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Consiglio di Istituto a. s. 2020-2021  

Verbale n. 2 

 

 

Alle ore 12 del giorno 25 settembre c.a. si riunisce in remoto, su Meet tramite la piattaforma Gsuite 

con il nickname di accesso 2consiglio. Risultano assenti giustificati: Guaglione R. e Graziano A.. 

Presiede la riunione il presidente, dott. Luigi Ferrara; funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Mariniello Maria.  

 

 I punti all’o.d.g da esaminare sono i seguenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Organizzazione delle attività didattiche 

3. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione della SARS-

COV-20 

4. Regolamento d’Istituto 

5. Integrazione al patto di corresponsabilità 

6. Atto d’indirizzo 

7. Regolamento SMART 

8. Regolamentazione DDI 

9. Prontuari 

 

1. I Componenti del Consiglio approvano il verbale della seduta del 18.09.2020 confermando di 

aver letto il verbale inviato dalla scuola e di non aver rilevato alcuna difformità. 

Il Consiglio approva 

DELIBERA n.9/20 

 

2. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli, prende la parola ed illustra il 1°punto 

all’o.d.g. Si fa presente che verranno ripristinati sia i due cancelli su via Ovidio, sia l’ingresso 

retrostante lato est, in modo da assicurare il monitoraggio continuo degli alunni in ingresso ed 

in uscita. La Dirigente precisa che la scuola sarà divisa virtualmente in modo verticale in due 

parti, tale che gli alunni assegnati alle aule disposte nella parte dell’edificio che si affaccia su 

Via Ovidio entreranno ed usciranno, nel rispetto della segnaletica predisposta, dal primo 

cancello e dal primo ingresso (ora ingresso principale) invero gli alunni assegnati alle aule 

disposte sul lato est (spazio retrostante) entreranno ed usciranno dal secondo cancello di via 

Ovidio e dall’ingresso retrostante, attualmente in via di ripristino da parte dell’ente comunale, 

fermo restando il rispetto assoluto dei percorsi tracciati e dalle aree di raccolta per gli ingressi 

scaglionati.   

La scuola ha predisposto infatti la segnaletica orizzontale e verticale che regola i due sensi di 

marcia in ingresso ed in uscita, ha dotato di ogni aula di un dispenser igienizzante e ha 

disposto la consegna delle mascherine agli alunni e a tutto il personale scolastico in relazione 

alle consegne da parte del ministero. La Dirigente propone di interdire agli alunni l’accesso ai 

distributori, perché possono rappresentare un pericoloso veicolo di contagio, e inoltre che le 

uscite per il bagno saranno documentate da registri compilati di volta in volta dai docenti, al fine 

di tracciare il percorso di ogni alunno, qualora si dovesse procedere alla ricostruzione dei 

movimenti interni, per la sanificazione e la messa in sicurezza della scuola o di una parte di 

essa o di isolamento di una classe in caso di confermato caso Covid-19 come su indicazioni 

del Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

DELIBERA n.10/20 
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3. Si porta a conoscenza del CDI che la scuola ha pianificato n.due turnazioni giornaliere, fino a 

quando si utilizzerà un solo cancello e un solo ingresso degli alunni, visto i lavori in corso per 

l’adeguamento della sicurezza. Si precisa, inoltre, che le classi entreranno scaglionate: il 28 

entreranno le classi prime, il 29 le classi seconde ed il 30 le classi terze, dal 1 ottobre, invece, 

entreranno tutte le classi in due turnazioni, come da prospetto rappresentato ed illustrato. La 

D.S. rappresenta che tale organizzazione si è resa necessaria per consentire a tutte le classi di 

svolgere le attività didattiche in presenza e in sicurezza, con le postazioni opportunamente 

distanziate come da normativa.  

Ogni turnazione avrà la durata n. 3 ore di lezione: dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 16 (con ingressi 

scaglionati per gruppi classe a distanza di 5 min. l’uno dall’altro). 

 

4. La D.S. precisa che la durata delle turnazioni è legata alla conclusione dei lavori di ripristino dei 

cancelli e della loro messa in sicurezza, nonché degli interventi previsti per il secondo ingresso 

che esiste sulla parte retrostante dell’edificio con gli interventi sul cordolo di cemento, 

dell’installazione di lastre di marmo su entrambe le scale, con la costruzione della rampa per 

abbattere le barriere architettoniche e quindi del corrimano in ferro lungo la scala. A questo 

punto interviene il dott. Graziano che informa i consiglieri che per il 5 ottobre è previsto l’arrivo 

di n.25 sedie con ribaltina omologate da lui omaggiate. 

Il Consiglio approva 

DELIBERA n.11/20 

 

5. La D.S. fa presente al CDI che, per scongiurare i doppi turni ad oltranza, sono possibili 3 

alternative: 

a) Individuare all’interno della scuola degli spazi (aula-teatro, laboratorio informatico) dove gli 

alunni eccedenti alla capienza in sicurezza delle aule di appartenenza potranno, con proprio 

device e proprie cuffiette, seguire le attività didattiche in modalità sincrona ed interattiva, seguiti 

dai docenti dell’organico Covid di cui si provvederà alla nomina quando gli alunni potranno 

essere tutti accolti. Gli alunni che usciranno dall’aula non saranno sempre gli stessi, ma 

seguiranno turnazioni periodiche, ancora da pianificare alla luce delle ulteriori indicazioni degli 

organi competenti. 

b) Attivare un giorno di rotazione per ogni sezione, che seguirà a distanza di 11 giorni in 

presenza, un giorno con didattica digitale integrata a casa. 

c) Attivare a casa, per il numero degli alunni eccedenti, a rotazione, una didattica digitale integrata 

a distanza. 

In ottemperanza al principio di equità, le scolaresche assegnate in aule dotate di sole sedie 

ruoteranno, il giorno successivo, in aule dotate di banchi e quindi più comode. 

Il Consiglio approva  

DELIBERA n.12/20 

 

6. Il Consiglio concorda, su indicazioni del Presidente, concorda sulle modalità di giustifica delle 

assenza degli alunni, così come da schema rappresentato dalla dirigente in ottemperanza delle 

indicazioni nazionali e regionali. 

Il Consiglio approva 

DELIBERA n.13/20 

 

7. La scuola, inoltre, si sta attivando per il reperimento di uno spazio interno adeguato da 

destinare come spazio Covid, pertanto la Dirigente informa che l’ente ha messo a disposizione 

un’aula della scuola dell’Infanzia del plesso Linguiti, sito di fronte al nostro Istituto. 

Il Consiglio rifiuta la proposta per motivi di sicurezza. 
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La Dirigente propone modifiche ed integrazioni ai Regolamenti della scuola, alla luce del 

mutato scenario determinato dal contagio epidemiologico e quindi anche dei nuovi interventi 

disciplinari per correggere i comportamenti non adeguati.  

A titolo esemplificativo: se l’alunno dimentica la mascherina, si procede con un’ammonizione, 

ma se il comportamento è reiterato, si incorrerà in vere e proprie sanzioni, dalla nota sul 

registro alla sospensione con obbligo di frequenza (Regolamento Covid, art. 17). 

Il Consiglio approva  

DELIBERA n.14/20 

 

I punti all’o.d.g. valgono come proposte di delibera (P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 ), infatti la DS 

illustra i Regolamenti, il prontuario e tutta la documentazione prodotta di cui si impegna a 

pubblicare sul sito della scuola solo dopo l’approvazione. 

Il consiglio approva all’unanimità   

DELIBERA n.15/20 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30 dopo aver letto e sottoscritto il presente verbale. 

 

Aversa, 25/09/2020                                                                                                   

F/to Il Segretario  

Prof.ssa Mariniello Maria 

                                                                        F/to  Il Presidente   

Dott.Ferrara Luigi 

******************************************************************************************************** 

Avverso le  presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito 

Web della scuola.  Decorso tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è 

esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 

(centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione.  

  

F/to Il Segretario  

Prof.ssa Mariniello Maria 

                                                                        F/to  Il Presidente   

Dott.Ferrara Luigi 

  

 

  

La sottoscritta Dirigente Scolastica ATTESTA che copia del presente verbale sarà pubblicata 

nell'apposito albo on line  dove resterà per 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo 

deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia  unitamente a tutti gli atti preparatori per essere 

esibiti a chiunque ne faccia richiesta.   

 la Dirigente Scolastica                          
F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli)   

   

 Al DSGA  

 Al Consiglio di Istituto  

 Al sito web sez C.d.I. –Verbali 2020/2021 

  


