
 

Consiglio di Istituto a. s. 2020-2021   

Verbale n. 6 

  

 Alle ore 17.00 del giorno 10 febbraio c.a. si riunisce in remoto, su Meet tramite la 

piattaforma Gsuite con il nickname di accesso codice riunione fte-kqfh-pde, il Consiglio di 

Istituto giusta convocazione Prot. N.273//II.1 del 01/02/2021.  

 

 Con la partecipazione dei seguenti componenti:  

 

 

                   

   Cognome    Presente 

    

Assente 

giustificato   

Dir. Scol. Prof. SIMONELLI FILOMENA X     

Presidente FERRARA LUIGI X     

Vice presidente GRAZIANO ALBERTO A    

Genitore GUAGLIONE ANGELA A    

Genitore MARINIELLO MARIA        A  

Genitore BOCCHINO MARIANGELA A    

Genitore NIPOTE MARIA ROSARIA A    

Genitore BIANCONI CIRA X   

Genitore DI DONA MARIA       X  

Docente DI MASO GIUSEPPA X    

Docente SCHIAVONE DANIELA X   

Docente PISANO MASSIMA X    

Docente CIRIELLO ELEONORA X    

Docente CUFARO   SALVATORE X  

Docente DI FRAIA MARIA CARMELA A    

Docente DI GRAZIA ROSSELLA X  

Docente DE CHIARA ANGELICA X  

ATA ULISSE   ANTONIO X  

ATA MOTTI MARIA ROSARIA A  



Per la discussione degli argomenti compresi nel seguente Ordine del Giorno:   

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Approvazione programma annuale 

3. Organizzazione oraria Didattica in presenza 

4. Distributore n. 3 ditte all’albo fornitori 

5. Varie ed eventuali  

  

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

Salvatore Cufaro che sostituisce la prof.ssa Mariniello Maria. Il Presidente, constatata la 

presenza del numero legale dei componenti, alle ore 17.05 dichiara aperta la seduta ed 

introduce il punto 1 all’OdG. 

Il Sig. Ulisse e la sig. Bocchino comunicano che hanno problemi di linea e non riescono a 

collegarsi ma lo faranno appanna sarà disponibile la rete internet. 

Prima di dare avvio alla discussione dei punti all’ordine del giorno si condivide tra i membri 

del CdI che il segretario verbalizzante sarà individuato in ogni seduta per la seduta successiva. 

Nella seduta odierna è individuato il prof. Cufaro, mentre per la successiva seduta è si propone 

la prof. D. Schiavone. La prof. Di maso sarà la supplente ogni qualvolta risulterà assente il 

docente individuato.  

 

P.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

I Componenti del Consiglio approvano il verbale della seduta del 02.12.2020 confermando di 

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

Interviene la Sig. C. Bianconi la quale riporta al consiglio che nel verbale della seduta 

precedente gli è stato attribuito un ritardo erroneamente  

Il Consiglio approva. 

DELIBERA n.38/20  

  

P.2 Approvazione programma annuale 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli, comunica di aver inviato il 15 

gennaio il programma annuale a tutti i componenti del C.d.I.  

In data 9 febbraio ha prodotto un atto, inviato in data odierna a tutti i consiglieri, con il 

quale comunica che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole ed approvato il 

programma annuale, per consentire in questa seduta l’approvazione dello stesso. 

La D.S. richiama il C.d.I. ad esprimersi in merito all’approvazione. 

Approvato all’unanimità. 

DELIBERA n.39/20  

 

P.3 Organizzazione oraria Didattica in presenza 

La D.S comunica che il giorno 12 febbraio si ritorna a scuola in presenza ma visto l’attivazione 
dei PON, dello sportello didattico di recupero degli apprendimenti non conseguiti si ravvisa 
la necessità di non terminare le lezioni alle ore 14:30 ma l’orario di ingresso scaglionato dalle 
ore 08:00 alle ore 8:20 suddividendo la scolaresca in 4 gruppi, e con uscita sempre 
scaglionata partendo dalle ore 13:45 fino alle ore 14:00 sempre rispettando i 4 gruppi. 
 A tal proposito interviene il Presidente, ravvisando la giusta scelta senza tollerare i 
commenti negativi da parte dei genitori insultando a titolo gratuito la Dirigente delle scelte 
operate. La D.S. spiega nei dettagli che la scuola è stata chiusa per consentire il rifacimento 
dei bagni ma durante i lavori si sono verificate delle problematiche che non hanno 
consentito l’apertura della scuola nei termini prefissati facendo slittare la consegna dei lavori 



al giorno 10 febbraio. Questa operazione di rifacimento è stata una vera salvezza per la 
Pascoli erano anni che si aspettava questo intervento di manutenzione viste le tubazioni 
vetuste che sono venute fuori in corso d’opera mettendo in serio pericolo la sicurezza di ogni 
studentessa e di ogni studente.  
Si conviene ancora più, da parte di tutti i componenti del C.d.I.  che i commenti negativi da 
parte dei genitori sono fuori luogo non conoscendo il vero stato dei fatti e dei luoghi.  
Interviene la Sig. Nipote M.R. che popone al C.d.I la riduzione dell’orario didattico a 45 min, 
a tal proposito la D.S. spiega che si può ricorrere alla flessibilità oraria previsto dall’Art. 4 del 
DPR 279/99 ma l’alunno non può essere defraudato del suo curricolo e successivamente i 
minuti sottratti devono essere restituiti in modalità asincrona di pomeriggio, quindi si 
rimette al consiglio la decisione. Tutti componenti del Consiglio all’unanimità sono contrari 
a tale proposta sostenendo che per gli alunni si presenterebbe solo un carico maggiore 
poiché dovrebbero recuperare in modalità asincrona.   
Pertanto, si delibera l’inizio delle attività didattiche a partire dalle  ore 08:00 alle ore 8:20 
suddividendo la scolaresca in 4 gruppi, e con uscita sempre scaglionata partendo dalle ore 
13:45 fino alle ore 14:00 sempre rispettando i 4 gruppi, l’orario giornaliero è completo di 6 

(sei) ore di attività didattiche, intervallate da 2 pause: la prima pausa dalle 9:55 alle 10:00, 

dalla durata di 5 minuti; la seconda pausa dalle 12:00 alle 12:15 dalla durata di 15 minuti.  
DELIBERA n.40/20  

 

P.4 Distributore n. 3 ditte all’albo fornitori 

All’albo fornitori dell’istituto sono presenti 3 ditte, una uscente, una proposta del Dottore 
Graziano e una ditta che ha manifestato il suo interesse. Una volta espletato il bando, 
insieme con la Giunta esecutiva oppure con l’intero Consiglio possiamo, esaminando il 
capitolato con prezzi e marche, sottoporci all’assaggio dei prodotti. 
I prodotti richiesti all’inserimento, attualmente mancanti, sono quelli per celiaci e quelli 
senza lattosio cercando di soddisfare tutte le richieste dell’utenza considerando che la 
nostra scuola è inclusiva e non deve penalizzare gli alunni o il personale che abbia qualche 
intolleranza alimentare. 
Si conviene all’unanimità che nel distributore debba contenere snack più salutari, frutta 
secca, succhi con un’alta percentuale di frutta e prodotti per celiaci e quelli senza lattosio.  
Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N.41/20 

               

P.5   Varie ed eventuali  

La D.S. comunica che lunedì 15 febbraio è stato soppresso dal calendario scolastico 
regionale come giorno festivo, pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente, resta 
confermato il giorno 16 febbraio (carnevale) che per motivi di sicurezza si è già disposta la 
sospensione delle attività didattiche. 
A breve ci sarà un’assemblea di istituto indetta dalle RSU, pertanto, gli alunni usciranno alle 
ore 12:00. 
La dirigente invita a regolarizzare da parte delle classi seconde e terze la quota del 
contributo assicurativo, la Sig. Bianconi chiede come fare a sapere se si è già assolto a tale 
compito oppure no a volte può capitare anche per dimenticanza di aver omesso il 
pagamento. A tal proposito la D.S. propone che la segreteria provvede a stilare una lista 
degli alunni che non hanno versato la quota, la stessa lista sarà distribuita ai coordinatori di 
classe che si faranno carico di comunicarlo agli alunni.  
DELIBERA N. 42/20 



 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all' O. d. G., il presidente alle ore          

19:00 dichiara sciolta la seduta   
  

F/to Il Segretario   

prof. S. Cufaro 

                                                                         

 

 

 

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. S. Cufaro 

                                                                        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 2020/21 

 

 


