. Revisione criteri di assegnazione device per lo svolgimento della DDI; 

4. Approvazione Regolamento laboratorio d’Informatica; 

5. Approvazione Revisione Regolamento alunni in DDI; 

6. Modifica orario di ingresso/uscita scuola dell’Infanzia plesso di Motta Camastra 

7. Scelta divisa scolastica 

8. Radiazione residui attivi e passivi; 

9. Aggiornamento PTOF e PDM 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

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. 23) 

 

Punto II all’o.d.: Criteri reclutamento alunni partecipazione progetti PON; 

La Dirigente invita i presenti a deliberare i criteri di scelta degli alunni partecipanti a Progetti PON 

FSE. Il Collegio dei Docenti nella seduta del 14/12/2020 ha individuato i seguenti criteri: 

I Consigli di classe/inteclasse/intersezione individueranno gli alunni tra coloro che: 

- presentano significative lacune generalizzate nelle competenze di base; 

- possiedono bassi o medio/bassi livelli di competenza; 

- manifestano scarsa motivazione; 

- denotano un metodo di studio inadeguato o inefficace; 

- manifestano Bisogni Educativi Speciali; 

- presentano problematiche relazionali. 

Si preferiranno: 

- gruppi eterogenei per appartenenza a classi parallele di plesso; 

- alunni BES certificati; 

- alunni in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 

familiare. 

In caso di disponibilità di posti sarà consentito l’accesso ai moduli anche agli studenti che non 

presentano le caratteristiche elencate una volta inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti 

citati. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria la 

domanda di iscrizione e l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per l’alunno di partecipare alle 

attività formative. Iniziate le attività non sarà più possibile revocare tale consenso. Qualora in un 

modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, i Consigli di 

classe/interclasse/intersezione provvederanno ad una selezione sulla base dell’ordine di arrivo delle 

domande e dei criteri esplicitati nel progetto stesso. La frequenza è obbligatoria, pertanto, la 

presentazione della domanda di partecipazione al modulo costituisce, per gli alunni, impegno a 

partecipare all’intero percorso formativo. Sarà ammessa la partecipazione a massimo due moduli 

con l’espressa indicazione dell’ordine di priorità. Le attività didattico-formative si svolgeranno in 

orario extracurriculare secondo apposito calendario previsto dal progetto e debitamente pubblicato. 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri individuati. (DELIBERA N. 24) 

 

Punto III - Revisione criteri di assegnazione device per lo svolgimento della DDI; 

La Dirigente fa presente che nei periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza nei vari 

plessi scolastici ha fornito alle alunne e agli alunni che ne hanno fatto richiesta i computer per la 

Didattica Digitale Integrata. Il numero dei computer in dotazione dell’Istituto è cresciuto in seguito 



all’assegnazione dei finanziamenti del MI e al Progetto FESR “Smart Class”, pertanto, si ritiene 

opportuno rivedere i criteri deliberati nel precedente anno scolastico nella seduta del 17/04/2020. 

La Dirigente, considerato che quest’anno la sospensione dell’attività didattica in presenza avviene 

di volta in volta per singoli plessi scolastici propone di rivedere i criteri e precisamente di portare 

l’importo ISEE a euro 20.000, di assegnare i computer con precedenza agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e, a seconda dei limiti della disponibilità dell’Istituto, di assegnare anche più di 

un computer a famiglia al fine di consentire la partecipazione alla DDI ai fratelli e/o sorelle 

componenti un medesimo nucleo familiare. I nuovi criteri di assegnazione dei computer vengono 

deliberati all’unanimità. (DELIBERA n. 25) 

 

Punto IV - Approvazione Regolamento laboratorio d’Informatica 

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Regolamento dei laboratori di 

Informatica con il rispetto della normativa di prevenzione dal virus Covid-19. Pertanto, il 

Regolamento dei laboratori, contenuto nel Regolamento di Istituto approvato lo scorso anno 

scolastico, viene integrato con il rispetto delle norme di prevenzione. Il Regolamento, del quale tutti 

i presenti hanno preso visione in seguito all’invio per via telematica, viene deliberato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 26) 

 

Punto V - Approvazione Revisione Regolamento alunni in DDI; 

Si rende necessario integrare il Regolamento disciplinare delle alunne e degli alunni contenuto nel 

Regolamento d’Istituto con le infrazioni e le relative sanzioni in caso di mancata osservanza di 

comportamenti da tenere durante le attività di Didattica Digitale Integrata e di rispetto delle regole 

di prevenzione stabilite nel Protocollo di prevenzione Covid d’Istituto. Il Regolamento del quale i 

presenti hanno preso visione in seguito all’invio in via telematica, viene deliberato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 27).  

 

Punto VI - Modifica orario di ingresso/uscita scuola dell’Infanzia plesso di Motta Camastra 

Prende la parola il Sig. Francesco Blancato sottolineando che l’orario di ingresso e 

conseguentemente di uscita delle alunne e degli alunni della scuola dell’Infanzia del plesso di Motta 

Camastra crea problemi a coloro che usufruiscono del servizio scuolabus comunale, in quanto i 

bambini la mattina sono costretti a sostare sul bus per un periodo lungo e nel pomeriggio arrivano a 

casa troppo tardi. Il Sig. Blancato chiede a nome di tutti i genitori di anticipare l’ingresso a scuola 

dei bambini della scuola dell’Infanzia alle ore 8.00 con conseguente uscita alle ore 16.00. 

La Dirigente, nonostante il problema sia stato sollevato ad anno scolastico inoltrato, è disposta a 

venire incontro alle esigenze dell’utenza, tenuto conto che non si pone alcun problema di 

assembramento in quanto il plesso della scuola dell’Infanzia accoglie soltanto l’unica sezione 

dell’Infanzia e una pluriclasse di scuola secondaria di I grado. All’unanimità si delibera l’ingresso 

per gli alunni della scuola dell’Infanzia del plesso di Motta Camastra alle ore 8.00 e l’uscita alle ore 

16.00. (DELIBERA N. 28). 

 

Punto VII -  Scelta divisa scolastica 

Prende la parola la Presidente Cinzia Di Pietro e comunica ai presenti che insieme alla Sig.ra 

Salanitri, componente del Consiglio di Istituto assente in data odierna, hanno individuato una sarta 

disposta a realizzare le tutte dello stesso modello di quello già in uso in diverse misure idonee a 

coprire le diverse fasce d’età delle alunne e degli alunni dell’Istituto, in tessuto acetato. 

Il costo è il seguente: 

- Euro 28,00 per gli alunni della scuola dell’Infanzia 

- Euro 30,00 per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria 

- Euro 33,00 per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

- Euro 35,00 per gli alunni della scuola Secondaria di I grado 



Prende la parola l’insegnante Maria D’Aprile sottolineando che il tessuto acetato crea problemi di 

allergia a tanti bambini e propone di chiedere una variante della tuta in tessuto di cotone. 

La Dirigente accoglie la proposta ma precisa che nel prossimo Consiglio di Istituto si dovrà 

procedere con la decisione senza ulteriore rinvio al fine di consentire l’acquisto della tuta alle 

famiglie degli alunni. 

La signora Di Pietro si informerà con la sarta sulla possibilità di fornire una variante di tessuto in 

cotone e sul relativo costo. All’unanimità si decide di rinviare la delibera alla seduta successiva. 

(DELIBERA N. 29) 

 

Punto VIII all’o.d.g. - Radiazione residui attivi e passivi 

La Dirigente comunica che si rende necessario procedere con la radiazione dei residui attivi non più 

esigibili e dei residui passivi presenti in bilancio al fine di evitare che il Programma annuale risulti 

irrealistico e in contrasto con il principio di veridicità e procede con la lettura dell’elenco dei residui 

da radiare che si allega al presente verbale. La Dirigente comunica altresì, che con il finanziamento 

di euro 30.868,09 di cui all’art. 231 L. 19/05/2020 n. 34 si è provveduto all’acquisto di prodotti 

necessari per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico (dispositivi di protezione individuale, prodotti 

di pulizia e igienizzazione, corsi di formazione per docenti e personale ATA, piattaforma digitale 

con materiali didattici per l’inclusione, lavasciuga pavimenti, segnaletica). Il Consiglio delibera 

all’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi come da elenco allegato che fa parte 

integrante del presente verbale. (DELIBERA N. 30)   

 

Punto IX all’o.d.g. - Aggiornamento PTOF e PDM 

La Dirigente comunica che si rende necessario procedere con l’aggiornamento del PTOF. 

Un’integrazione è quella riguardante l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

L’insegnamento sarà trasversale e interesserà ogni singola disciplina. Altra integrazione riguarda il 

Piano per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica in presenza per situazioni connesse all’emergenza sanitaria. L’aggiornamento riguarda 

anche la valutazione nella scuola primaria e prevede l’introduzione dei giudizi al posto dei voti. 

(O.M. n. 172 del 04-12-2020). La nuova valutazione individua 4 livelli di apprendimento: avanzato, 

intermedio, base, in via di prima acquisizione. L’Autovalutazione d’Istituto conferma le priorità 

individuate dal RAV: 1. Esiti degli studenti: Risultati scolastici, Risultati prove standardizzate, 

risultati a distanza 2. Competenze chiave di cittadinanza: sviluppo e potenziamento delle 

competenze digitali, linguistiche e sociali. I progetti di miglioramento interesseranno il recupero e il 

potenziamento degli studenti, il miglioramento delle competenze digitali e linguistiche. Il personale 

docente è coinvolto nel miglioramento attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento in tema 

di DDI, informatica, inclusione, educazione civica, STEM. Il Consiglio approva all’unanimità gli 

aggiornamenti apportati al PTOF e al PDM. (DELIBERA N. 31) 

Comunicazioni del Dirigente 

La Dirigente fa un resoconto dei Casi di positività al Covid 19 del personale scolastico e degli 

alunni sottolineando che in seguito alle comunicazioni effettuate dall’Istituto all’ASP di Messina, 

l’USCAS di Taormina ha eseguito i tamponi a tutti i contatti stretti consentendo la ripresa 

dell’attività didattica in presenza in assoluta sicurezza. 

 La Presidente Cinzia Di Pietro chiede se anche gli alunni delle classi di scuola secondaria 

funzionanti a tempo prolungato del plesso di Francavilla di Sicilia possono ordinare un pasto dalla 

ditta che fornisce il servizio mensa alla scuola primaria. La Dirigente si impegna a riferire quanto 

chiesto all’Amministrazione comunale. 
          LA SEGRETARIA                                                                                                LA PRESIDENTE 

    Insegnante Grazia Tosto                                                                                          Prof.ssa Cinzia Di Pietro 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
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