
 
 

 
VERBALE n.1 

Consiglio di Istituto 
a.s 2020/21 

 

 

Il 1° del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 14.00, tramite collegamento con 

Google Meet, in seguito alla convocazione del 26/08/2020 - Prot. n. 0005461, si è riunito il 

Consiglio di Istituto (CdI). 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei componenti del CdI con relativa presenza: 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  

COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA  ASSENZA 

Achilli Laura Genitore X  

Brandolini Elisabetta  Genitore  X  

Faravelli  Paola Genitore X  

Maini  Rossella Genitore X  

Masi  Elisa  Genitore  X  

Massocchi Annamaria Genitore X  

Palestri  Alessandra  Genitore (Presidente) X  

Sedda  Elena  Genitore X  

 

COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA ASSENZA 

Bassi  Monica Docente X  

Ercole Ilaria Docente X  

Giannini  Stefania  Docente (Segretario) X  

Magnani Sara Docente X  

Orsi   Alessandra  Docente X  

Pochintesta  Laura  Docente  X  

Sclavi  Valeria Docente  X  

Trovato Perri  Francesca  Docente X  

 

COGNOME NOME COMPONENTE PRESENZA ASSENZA 

Ranno Teresa ATA  X 

 

Partecipano la DS, Dott.ssa Smacchia Patrizia, membro di diritto del CdI e il DSGA, Sig. 

Rebasti Carlo, consulente per la trattazione dei punti di sua competenza. 

Accertata la presenza del numero legale, la DS sottolinea la necessità di aggiungere ai punti 

all’ordine del giorno la “rettifica del calendario scolastico 2020-21 e orari di 

funzionamento della scuola”. Il CdI si esprime all’unanimità in modo favorevole alla 

proposta, aggiungendo l’argomento come punto n.2. 

Si dichiara, quindi, aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 

 0385278015     0385 278179    
www.icvalleversa.edu.it   -   pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it 

cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV 

http://www.icvalleversa.edu.it/
Bassi Monica




 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Rettifica del calendario scolastico 2020-21 e orari di funzionamento della scuola; 

3) Comunicazioni della Dirigente Scolastica su avvio anno scolastico 2020-21; 

4) Regolamento Organi Collegiali a distanza; 

5) Regolamento concessione in comodato d'uso di tablet; 

6) Regolamento DDI ad integrazione del PTOF; 

7) Integrazione del Patto di Corresponsabilità; 

8) Integrazione del Regolamento d'Istituto; 

9) Variazioni al P.A.; 

10)Varie ed eventuali. 

 

Svolge la funzione da segretario l’ins. Giannini Stefania. 

 

Punto n.1 all’O.d.G.: 

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il verbale della seduta precedente, inviato per mail ai membri del CdI unitamente alla 

convocazione per la seduta odierna, viene ritenuto conforme a quanto effettivamente 

deliberato e, quindi, approvato all’unanimità.  

 

Punto n.2 all’O.d.G: 

RETTIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2020-21 E  

ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

A rettifica del calendario scolastico approvato nel CdI del 30-06-2020 con delibera n.35, la DS 

fa riferimento alla circolare interna n.217 “Avvio anno scolastico 2020-21” in cui vengono 

riportate le date di inizio delle lezioni, secondo ordinanza regionale del 13 agosto 2020: 

 

Scuola dell’Infanzia Lunedì 07 settembre 2020 

Scuola Primaria Lunedì 14 settembre 2020 

Scuola Secondaria di I grado Lunedì 14 settembre 2020 

 

Inoltre, i Plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 

grado seguiranno un orario provvisorio fino al 25/09/2020. Dal 28/09/2020 entrerà in vigore 

l’orario definitivo.  

 

Delibera n.1 

 

Sentita la DS, 

 

il Consiglio di Istituto 

DELIBERA  

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 

di approvare il calendario scolastico 2020-21 e 

 gli orari di funzionamento della scuola, 

così come formulati in premessa. 

 

Punto n.3 all’O.d.G.: 

COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SU  

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 



 

La DS riferisce che, nel corso dell’estate, sono stati effettuati dei sopralluoghi nei Plessi 

scolastici del nostro Istituto al fine di adeguare spazi e aule alle normative anti Covid in vista 
dell’avvio del nuovo anno scolastico.  
La DS, inoltre, informa su alcune misure di prevenzione che si renderanno necessarie per 

contrastare la circolazione del virus, in applicazione della normativa vigente e a tutela della 
salute degli alunni e del personale scolastico: 

 Uso della mascherina da parte degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria in ogni 
situazione “dinamica” in cui non potrà essere garantito il distanziamento sociale; la 
mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità, nel rispetto della distanza di 

almeno un metro; 
 Nella Scuola dell’Infanzia, organizzazione a “bolla” il che significa che ogni gruppo 

sezione è separato durante la permanenza a scuola; 
 All’ingresso di ogni scuola e in ogni classe presenza di detergenti per garantire una 

igienizzazione continua ed efficace delle mani; 

 Sanificazione e aerazione degli ambienti; 
 Differenziazione, ove necessario, dei punti di ingresso e di uscita per evitare il rischio di 

assembramenti; 
 Responsabilizzazione delle famiglie rispetto alla misurazione della temperatura a casa e 

al controllo dello stato di salute degli alunni; 

 Attività di formazione rivolta agli alunni di ogni ordine di scuola finalizzata ad acquisire 
una maggiore consapevolezza rispetto alle misure di prevenzione e ad adottare 

comportamenti di contenimento del contagio. 
La DS fa riferimento, infine, a un Progetto dal titolo “Scuola senza muri” e approvato ad 
integrazione del PTOF dal Collegio Docenti Unico riunitosi in data odierna. La DS chiede al CdI 

di poter aggiungere alla discussione l’approvazione di questa proposta progettuale e tutti i 
membri si dimostrano favorevoli. Il Progetto, quindi, viene aggiunto come punto n.4 

all’ordine del giorno. 
 

Punto n.4 all’O.d.G: 

PROGETTO “SCUOLA SENZA MURI” 

 
La DS precisa che il Progetto ad oggi interessa alcune classi della Scuola Primaria di S. Maria 

della Versa e di Canneto Pavese e sarà finalizzato a innovare le pratiche didattiche ed 
educative, utilizzando l’esterno come ambiente di apprendimento privilegiato. 

 
Delibera n.2 

 

Sentita la DS, 

 

il Consiglio di Istituto 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti  

di approvare il Progetto “Scuola senza muri”. 

 

 

Punto n.5 all’O.d.G.: 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 

 

La DS riferisce sulla necessità di definire un regolamento che disciplini lo svolgimento a 

distanza, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali dell’Istituto (allegato 

n.1), affinché le relative delibere abbiano validità, a tutti gli effetti, come atti amministrativi. 

 

 Delibera n.3  

 



Sentita la DS, 

 
il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 

di approvare il Regolamento Organi Collegiali a distanza. 

 

Punto n.6 all’O.d.G.: 

REGOLAMENTO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI TABLET 

 

La DS informa sulla necessità di regolamentare l’assegnazione in comodato d’uso gratuito agli 

alunni dei personal computer e tablet di proprietà dell’Istituto (allegato n.2). In caso di 

richieste eccedenti rispetto alla disponibilità dei dispositivi si procederà alla stesura di una 

graduatoria sulla base di criteri precisi.  

 

Delibera n.4 

 

Sentita la DS, 

 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 di approvare il Regolamento per la concessione  

in comodato d'uso di tablet. 

 

Punto n.7 all’O.d.G.: 

REGOLAMENTO DDI AD INTEGRAZIONE DEL PTOF 

 

La DS riferisce che ad agosto sono uscite le “Linee guida per la Didattica digitale integrata” in 

base alle quali ogni Istituzione scolastica è chiamata a definire un Piano scolastico per la DDI, 

qualora emergesse la necessità di attivare modalità di didattica online per motivi 

emergenziali. Al Collegio Docenti Unico spetta il compito di adattare la progettazione 

educativa e didattica prevista in presenza, definendo criteri e modalità per svolgere le attività 

da remoto.  

 

Punto n.8 all’O.d.G.: 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La DS informa che, per cercare di assicurare un sereno e sicuro avvio dell’anno scolastico, si 

rende necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie 

(allegato n.3). La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in 

sicurezza richiedono collaborazione tra tutte le parti coinvolte e condivisione di misure 

organizzative e igienico-sanitarie atte a limitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-

19. 

 

 Delibera n.5  

 

Sentita la DS, 

 
il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 

di approvare l’integrazione del Patto di corresponsabilità. 

 



Punto n.9 all’O.d.G.: 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

La DS ci tiene a precisare che l’integrazione del Patto di responsabilità reciproca tra la scuola 

e le famiglie per il contenimento dell’emergenza sanitaria farà parte integrante del 

Regolamento di Istituto.  

 

Punto n.10 all’O.d.G.: 

VARIAZIONI AL P.A. 

 

Su invito della DS, il DSGA illustra la seguente variazione al Programma Annuale 2020 

(allegato n.4): 

 

N. DESCRIZIONE VARIAZIONE 2020 

 

DATA IMPORTO 

 

16 

 

Fattura pagata su IBAN dismesso. Mandato n. 177. 

Rimborsi e restituzione di somme 

 

03-08-2020 

 

86,60 

 

Delibera n.6 

 

Sentito il DSGA, 

 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 di approvare la variazione n.16 al P.A. 2020. 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emersi ulteriori argomenti di discussione, la riunione 

viene tolta alle ore 15.15.  

Il presente verbale consta di n.6 fogli, di cui sarà data approvazione nella prossima 
seduta.         
 

Il segretario                                                                        Il Presidente 
(Stefania Giannini)                                                             (Alessandra Palestri) 

 

       

 
Visto: La Dirigente Scolastica 

        dott.ssa Patrizia Smacchia 
      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 

 
 


