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VERBALE n.2 

Consiglio di Istituto 

a.s 2020/21 
 

 

 

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 17.00, tramite 

collegamento con Google Meet, in seguito alla convocazione del 07/09/2020 - Prot. n. 

0005652, 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 

 

Partecipa la DS, Dott.ssa Smacchia Patrizia, membro di diritto del CdI. 

Accertata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

3) Proposta di modifica orario di funzionamento della Scuola Secondaria: 

settimana con orario su 5 giorni e un rientro pomeridiano di 2 ore; 

4) Rimodulazione orario Scuola Primaria di Montù Beccaria; 

5) PSDDI a.s.2020-21; 
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6) 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: 

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

La DS informa che all’Istituto è pervenuta dal MIUR una fornitura di 400 mascherine 

chirurgiche a cui se ne sono aggiunte altre 750 pediatriche che sono destinate agli alunni 

delle classi I e II della Scuola Primaria. Gli alunni arriveranno a scuola con la propria 

mascherina e in classe la docente distribuirà le mascherine in dotazione alla scuola fino 

ad esaurimento della fornitura. 

La DS ricorda che il ritorno a scuola in sicurezza richiede la massima assunzione di 

responsabilità e collaborazione da parte di tutti gli attori in gioco (personale scolastico, 

famiglie, alunni) per rispettare le regole di contenimento del contagio e adottare 

comportamenti a tutela della salute propria e altrui. Il Patto di corresponsabilità e le 

informative circa la riapertura della scuola, che vanno a integrare il Regolamento di 

Istituto, sono state inviate alle famiglie e sono state caricate sul sito istituzione nella 

sezione “Rientriamo a scuola”. Anche agli studenti viene chiesto di dimostrare 

comportamenti responsabili per cui condotte superficiali o rischiose per la salute non 

verranno tollerate. Tutti siamo chiamati a ridurre al minimo il rischio di contagio che 

potrebbe comportare la quarantena dei soggetti coinvolti o addirittura la chiusura della 

scuola stessa. La DS invita i genitori a farsi portavoce tra le famiglie delle misure di 

sicurezza adottate dal nostro Istituto per il bene dell’intera comunità scolastica. 

Il CdI prende atto. 

 

Punto n.3 all’O.d.G.: 

PROPOSTA DI MODIFICA ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

DELLA SCUOLA SECONDARIA: 

SETTIMANA CON ORARIO SU 5 GIORNI E  

UN RIENTRO POMERIDIANO DI 2 ORE 

 

La DS riferisce che, in seguito a valutazioni di tipo organizzativo, il Collegio Docenti 
Unico ha approvato nella seduta di oggi la proposta di prevedere per la Scuola 

Secondaria di I grado un funzionamento dell’orario su cinque giorni e un rientro 
pomeridiano di due ore. La DS chiede al CdI di formulare un parere rispetto a questa 

proposta che servirà come avvio per iniziare un dialogo con le Amministrazioni locali 
per l’eventuale organizzazione dei servizi di trasporto e mensa. La DS precisa che verrà 
attivato anche un sondaggio tra le famiglie per capire il punto di vista dei genitori.  
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La DS apre la discussione e interviene il Presidente, la Sig.ra Palestri Alessandra, che 

manifesta le sue perplessità circa il rientro pomeridiano che comporterebbe una giornata 
scolastica impegnativa in termini di ore per i ragazzi, considerando anche l’eventualità 

di compiti per il giorno dopo. Prende la parola la Prof.ssa Orsi Alessandra, Referente del 
Plesso di Pometo-Colli Verdi, la quale riferisce la sua esperienza in merito, dato che 
nella sua scuola un rientro pomeridiano è previsto già da diversi anni. La Prof.ssa Orsi 

ci tiene a precisare che nell’organizzazione oraria del pomeriggio sono state sempre 
privilegiate attività progettuali o, comunque, meno “impegnative” e che l’assegnazione 

di eventuali compiti è calibrata sul tempo che i ragazzi hanno a disposizione in modo da 
garantire un carico di lavoro adeguato. La DS puntualizza questo aspetto, sottolineando 
come un funzionamento orario di questo tipo comporta valutazioni precise sulle 

discipline da prevedere e sull’assegnazione dei compiti a casa al fine di agevolare 
l’autonomia e l’organizzazione nello studio. 

Si procede con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 
Il CdI esprime, all’unanimità dei presenti, parere favorevole alla proposta di 

modifica dell’orario di funzionamento della Scuola Secondaria: settimana con 
orario su 5 giorni e un rientro pomeridiano di 2 ore. 

 
Punto n.4 all’O.d.G.: 

RIMODULAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA DI MONTÙ BECCARIA  

 

La DS riferisce che per motivi organizzativi sono stati rimodulati l’orario di ingresso e di 

uscita per la Scuola Primaria di Montù Beccaria: 

Orario provvisorio: 

✓ dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30  

Orario definitivo: 

✓ dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 

✓ rientri pomeridiani lunedì-mercoledì-venerdì: 13.30-16.30 

In funzione dell’organico attuale in dotazione alla scuola, la DS comunica che è stata 

necessaria anche una modifica dell’orario provvisorio per il Plesso di Scuola Primaria 

di Pometo-Colli Verdi: 

✓ dal 14 settembre al 25 settembre: 8.00-12.00 

La DS apre la discussione e nessun membro interviene per cui si procede alla votazione: 

 

Numero di votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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 Delibera n.7  
 

Sentita la DS, 

 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare la rimodulazione dell’orario  

per i Plessi di Scuola Primaria di Montù Beccaria e Pometo-Colli Verdi. 

 

 

Punto n.5 all’O.d.G.: 

PSDDI a.s.2020-21 

 

La DS fa riferimento al Piano scolastico per la Didattica digitale integrata che ogni 

Istituzione scolastica è stata chiamata a predisporre affinché, qualora emergesse la 

necessità per cause epidemiologiche di sospendere la didattica in presenza, possa 

essere attivata in modo tempestivo e organizzato l’attività a distanza. Nella seduta 

odierna, il Collegio Docenti Unico ha approvato all’unanimità il PSSDI e la DS ne delinea 

i contenuti salienti al CdI. 

Per la Scuola dell’Infanzia, l’aspetto che emerge come prioritario nelle Linee guida è 

mantenere un legame significativo con i bambini e con le famiglie secondo una 

calendarizzazione di proposte. Nel Piano scolastico si stabilisce, quindi, di garantire 

almeno un’ora al giorno di attività sincrona per ogni bambino che va integrata con 

modalità di contatto asincrono (brevi filmati, file audio…). 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria le Linee guida prevedono almeno quindici 

ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per 

le classi prime della Scuola Primaria), con la proposta di attività centrate sui nuclei 

fondanti delle programmazioni disciplinari. 

Nel Piano scolastico, la ripartizione oraria per disciplina è così delineata: 

Scuola Primaria 

Classi I: 

✓ 5 ore di italiano 

✓ 4 ore di matematica 

✓ 1 ora di inglese 

Classi II, III, IV, V: 

✓ 5 ore di italiano 

✓ 5 ore di matematica 

✓ 2 ore di inglese 

✓ 3 ore per le discipline di studio (storia, geografia, scienze) 

Scuola Secondaria di I grado 

Classi I, II, III: 

✓ 3 ore di italiano 

✓ 2 ore di matematica 

✓ 2 ore di storia/geografia/religione 

✓ 1 ora di scienze 

✓ 2 ore di inglese 
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✓ 1 ora di seconda lingua 

✓ 1 ora di tecnologia 

✓ 1 ora di arte 

✓ 1 ora di musica  

✓ 1 ora di motoria 

Le attività asincrone attraverso l’invio di filmati, video-tutorial, file audio andranno a 

integrare le lezioni in modalità telematica.  

La DS ci tiene a precisare che il PSDDI potrà subire aggiustamenti e integrazioni, qualora 

si rendesse necessario. 

La DS apre la discussione e nessuno dei presenti prende parola. Si procede, quindi, alla 

votazione: 

 

Numero di votanti 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Delibera n.8 
 

Sentita la DS, 

 

il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 
all’unanimità dei presenti 

 il PSDDI per l’anno scolastico 2020-21. 

 

 

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

riunione viene tolta alle ore 18.00.  

Il presente verbale consta di n.5 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) 
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