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Estratto del Verbale n. 1 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" dell’8/09/2020. 

 

In data 8/09/2020, alle ore 15.00 si riunisce in modalità a distanza il Consiglio d'Istituto 

dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", mediante la piattaforma GSuite, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

2) PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  

3) COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

4) CONCESSIONE IN USO LOCALI SCOLASTICI-NUOVE INDICAZIONI  

5) VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti alla riunione oltre alla dirigente scolastica prof. Cristiana Carissimi: 

- per la componente genitori i sigg. Pulito Ileana, Placidi Barbara, Rocchetti Stefano; 

- per la componente docente: Basile Caterina, Di Naro Olimpia, Palpacelli Annamaria,  

Piccolo Vincenzo Sollitto Tiziana, Cela Francesca, Venezia Paola 

- per la componente Ata: la sig. Femiano Luisa DSGA. 

Risultano assenti: Anfolsi Schiavitti, Boarin e Ussi Michela. 

Presiede la riunione la signora Pulito. Funge da segretario la docente Di Naro Olimpia. 

 

Punto nr. 1  

Prende la parola la dirigente scolastica, la quale presenta al Consiglio il Patto di alleanza 

educativa  per la scuola dell’infanzia e il Patto di corresponsabilità per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado, elaborato dal gruppo di lavoro designato dal consiglio di istituto del 

3/08 u.s. Questi  patti non sostituiscono ma integrano quello già esistente per la parte 

riguardante le misure precauzionali da adottare per la prevenzione della diffusione del 

Covid 19. I genitori ,successivamente ,dovranno  restituire il patto debitamente firmato. 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera la loro approvazione all’unanimità: delibera n. 1. 

 

Punto nr. 2  

La dirigente scolastica illustra i cinque protocolli di funzionamento riferiti ai singoli plessi 

dell’istituto comprensivo. Questi documenti, al fine di contenere l’emergenza Covid,  

integrano il Regolamento d’istituto in riferimento ai seguenti aspetti:  orari di entrata e di 

uscita delle singole classi, le diverse vie d’accesso individuate per ingressi e uscite, i turni 

mensa per la scuola dell’infanzia e scuola primaria, gli orari provvisori previsti al 

momento fino al 25 settembre, in attesa del completamento dell’organico, le diverse 

modalità di svolgimento delle ricreazioni. Inoltre i due plessi di scuola primaria avranno 

un orario unificato di entrata e uscita 8.15-16.15. Per quanto riguarda il servizio di 

refezione  la dirigente comunica che, in accordo con le dietiste del Municipio e con la ditta 

La Serenissima, alcune classi mangeranno nel refettorio e altre consumeranno il pasto in 

aula (lunch box).  

OMISSIS 
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 Il consiglio approva all’unanimità i protocolli e le modifiche al Regolamento d’istituto per 

quanto attiene agli aspetti sopra citati. Delibera n. 2. 

 

Punto nr. 3 

OMISSIS 

Punto nr. 4 

OMISSIS 

Dopo ampia discussione il consiglio delibera all’unanimità con 2 astenuti (Pulito e 

Rocchetti) che “ Fino a nuove indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e 

dell’Istituto Superiore di Sanità si dispone la  sospensione concessione temporanea in uso 

locali ad Enti ed associazioni” 

Il consiglio delibera altresì che alla scadenza dei contratti in essere con le associazioni, gli 

stessi verranno prorogati di 1 anno senza procedere a nuovo bando di gara. delibera n. 3. 

 

Punto nr. 5 

OMISSIS 

 

Alle ore 17.50, non essendo proposto altri argomenti da trattare, termina la seduta in 

videoconferenza. 

 

La segretaria verbalizzante                                                            Il presidente 

Prof.ssa Olimpia Di Naro                                                                     Sig.ra Ileana Pulito 
 


