
Delibere consiglio di istituto 
 
A.S. 2020/2021 
 
Verbale n. 1 del 09 settembre 2020 
 

- delibera n. 1: surroga della docente Caiazza Rosa, quale membro del Consiglio di Istituto 
per la componente docente, in sostituzione del membro decaduto 

- delibera n. 2: criteri per la concessione d’uso di dotazioni strumentali: 
A. Le dotazioni strumentali dell’Istituzione scolastica possono essere concesse in uso alle 

alunne e agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado nel caso in cui si 
ravvisino specifiche esigenze personali e/o familiari, in particolare nella fase di 
emergenza sanitaria pandemica da Covid 19. 

B. Nel caso di concorrenza di richieste, tali da non consentirne il soddisfacimento per 
intero, le concessioni d’uso sono disposte rispettando nell’ordine i seguenti criteri: 
1. richieste provenienti da alunni della Scuola Secondaria; 
2. segnalazione dello stato di necessità proveniente dai docenti di classe; 
3. dichiarazione, completa di modello ISEE, con la quale si dichiara lo stato di 
difficoltà economica sottoscritta da entrambi i genitori; 
4. richieste provenienti da alunni della Scuola Primaria; 
5. segnalazione dello stato di necessità proveniente dai docenti di classe; 
6. dichiarazione, completa di modello ISEE, con la quale si dichiara lo stato di 
difficoltà economica sottoscritta da entrambi i genitori; 
7. richieste provenienti dai docenti; 
8. richieste provenienti dal personale ATA in smart working; 
9. bambini della Scuola dell’Infanzia. 

- delibera n. 3: Regolamento di Istituto aggiornato con le misure di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

- delibera n. 4: Piano Organizzativo contenente le misure di prevenzione e contenimento 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

- delibera n. 5: Patto Educativo di Corresponsabilità contenente misure di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

- delibera n. 6: orario provvisorio di funzionamento 
- delibera n. 7: articolazione del tempo scuola dal lunedì al sabato 

 
 
Verbale n. 2 del 23 settembre 2020 
 

- delibera n. 8: orario di funzionamento per l’A.S. 2020/2021 e, comunque, fino al termine 
della pandemia: 

- Scuola dell’infanzia e classi a tempo pieno di scuola primaria: 40 ore dall’attivazione 
del servizio di refezione scolastica; 

- Classi a tempo normale di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado: 27 
ore settimanali 

- Classe a tempo prolungato di scuola secondaria di primo grado: 30 ore settimanali 
- delibera n. 9: orario settimanale provvisorio delle lezioni 

 
 



 
Verbale n. 3 del 30 ottobre 2020 
 

- delibera n. 10: Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata – A.S. 2020/2021 
- delibera n. 11: adeguamento del PTOF per l’A.S. 2020/2021 
- delibera n. 12: Regolamento di gestione degli armadietti ad uso degli alunni di Scuola 

secondaria di primo grado 
- delibera n. 13: elezione dei rappresentanti di classe e di sezione da remoto, utilizzando la 

piattaforma Classroom come ambiente per l’assemblea e il modulo Google per l’espressione 

del voto. 

A tal fine si individua giovedì 5 novembre quale giorno per le assemblee e per il voto: 

- Assemblee dalle ore 16-00 alle ore 17.00 

- Operazioni di voto: dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Si costituisce il seggio unico formato da: Presidente del Consiglio di Istituto, che 

delega in caso si sua eventuale assenza la Consigliera Marino Annamaria, dalla 

Dirigente scolastica, dall’Animatore digitale, prof. Casalino, e dal primo 

collaboratore di Dirigenza. Il seggio si riunirà dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per le 

operazioni di raccolta e sintesi dei voti e per l’eventuale proclamazione degli eletti. 

 


