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VERBALE n.3 

Consiglio di Istituto 
a.s 2020/21 

 
 
 
Il giorno 17 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 14.00, tramite 
collegamento con Google Meet, in seguito alla convocazione del 11/11/2020 - Prot. n. 
0007021, 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, come membro di diritto del CdI. 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni della Dirigente scolastica; 
3) Approvazione chiusure prefestivi a.s.2020/21; 
4) Regolamento d'Istituto a.s.2020/21; 
5) Aggiornamento PTOF a.s.2020/21; 
6) Piano della Didattica Digitale Integrata; 

Bassi Monica
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7) Piano dell'Educazione civica; 
8) Adesione alla Rete delle "Scuole all'aperto"; 
9) Regolamento E-Policy; 
10) Regolamento Organo di Garanzia; 
11) Organo di Garanzia; 
12) Integrazione al Protocollo di Sicurezza dell'IC con Protocollo Educazione Fisica e 
Protocollo Educazione Musicale; 
13) Proposta cambiamento orario di funzionamento della Scuola Secondaria di primo 
grado: dalle 7:50 alle 13:40 con due intervalli di 10 minuti alle 9.50 e alle 11.50, 
senza sabati di recupero; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Alla mail di avviso per la convocazione odierna sono stati allegati i documenti collegati 
agli argomenti che saranno oggetti di discussione.  
 
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 DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

La DS informa circa le procedure di segnalazione per la gestione di casi di accertata 
positività al Covid-19 e ci tiene a precisare che la scuola è tenuta ad adempiere alle 
misure che il Dipartimento di prevenzione territoriale, in base a quanto riscontrato 
attraverso specifici approfondimenti, dispone di attuare. Quindi, la decisione di chiudere 
una classe/sezione o una scuola è stabilita unicamente dall’ATS.  
Inoltre, la DS invita i membri del CdI a segnalare eventuali situazioni di fragilità che 
possono interessare alunni del nostro Istituto affinché, a seguito della presentazione di 
specifica documentazione, possano beneficiare della didattica a distanza o di altre 
modalità di istruzione integrativa. 
Il CdI prende atto. 
 

Punto n.3 all’O.d.G.: 
APPROVAZIONE CHIUSURE PREFESTIVI A.S.2020/21 

 
I membri del CdI dichiarano di aver preso visione della proposta per la chiusura 
prefestivi per l’a.s.2020-21 presentata dal personale ATA (allegato n.1) e si procede, 
quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
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Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 

Delibera n.9 
 
Considerata la proposta, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare per l'a.s.2020/21 la chiusura prefestiva  

nei seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 
✓ Lunedì 7 dicembre 2020 (prefestivo) 
✓ Giovedì 24 dicembre 2020 (prefestivo) 
✓ Giovedì 31 dicembre 2020 (prefestivo) 
✓ Martedì 5 gennaio 2021 (prefestivo) 

 
 

Punto n.4 all’O.d.G.: 
REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S.2020/21  

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del CdI il Regolamento di Istituto (allegato 
n.2) e apre la discussione. Interviene la DS e sottolinea come, rispetto al percorso di 
inserimento dei tre anni nella Scuola dell’Infanzia, nel Regolamento venga rimarcata, in 
funzione anche delle norme anti-Covid, la necessità di una completa autonomia nel 
controllo sfinterico come condizione indispensabile affinché l’alunno possa frequentare 
per l’intera giornata scolastica.  
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.10  
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare il Regolamento d'Istituto per a.s.2020/21. 
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Punto n.5 all’O.d.G.: 
AGGIORNAMENTO PTOF A.S.2020/21 

 
La DS interviene, mettendo in evidenza come il Piano dell’Offerta Formativa (allegato 
n.3) risenta inevitabilmente della situazione epidemiologica che stiamo vivendo. In 
questo momento storico diventa prioritario valorizzare la relazione educativa con i nostri 
alunni, garantendo le condizioni di un clima positivo di supporto e vicinanza in classe e 
a distanza. La DS fa riferimento al Progetto “Scuola senza muri” che può rispondere alle 
indicazioni degli esperti secondo i quali stare all’aperto riduca in modo sensibile il rischio 
di contagio. A ciò si aggiunge il vantaggio di offrire opportunità formative di 
sperimentazione diretta che possono integrarsi pienamente con la didattica in classe. 
Per favorire momenti di didattica outdoor alcuni Comuni hanno predisposto in prossimità 
dell’edificio scolastico tensostrutture in grado di accogliere gli alunni e i docenti in piena 
sicurezza.  Da settembre ad oggi alcune classi della Scuola Primaria di Canneto Pavese 
e S. Maria della Versa hanno sperimentato esperienze di lezioni all’aperto con risultati 
positivi in termini di apprendimento e con evidenti manifestazioni di apprezzamento da 
parte degli alunni verso questo tipo di didattica.  
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera n.11 

 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare l’aggiornamento del 

PTOF per l’anno scolastico 2020-21. 
 
 

Punto n.6 all’O.d.G.: 
PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Interviene la DS che fa riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(allegato n.4) previsto da precise disposizioni di Legge atte a garantire il diritto 
all’istruzione e dare continuità ai percorsi di apprendimento. Il Piano viene attivato 
ogniqualvolta per cause epidemiologiche sia necessario sospendere la didattica in 
presenza o qualora di fronte ad alunni in condizione di fragilità, opportunamente 
certificate e riconosciute, si renda opportuno attivare modalità di didattica a distanza.  
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Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.12  
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

 
Punto n.7 all’O.d.G.: 

PIANO DELL'EDUCAZIONE CIVICA 
 

La DS interviene e informa il CdI che con l’anno scolastico 2020-21 l’Educazione civica 
(allegato n.5) è diventata obbligatoria per le scuole di ogni ordine e grado e deve 
coprire almeno 33 ore annuali. L’educazione civica si pone come un insegnamento 
trasversale finalizzato a porre le basi per contribuire a formare cittadini del futuro attivi, 
consapevoli e responsabili. Nel Piano sono previste Unità di Apprendimento diversificate 
per ordine di scuola che verranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione PTOF. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera n.13 

 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare il Piano dell’Educazione civica. 

 
Punto n.8 all’O.d.G.: 

ADESIONE ALLA RETE DELLE "SCUOLE ALL'APERTO" 
 
La DS interviene e riprende il discorso sul Progetto “Scuola senza muri”, informando 
sulla possibilità di aderire alla Rete nazionale delle “Scuole all’aperto” che si propone di 
valorizzare e praticare un legame quotidiano con natura e territorio, con l’obiettivo di 
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rinnovare le pratiche didattiche ed educative. Questa Rete funge da supporto sia come 
supervisione che come accompagnamento alla formazione dei docenti interessati. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.14  
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare l’adesione alla Rete delle “Scuole all’aperto”. 

 
Punto n.9 all’O.d.G.: 

REGOLAMENTO E-POLICY 
 

La DS interviene e fa riferimento al Regolamento E-Policy (allegato n.6) che il nostro 
Istituto ha predisposto con la finalità di definire misure a tutela della privacy, norme per 
un corretto utilizzo delle tecnologie digitali e azioni di sensibilizzazione e prevenzione 
sui rischi online a cui gli alunni possono essere esposti navigando sul web. Il 
Regolamento acquisisce ancora più rilevanza in questo particolare periodo storico in cui 
il protrarsi dell’emergenza sanitaria comporta l’attivazione di forme di didattica digitale. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
Delibera n.15 

 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 di approvare il Regolamento E-Policy. 
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Punto n.10 all’O.d.G.: 
REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA  

 
Il Presidente pone all’attenzione del CdI il Regolamento Organo di garanzia (allegato 
n.7) di cui copia è stata allegata alla convocazione di oggi. Aperta la discussione nessun 
membro prende parola e, quindi, si procede con la votazione:  
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.16 
 
Sentito il Presidente, 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare il Regolamento Organo di garanzia. 

 
 

Punto n.11 all’O.d.G.: 
ORGANO DI GARANZIA 

 
Interviene la DS a precisare come l’Organo di garanzia è stato introdotto nella Scuola 
Secondaria, di primo e secondo grado, nel 1998 con lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti (DPR 289/1998). Le sanzioni disciplinari che un Consiglio di classe può mettere 
in atto nei confronti di uno studente possono essere soggette a ricorso e, in questo 
caso, interviene l’Organo di Garanzia chiamato a esprimersi in merito.  
Al CdI spetta definire la composizione dell’Organo di Garanzia: 

✓ n.2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto; 
✓ n.2 docenti nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio Docenti 

Unico. 
Il Collegio Docenti Unico propone come rappresentanti docenti la Prof.ssa Alessandra 
Orsi e la Prof.ssa Isabella Gay e come sostituti il Prof. Mario Giorgi e la Prof.ssa Aurelia 
Montagna. 
Il CdI individua come rappresentati genitori la Sig.ra Annamaria Massocchi e la Sig.ra 
Rossella Maini, come sostituti la Sig.ra Elisa Masi e la Sig.ra Elena Sedda.  
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Delibera n.17 
 
Vista la proposta di n.4 docenti 
da parte del Collegio Docenti Unico, 
Acquisita la disponibilità di n. 4 genitori, 
 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 l’approvazione dei seguenti componenti dell’Organo di Garanzia: 

Membri di diritto 
Rappresentante docenti Gay Isabella – Orsi Alessandra 

Rappresentante genitori Massocchi Annamaria – Maini Rossella 
Membri sostituti 

Rappresentante docenti Giorgi Mario – Montagna Aurelia 
Rappresentante genitori Masi Elisa – Sedda Elena. 

 
Punto n.12 all’O.d.G.: 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELL'IC  
CON PROTOCOLLO EDUCAZIONE FISICA E  

PROTOCOLLO EDUCAZIONE MUSICALE  
 

Il Presidente pone in discussione il dodicesimo punto all’ordine del giorno. La DS 
interviene sul Protocollo di Educazione fisica (allegato n.8), mettendo in evidenza 
come ad oggi ci siano le condizioni di sicurezza per garantire lo svolgimento delle ore di 
motoria.  In caso di condizioni climatiche favorevoli sono privilegiate attività all’aperto. 
In caso di maltempo, è possibile andare in palestra, laddove lo spazio sia ridotto, 
sdoppiando la classe in piccoli gruppi grazie alla presenza dell’organico Covid.  
Per quanto concerne il Protocollo di Educazione musicale (allegato n.9), le attività 
vocali sono svolte unicamente all’aperto e sono consentite esercitazioni solo con 
strumenti a percussione. 
Si procede, quindi, con la votazione: 
 

Numero di votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
 Delibera n.18  
 
Sentita la DS, 
 

il Consiglio di Istituto 
DELIBERA 

con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti 
di approvare l’integrazione al Protocollo di sicurezza 

del Protocollo di Educazione fisica e del Protocollo di Educazione musicale. 
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Punto n.13 all’O.d.G.: 
PROPOSTA CAMBIAMENTO ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
DALLE 7:50 ALLE 13:40 CON DUE INTERVALLI DI 10 MINUTI  

ALLE 9.50 E ALLE 11.50, SENZA SABATI DI RECUPERO 
 
La DS interviene e ricorda che nella seduta dell’11-09-2020 il CdI si era espresso in 
modo favorevole rispetto alla proposta di una modifica dell’orario di funzionamento della 
Scuola Secondaria che prevede un orario su 5 giorni e un rientro pomeridiano di 2 ore. 
Oggi viene sottoposta al parere del CdI una proposta alternativa, che è stata oggetto di 
discussione nell’ultimo Collegio Docenti Unico, ottenendo riscontri positivi. Questa 
proposta definisce un orario di funzionamento dalle 7.50 alle 13.40 con due intervalli di 
10 minuti alle 9.50 e alle 11.50, senza sabati di recupero.  
Aperta la discussione emergono posizioni sia favorevoli sia contrarie, per cui si conviene 
all’unanimità dei presenti di procedere con ulteriori valutazioni in merito alle due 
proposte di modifica, aprendo un confronto con le Amministrazioni locali.  
 
 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emersi ulteriori argomenti di discussione, la 
riunione viene tolta alle ore 15.30.  
Il presente verbale consta di n.9 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) 




