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VERBALE del Consiglio di Istituto N.11 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 15.00, si è riunito, in modalità telematica,  il 

Consiglio di Istituto dell’IC “ Casali del Manco 2”.  

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio: Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani (Dirigente Scolastico); 

Prof.ssa Cava Valentina, Prof.ssa  Martire Giuliana Franca,  Ins. Cava Rosella Paola, Ins. Morrone Marisa, Ins. 

Veltri Anna Maria, Prof. Meo Francesco; sig.ra Gallo Maria Antonietta (genitore), sig.ra Leonetti Filomena 

(genitore), sig.ra Baldino Barbara (genitore), sig.ra Crocco Rosaria (genitore), sig.ra Rovito Giovanna (genitore), 

sig. Scalzo Alessandro (presidente).  

Riconosciuta la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i componenti del Consiglio 

di Istituto a discutere i punti del seguente Ordine del Giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Calendario Scolastico 2020-2021  

3. Criteri formulazione orario scolastico 2020-2021 e funzionamento istituzione scolastica  

4. Criteri generali assegnazione docenti alle classi 2020-2021 e personale ATA ai plessi  

5. Aggiornamento lavori adeguamento classi dei plessi dell’Istituto  

6. Protocolli e misure di sicurezza di contenimento COVID19  

7. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse  

8. Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con appendice su DDI  

9. Approvazione Avviso pubblico 19146 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Progetto “Il diritto di imparare”  

10. Delibera di adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale  

11. Commissione formazione classi prime Scuola secondaria I grado  

12. Comunicazioni del Dirigente.  

 

PUNTO 1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio di Istituto 

a seguito della  lettura del verbale della seduta precedente, non rilevando richieste di rettifica e/o integrazione 

 

delibera all’unanimità 

di approvare il suddetto verbale. 



 

DELIBERA N. 1 -  Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

PUNTO 2 - Calendario Scolastico 2020-2021  

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l’art. 21 della L. 59/97; 

Visto il Regolamento dell’autonomia di cui al D.P.R. 275/99 art. 5 comma 3, che recita: “l'orario complessivo del 

curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base 

di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni 

settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività 

obbligatorie”; 

Visto il DPR 275/1999, art. 5 comma 2, che recita: “gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle 

istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle 

funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni”; 

Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

Visto l’art. 13 del D.P.R. 209/87; 

Visto l’art. 53 del CCNL Scuola del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario); 

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.69 del 23.07.2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n.106 dell'11 agosto 2020; 

 

prende atto 

 

che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario scolastico 2020- 2021 è determinato come segue: 

 

l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 24 Settembre 2020 ed il termine per il giorno 12 Giugno 2021 per la 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e giorno 30 Giugno 2021 per la Scuola dell’Infanzia, per un totale di 

202 giorni di attività didattica. 

Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni:  

-  Festa del Santo Patrono 

-  2 Novembre 2020 - Commemorazione dei defunti;  

-  7 dicembre 2020 – Chiusura pre-festiva;  

-  8 dicembre; 

-  dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie;  

-  dall’1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze Pasquali. 

e delibera all’unanimità 

che gli uffici di presidenza e segreteria rimarranno chiusi nei giorni di sospensione dell’attività didattica nei 

seguenti giorni: 

Festa del Santo Patrono 

2 novembre; 

7, 24 e 31 dicembre; 

2 e 5 gennaio; 

3 aprile; 

tutti i sabati dei mesi di Luglio e Agosto 2021. 

 

Tutto il personale ATA recupererà le ore di servizio non prestate quando l’Istituzione scolastica ne abbia 

necessità; in caso di mancato recupero, tali ore potranno essere compensate con giorni di ferie o festività 

soppresse. 

DELIBERA N. 2 - Approvazione Calendario scolastico 2020-2021 



 

PUNTO 3 - Criteri formulazione orario scolastico 2020-2021 e funzionamento istituzione scolastica 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D. Lgs 297/94; 

Preso atto di quanto illustrato dal Dirigente scolastico  

 

delibera all’unanimità 

quanto segue:  

 

 Orario funzionamento scuola dell’infanzia: 40 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, da 

lunedì a venerdì; fino a quando non inizierà il servizio mensa, si utilizzerà l’orario ridotto dalle 8,00 

alle 13,00,  con compresenza di tutte le docenti. 

 Orario funzionamento scuola primaria: 27 ore settimanali, da lunedì a sabato;  

 Orario funzionamento scuola secondaria di I grado: modello a 30 ore settimanali più 2 ore di 

strumento, da lunedì a sabato. 

L’unità oraria sarà di 60 minuti. 

 

DELIBERA N. 3 – Approvazione criteri formulazione orario scolastico 2019-2020 e funzionamento 

istituzione scolastica 

 

PUNTO 4. Criteri generali assegnazione docenti alle classi 2020-2021 e personale ATA ai plessi 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il Testo Unico 297/94;  

Vista la L. 107/2015; 

Sentita la richiesta del Dirigente scolastico al Consiglio di deliberare i criteri generali per l’assegnazione dei 

docenti alle classi e del personale ATA ai plessi, fatte salve le prerogative dirigenziali; 

Preso atto che i criteri deliberati in questa sede saranno presentati al Collegio dei Docenti, che formulerà la sua 

proposta;  

 

delibera all’unanimità 

 
i seguenti criteri generali: 

 

 Continuità sulle classi e sui plessi, fatti salvi casi particolari e documentati e fatti salvi i vincoli derivanti 

dall’organico e dall’organizzazione del servizio 

 Professionalità specifiche  

 Desiderata dei docenti 

 Anzianità di servizio. 

In merito all’assegnazione del personale ATA viene ritenuto prioritario il seguente criterio: 

 Esigenze organizzative del servizio 

 

DELIBERA N. 4 – Approvazione criteri generali assegnazione docenti alle classi 2020-2021 e personale 

ATA ai plessi 

 

 

PUNTO 5. Aggiornamento lavori adeguamento classi dei plessi dell’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il D.L. 08/04/2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola) convertito in L.41 del 6/06/2020, che adotta misure urgenti 

per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19; 

Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico circa gli interventi di riqualificazione dei vari plessi ad opera 

dell’Ente locale; 

prende atto 



 

 

del fatto che i lavori in oggetto, nei plessi di Spezzano Piccolo e Magli, volgono al termine e che i locali verranno 

consegnati in tempo utile per allestire le classi secondo la normativa emergenziale; tutte le classi garantiscono il 
distanziamento previsto dalla stessa.  

Per il plesso della scuola dell’infanzia di Morelli e delle tre aule ubicate al piano sottostante, destinate alla scuola 

primaria, i tempi di ultimazione dei lavori si prevedono un po’ più lunghi; si auspica di poter disporre del plesso 
prima dell’inizio delle attività didattiche. 

Il plesso di Trenta è pronto ad accogliere gli alunni nel rispetto della normativa emergenziale. 

 

PUNTO 6. Protocolli e misure di sicurezza di contenimento COVID19 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con D. del M.I. n. 39 del 26 giugno 
2020;  

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

Visto l'art. 83 della L.77 del 17/07/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino 
alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

Visto l'art. 231bis della L.77 del 17/07/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;  

Visto il D. M. n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

Visto il D. M. n. 89 del 07/08/2020  con allegate le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al DMI n. 

39 del 26 giugno 2020; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 n. 87 del 06/08/2020;  

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 

Vista la Procedura Gestione Rischio Infezione Coronavirus adottato dall’ I.C. Casali del Manco 2 recante 

Prot.N.1183/VI.9 del 13/06/2020; 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo svolgimento delle 
attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;  

 

                                                               delibera all’unanimità 

 

di approvare le seguenti misure di sicurezza: 

 Differenziazione ingressi e uscite dei vari plessi scolastici 

 Utilizzo di segnaletica di sicurezza 

 Redistribuzione delle classi secondo quanto stabilito dalla normativa Covid 19 

 Individuazione per ogni edificio dell’istituto di una “sala Covid” 

 Adozione di DPI per il personale in servizio nell’istituto (mascherina chirurgica e/o visiera per il 

personale; mascherina chirurgica o di comunità per gli alunni dai sei anni in su) 

 Informazione per dipendenti e famiglie attraverso la distribuzione di brochure divulgative 

 Costante aggiornamento del sito della scuola con normativa di riferimento emergenza Covid 

 Relativamente alla scuola dell’infanzia riorganizzazione delle sezioni in piccoli gruppi e 

scaglionamento accoglienza nuovi iscritti 

 Sospensione del servizio pre e post scuola 

 Individuazione delle figure di Referente Covid per ogni edificio dell’istituto, che svolgerà 

formazione ISS 



 

 Differenziazione degli orari di ingresso e, dunque, di uscita delle classi, come di seguito indicato: 

 

1. L’orario di ingresso nella scuola dell’Infanzia rispetterà la fascia oraria che va dalle 8:00 alle 9:30 

2. L’orario di ingresso nella scuola Secondaria di I grado del plesso di Spezzano Piccolo sarà per la classe III 

alle ore 8:00, per la classe II alle ore 8:05; per la classe I alle ore 8:10 

3. L’orario di ingresso nella scuola Primaria del plesso di Spezzano Piccolo sarà per le classi IV e V alle ore 

8:15, per le classi III e II alle ore 8:20, per la classe I alle ore 8:25 

4. L’orario di ingresso nella scuola Secondaria di I grado del plesso di Magli sarà per le classi III alle ore 

8:20, per la classe II alle ore 8:25, per le classi I alle ore 8:30 

5. L’orario di ingresso nella scuola Primaria del plesso di Morelli, fino al termine dei lavori, sarà per la classe 

V alle ore 8:00; per le classi II A e IV alle ore 8:05; per le classi I, II B e III alle ore 8:10. Una volta 

completati i lavori di ristrutturazione delle nuove aule, si comunicheranno gli orari relativi all’ingresso delle 

classi ivi collocate. 

6. L’orario di ingresso nella scuola Primaria del plesso di Trenta sarà per la classe V alle ore 8:15, per la 

classe III alle ore 8:20, per la pluriclasse I e II alle ore 8:25. 

DELIBERA N.5 – Approvazione protocolli e misure di sicurezza di contenimento COVID19 

 

 

PUNTO 7. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse  

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il DPR 249/98 e il DPR 235/07 - Statuto delle studentesse e degli studenti;  

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 - Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Considerato che, a fronte della emergenza sanitaria e dell’attuale normativa vigente, si rende necessario integrare 

il Regolamento d’istituto unitamente al Regolamento disciplina degli studenti e delle studentesse con i riferimenti 

al contenimento della diffusione di SARS-COV-2; 

                                   delibera all’unanimità 

 

di approvare le integrazioni ai suddetti documenti, così come formulate nel testo sottoposto all’attenzione del 

consiglio, che costituiranno parte integrante dei citati documenti, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

 

DELIBERA N.6– Approvazione Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina 

degli studenti e delle studentesse  

 

PUNTO 8 - Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con appendice su DDI  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il DPR 249/98 e il DPR 235/07 - Statuto delle studentesse e degli studenti;  

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 - Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D. M. n. 89 del 07/08/2020  con allegate le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al DMI n. 

39 del 26 giugno 2020; 

Considerato che, a fronte della emergenza sanitaria e dell’attuale normativa vigente, si rende necessario integrare 

il Patto educativo di corresponsabilità con appendice su DDI, nell’eventualità che si debba ricorrere ad essa;  

 

                              delibera all’unanimità 

 

di approvare l’appendice DDI al Patto educativo di corresponsabilità.  



 

 

DELIBERA N.7 – Approvazione appendice DDI al Patto educativo di corresponsabilità. 

 

PUNTO 9. Approvazione Avviso pubblico 19146 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Progetto “Il diritto di imparare”  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l'avviso pubblico Prot. 19146 del 6 luglio 2020, che ha stanziato fondi PON per la Scuola 2014-2020  per le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, per assegnare  libri di testo e altri sussidi didattici come forma di 

sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti legati 

all'epidemia Covid-19; 

                             delibera all’unanimità 

 

la candidatura dell’istituto al suddetto avviso PON 

 

DELIBERA N.8– Approvazione adesione avviso pubblico Progetto PON “Il diritto di imparare” 

 

PUNTO 10. Delibera di adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito il Dirigente Scolastico che chiarisce come il Ministero, nel quadro del Programma Operativo Nazionale 

(PON), finanziato dai Fondi Strutturali Europei, emani periodicamente bandi cui i singoli istituti scolastici 

possono partecipare, previa approvazione da parte degli OO. CC. 

Al fine di evitare che per i tempi tecnici di convocazione degli stessi si rischi di andare oltre la decorrenza dei 

bandi; 

                                delibera all’unanimità 

 

di demandare al Dirigente scolastico la facoltà di decidere circa eventuali adesioni ai Progetti PON che 

riterrà coerenti con il PTOF d’istituto. 

 

DELIBERA N.9– Approvazione adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 

 

PUNTO 11. Commissione formazione classi prime Scuola secondaria I grado  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Testo Unico 297/94 

Visto il Regolamento d’Istituto 

Preso atto che la commissione classi prime si è già riunita nella composizione che prevede il Dirigente scolastico 

o un suo delegato e i soli docenti (materie letterarie), per la formazione delle fasce 

Considerata la necessità di un secondo incontro della commissione a struttura completa (dirigente o suo delegato, 

docenti di materie letterarie, due rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto non direttamente 

coinvolti) per definire le classi attraverso il sorteggio 

 

individua nel suo seno 

 

la Sig.ra Leonetti Filomena e la Sig.ra Rovito Giovanna come componente genitori della suddetta 

commissione. 

 

DELIBERA N.10 – Individuazione componente genitori commissione formazione classi prime Scuola 

secondaria I grado 



 

 

Alle ore 18.45, non essendoci comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico ed essendo, dunque,  terminati i 

punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, non emergendo altri elementi di 

dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

           

           Il Segretario verbalizzante                                                  Il presidente del Consiglio di Istituto 

             f.to Anna Maria Veltri                                                                    f.to Alessandro Scalzo 

 

 

 

 

 

 

 

 


