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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prot. n. 8175/A.15.d 

 

Il giorno 6 del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 16.30, previa convocazione  

Prot. n.  7141/A.15.d  del 02/09/2021 e giusta integrazione dei punti all’o.d.g. prot. n. 7156/A.15.d   

del 03/09/2021, 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/mwtoohi- qiv   

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 

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 PRESENTE 

LENZO GIUSEPPE ATA PRESENTE 

per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
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1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Decadenza consigliere componente docente; 

3. Individuazione componente docente e genitori del Comitato di Valutazione (art. 1, c. 129, L. 

107/15); 

4. Integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2; 

5. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; 

6. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri; 

7. Riconferma centro sportivo; 

8. Calendario anno scolastico 2021/2022; 

9. Tempo-Scuola 2021/2022; 

10. Prefestivi; 

11. Approvazione Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 

- FESR – REACT EU Asse V – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici 

12. Piano Scuola; 

13. Sorteggio classi prime scuola secondaria di I grado plesso di Francavilla di Sicilia; 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

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

(DELIBERA N. 1) 

Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità.  

 

Punto II all’o.d.g.: Decadenza consigliere componente docente 

(DELIBERA N. 2) 

La Dirigente fa presente che la Sig.ra Rigano Salvatrice è stata collocata a riposo, pertanto, si rende 

necessaria la sua sostituzione, ma, non essendovi un altro docente tra i candidati si dovrà procedere 

a nuova elezione limitatamente alla componente docente. Il Consiglio delibera all’unanimità la 

decadenza della Sig.ra Rigano.  

 

Punto III all’o.d.g.:  Individuazione componente docente e genitori  

del Comitato di Valutazione (art. 1, c. 129, L. 107/15) 

.  (DELIBERA N. 3) 

Il Consiglio, preso atto che il Collegio dei Docenti, a causa di problemi tecnici verificatisi nel corso 

della votazione, ha deliberato il rinvio delle operazioni di voto dei componenti il Comitato di 

Valutazione nella seduta successiva, delibera all’unanimità di rinviare l’individuazione della 

componente docente e genitori nella prossima seduta. 

 

Punto IV all’o.d.g: Integrazione al Regolamento di Istituto 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

(DELIBERA N. 4) 

La Dirigente, di concerto con il RSPP Dott. Alfio Zingales Alì e il medico competente Dott. Abbate 

Salvatore ha elaborato una bozza di integrazione al Regolamento di Istituto recante istruzioni in 

materia di misure di prevenzione del virus Sars-COV2. La bozza, approvata dal Collegio nella 

seduta del 06/09/2021, viene sottoposta all’attenzione di tutti i presenti. 

La Dirigente fa presente che le indicazioni rimangono le stesse dello scorso anno scolastico: 

distanziamento, mascherina chirurgica per persone e alunni ad eccezione della fascia di età 0-6, 

igienizzazione delle mani, orari di ingresso differenziati per infanzia, primaria e secondaria di I 

grado. Elemento di novità è il possesso del green pass da parte del personale scolastico, docente e 

ATA, per accedere ai locali scolastici. La verifica quotidiana del green pass, nel rispetto della 



normativa sulla privacy, va fatta al personale dal dirigente scolastico o da personale all’uopo 

delegato. L’integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2 è deliberata all’unanimità.  

 

Punto V all’o.d.g . Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 

(DELIBERA N. 5) 

L’Istituto ha elaborato una bozza di patto educativo di responsabilità che viene sottoposto 

all’attenzione dei presenti. Il patto, nell’ottica di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, 

prevede i comportamenti da osservare anche in caso di attività didattica a distanza. Il Patto 

educativo di corresponsabilità è approvato all’unanimità.  

 

Punto VI all’o.d.g.: Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri 

(DELIBERA N. 6) 

La Dirigente comunica che il Collegio ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in 

quadrimestri. Il Consiglio delibera all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico in due 

quadrimestri.  

Punto VII all’o.d.g.: Riconferma centro sportivo 

(DELIBERA N. 7) 

La dirigente propone la riconferma del Centro Sportivo sperando di poter riprendere in sicurezza  

tante attività per le alunne e gli alunni dell’Istituto. La riconferma del centro sportivo è deliberata 

all’unanimità.  

 

Punto VIII all’o.d.g.  Calendario anno scolastico 2021/2022 
(DELIBERA N. 8) 

    La Dirigente informa che il decreto assessoriale della Regione siciliana n. 1187 del 05/07/2021, 

prevede per l’a.s. 2021/2022, l’inizio delle lezioni in data 16/09/2021 per le scuole di ogni ordine e 

grado. 

    La fine delle attività didattiche è prevista in data 10/06/2022 per la scuola primaria e secondaria e 

il 30/06/2022 per la scuola dell’Infanzia. 

Le festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono, stabiliti dal Ministero sono le 

seguenti:  

-  tutte le domeniche (compresa la Santa Pasqua); 

- 1 novembre 2021: Ognissanti;  

- 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione; 

-  25 dicembre 2021: Natale;  

- 26 dicembre 2021: Santo Stefano; 

-  1 gennaio 2022: Capodanno;  

- 6 gennaio 2022: Epifania;  

-  18 aprile 2022: Lunedì dell'Angelo;  

- 25 aprile 2022: Festa della Liberazione; 

-  1 maggio 2022: Festa del Lavoro; 

-  2 giugno 2022: Festa della Repubblica. 

L’attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado è sospesa nei seguenti periodi: 

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022; 

- vacanze di Pasqua: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022.  

Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo 

di tre giorni, in aggiunta ai predetti periodi di vacanze. 

Il Collegio nella seduta del 01/09/2021 ha proposto di anticipare le lezioni in data 14/09/2021 al 

fine di usufruire della sospensione delle attività didattiche il lunedì e il martedì di Carnevale 

2022 dal momento che la festa è molto sentita nel territorio. Il calendario proposto è deliberato 

all’unanimità.  



Punto IX all’o.d.g.:  Tempo scuola a.s. 2021/2022 

(DELIBERA N. 9) 

La Dirigente comunica che il Collegio ha proposto l’ingresso a scuola delle alunne e degli alunni 

in maniera graduale. Dal 13/09/2021 al 24/09/2021 si osserverà il seguente orario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ore 8.30/12.30 

SCUOLA PRIMARIA: ore 8.15/13.15 plesso Piazza Pirandello, ore 8.30/13.30 plesso via Napoli 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 8.00/13.00 

Nei giorni 14 e 15 la scuola dell’Infanzia effettuerà l’ingresso delle bambine e dei bambini di 4 e 

5 anni. I bambini di tre anni saranno accolti entro il 24/09/2021 in modo graduale secondo un 

prospetto predisposto dalle insegnanti e inviato al Dirigente scolastico. 

Il Collegio ha proposto, considerate le difficoltà organizzative e i problemi di vigilanza dovute 

allo spostamento degli insegnanti che svolgono l’attività lavorativa nei plessi di via Napoli e 

P.zza Pirandello, l’orario di inizio/fine delle lezioni uguale per i plessi scolastici di P.zza 

Pirandello e Via Napoli.  

La Dirigente comunica altresì che il Collegio ha deliberato che l’orario nelle classi della scuola 

primaria che svolgono attività didattica a tempo pieno non sarà più flessibile ma uguale per 

ciascuna settimana.  

Inoltre, per ragioni legate al distanziamento sociale, la classe prima della scuola primaria del 

plesso scolastico di Francavilla di Sicilia sarà in via Napoli e il plesso di Piazza Pirandello 

ospiterà le classi quarte e quinte della scuola primaria. 

All’unanimità il Consiglio delibera il tempo scuola secondo il presente prospetto: 

Dal 14/09/2021 al 24/09/2021 le classi/sezioni osserveranno il seguente orario: 

  

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

8.30 – 12.30 
Tutti 

8.15 – 13.15 

Tutti i plessi  

8.00 – 13.00 
Tutti i plessi 

A partire da lunedì 27/09/2021 si osserverà il seguente orario: 

ORDINE DI SCUOLA PLESSI SCOLASTICI ORARIO GIORNO 

Infanzia Tutti i plessi 08:30 – 16:30 Da lunedì al venerdì 

Primaria 

 

Francavilla di Sicilia, Mojo 

Alcantara, Malvagna, Santa 

Domenica Vittoria 

08:15 – 16:15 Dal lunedì al venerdì 

Graniti, Motta Camastra, 

Roccella Valdemone 

8,15 alle ore 

13,45 

 

Lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì 

 

8,15 alle 13,15 Venerdì 

Secondaria di Primo 

Grado 

 

Francavilla di Sicilia 

(Classi 2 A, 3 A e 3 B) 

08:00 – 14:00 

 

Martedì, mercoledì e 

giovedì 

08:00 – 17:00 
Lunedì e venerdì 

 

Francavilla di Sicilia (classi 1 

A - 1 - 2 B) 

Mojo Alcantara, Santa 

Domenica Vittoria, 

Graniti, Motta Camastra, 

08:00 – 14:00 

 
Dal lunedì a venerdì 



Roccella Valdemone 

 

 

Punto X all’o.d.g.: Prefestivi 

(DELIBERA N. 10) 

La Dirigente, dopo essersi confrontata con la DSGA Dott.ssa Antonella Siligato, propone la 

chiusura nei prefestivi 24 e 31 dicembre 2021. Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura della 

scuola nei giorni 24/12/2021 e 31/12/2021.  

 

Punto XI all’o.d.g.: Approvazione Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - FESR – REACT EU Asse V – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

(DELIBERA N. 11) 

L’Istituto ha presentato la candidatura al progetto PON FESR per il cablaggio all’interno degli 

edifici scolastici e la Dirigente chiede di deliberare in proposito. Il Consiglio all’unanimità delibera 

la candidatura al Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - FESR – REACT EU Asse V – Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

 

Punto XII all’o.d.g.: Piano Scuola 

(DELIBERA N. 12) 

La Dirigente comunica che il Collegio ha deliberato l’organizzazione, a partire dal mese di 

settembre di corsi di recupero/potenziamento delle competenze con i fondi ex art. all’art.  41 “c.d. 

Decreto sostegni”. Il finanziamento consentirà, oltre alla retribuzione del personale docente e ATA, 

l’acquisto di beni e servizi in relazione ai progetti presentati. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la modalità di utilizzo dei fondi all’art.41 “c.d. Decreto sostegni”  

 

Punto XIII all’o.d.g.: Sorteggio classi prime scuola secondaria di I grado 

 plesso di Francavilla di Sicilia 

(DELIBERA N. 13) 

In data 29/06/2021 si è riunito il Consiglio di classe delle classi prime della scuola secondaria di I 

grado del plesso di Francavilla di Sicilia. Le docenti, nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi 

Collegiali hanno proceduto ad assegnare le alunne e gli alunni a due gruppi classe. Pertanto, si 

rende necessario assegnare ciascun gruppo ai docenti assegnati alle due classi. Si procede al 

sorteggio, nei locali degli uffici di segreteria alla presenza della collaboratrice della Dirigente 

insegnante Grazia Tosto, dell’insegnante Maria Calabrò e della Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Cinzia Di Pietro. Si procede alla predisposizione di due urne. Nella prima vengono inseriti i 

due gruppi classe e nell’altra i coordinatori delle classi da abbinare. La Sig.ra Di Pietro estrae il 

primo gruppo di alunni denominato sezione A dalla prima urna che viene assegnato al coordinatore 

di classe prof.ssa Tomarchio Mariangela. Di conseguenza al secondo gruppo di alunni, della sezione 

B viene assegnato il coordinatore Prof.ssa Daniela Filippello. Il Consiglio delibera all’unanimità 

l’assegnazione dei due gruppi classi alle sezioni sorteggiate. 

 

 

          Il Segretario                                                                                 La Presidente 

Avv. Emanuele Camarda                                                             Prof.ssa Cinzia Di Pietro 
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