
 

               VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.4 

     MARTEDÌ  30 GIUGNO 2020 

 

Il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” si riunisce in 

modalità online sulla piattaforma Meet martedì 30 giugno 2020 alle ore 

17.30, previa convocazione scritta del 25/06/2020, pervenuta ai consiglieri 

lo stesso giorno via e- mail. I partecipanti, come da decreto di nomina n. 

423 del 28/11/2019, sono di seguito elencati. 

 

C.d.I PRES

ENT 

E 

ASSENTE 

 

1) PASINI MARIA ROSA – Dirigente Scolastica X  

2) RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA OLGA – Componente docenti X  

3) PULVIRENTI MARINA – Componente docenti X  

4) SCARPELLINI DONATELLA – Componente docenti X  

5) LAZZARINI CRISTINA – Componente docenti X  

6) PAOLIZZI SILVIA – Componente docenti X  

7) IOLI CHIARA – Componente docenti X  

8) BONAFEDE ANGELA – Componente docenti X  

9) SERPA EMMA – Componente docenti X  

10) ANTONACCI VINCENZO – Componente genitori X  

11) CLARI SILVIA – Componente genitori      X  

12) GARITO LOREDANA – Componente genitori     X 

13) BALDUCCI NAZZARENO – Componente genitori      X 

14) NASTI SAMUEL – Componente alunni      X 

15) RETROSI ANDREA – Componente alunni      X 

16) CAPANNI MATTEO – Componente alunni      X  

17) MAGLIONE ALESSANDRO – Componente alunni       X 

18) DONZELLI SIMONETTA – Componente non docenti  X 

19) LUCCHI MARINA – Componente non docenti      X  

 

 

 

 



  

È presente il Direttore Amministrativo dott. Gianfranco Terrana. 

Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa M. Olga Rodriguez (tale ruolo, per 

prassi consolidata, verrà svolto da uno dei docenti componenti il Consiglio 

d’Istituto, a rotazione). 

 

Constatata la presenza del numero legale di partecipanti, la Dirigente 

Scolastica chiede ai consiglieri di introdurre due punti all'ordine del giorno e 

con contestuale consenso degli stessi, il Consiglio inizia a prendere in esame i 

seguenti punti: 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Approvazione del Conto Consuntivo 2019; 

 Calendario scolastico dell’a.s. 2020/2021; 

 Candidatura dell'istituto al progetto PON Smart Class 

 Richiesta uso palestra Einaudi  

 Varie ed eventuali. 

 
OGGETTO N. 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
(Delibera n° 26) 
 
 

OGGETTO N. 2 -Approvazione del Conto Consuntivo 2019. 
 

Il dott. Terrana spiega che il Conto Consuntivo è stato approvato in modalità 

online dai revisori dei conti. 

Il Consiglio dopo aver visionato il Conto Consuntivo lo approva all’unanimità. 

 

IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

              all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo 2019. 

                        (Delibera n° 27) 

 

OGGETTO N. 3- Calendario scolastico dell’a.s. 2020/2021 

 

La Dirigente Scolastica dichiara che il MIUR ha deciso come data di inizio del nuovo 

anno scolastico il giorno 14 settembre 2020, mentre la Regione Emilia Romagna ha 



  

proposto come data di inizio il giorno 15 settembre 2020. Aspettando chiarimenti, il 

Collegio Docenti tenutosi in data 29 giugno 2020 ha deciso di aderire alla proposta 

regionale. 

La Dirigente Scolastica propone di decidere in questa sede le giornate di sospensione, 

mentre le giornate di chiusura potranno essere stabilite più avanti, in una successiva 

seduta. Più precisamente, la DS propone la sospensione delle attività didattiche nel 

giorno 07 dicembre 2020. 

Interviene il dott. Terrana: si mostra d'accordo nel decidere adesso soltanto le giornate 

di sospensione; le chiusure verranno decise in un successivo momento, previa 

consultazione del personale ATA. 

 

Il Consiglio si mostra favorevole nel deliberare in questa seduta soltanto la giornata 

di sospensione (fissata per il 07 dicembre 2020) e si riserva di definire le giornate di 

chiusura nelle prossime sedute. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

        all’unanimità la giornata di sospensione  il 07 dicembre 2020 

                 (Delibera n° 28) 

 

 

OGGETTO N. 4 – Candidatura progetto PON Smart Class 

La DS espone al Consiglio la candidatura della scuola al progetto PON Smart Class, 

intitolato “Lo schermo che unisce”. 

Questo progetto coinvolge  entrambi le sedi ( Viserba e Santarcangelo di Romagna), 

con le classi del triennio come riferimento. 

Si tratterebbe dell'acquisto di  LIM, videoproiettori e casse, per un totale di €9.522,10 

(il finanziamento previsto è di  €10.000). 

Detto progetto prevede la delibera sia del Collegio Docenti che del Consiglio di 

Istituto; tuttavia, visto il momento particolare che sta attraversando la scuola, è stata 

consentita l'adesione senza aver acquisito tali delibere. 

In data 29 giugno 2020 il Collegio Docenti, come riferisce la DS, ha approvato 

l'adesione al progetto.  

 

IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

DELIBERA 



  

 

 all’unanimità l'adesione al progetto PON Smart Class “Lo schermo 

che unisce”. 

      (Delibera n° 29) 

 

 

OGGETTO N. 5 -  Richiesta uso palestra Einaudi 

 

La DS riferisce al Consiglio la richiesta dall'Associazione Polisportiva 

Dilettantistica San Martino in Riparotta  circa  l'uso, a titolo gratuito, della 

palestra della sede Einaudi di Viserba per la pratica sportiva del tennis 

tavolo, durante i mesi di luglio e agosto. 

La DS spiega che questa Associazione si è sempre dimostrata seria e 

responsabile, contribuendo alla pulizia della palestra in numerose 

occasioni. 

La Prof.ssa Lazzarini chiede se le loro attrezzature verranno deposte nella 

“palestrina”. 

La DS risponde che l'associazione non lascerà le proprie attrezzature, 

lasciando la “palestrina” a disposizione dei ragazzi H. 

 

 

IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

    all’unanimità la concessione della palestra a suddetta Associazione 

polisportiva. 

       (Delibera n°30) 

 

 

 

 

 

OGGETTO N. 6- Varie ed eventuali 

 
La DS esprime la sua preoccupazione sull'inizio del nuovo anno scolastico: il piano 

previsto per la ripartenza della scuola è molto vago, la provincia non ha ancora 

interpellato le scuole superiori riguardo questioni importanti come i trasporti. 

Ci sono tanti argomenti da affrontare, come le distanze negli spazi interni. 



  

La priorità verrà data, afferma la DS, ai ragazzi BES, che devono poter assistere a 

scuola. 

La scuola ripartirà, come deciso dal MIUR, il giorno 1 settembre 2020 con gli alunni 

che presentano deficit disciplinari. 

Dal 14/ 15 settembre si ricomincerà con le classi ma ci sarà ancora bisogno della 

DAD, data la presenza di alcune classi numerose. 

Nelle ultime due settimane di agosto, il tavolo tecnico del Ministero si riunirà per 

prendere delle decisioni sul rientro a scuola.   

Il Collegio Docenti, sostiene la DS, sarà convocato il 1° settembre per decidere 

l'organizzazione del rientro a scuola. 

Prende la parola la Signora Clari: la didattica in presenza, dichiara, è fondamentale, 

così come la presenza a scuola dei ragazzi in situazione di handicap. 

Secondo lei, sarebbe auspicabile una riduzione dell'orario 

 ma con tutti gli alunni in presenza, piuttosto che la metà degli alunni in presenza e 

l'altra metà sulla DAD. 

Inoltre, ringrazia la DS per la sua disponibilità e accortezza. 

La DS  dichiara che verificherà la sistemazione dei banchi, la distanza... 

Si cercherà di privilegiare, come detto durante il Collegio Docenti, la presenza a 

scuola delle classi prime e terze, oltre ai ragazzi certificati. 

Interviene la Prof.ssa Bonafede, si domanda come sarà la gestione della situazione 

alla sede Einaudi di Viserba, data la convivenza con il Liceo Serpieri. 

La DS risponde che ci sarà bisogno di regolamentare tutti i momenti di afflusso come 

entrate, uscite, ricreazione... 

La Prof.ssa Serpa propone di stabilire più ricreazioni durante la mattinata, con una 

maggior sorveglianza da parte dei docenti. 

La Prof.ssa Pulvirenti chiede se ci sarà bisogno di riguardare il regolamento 

scolastico.  

La DS risponde di sì, aggiunge che si dovranno rivedere altri documenti come il 

PTOF, il Patto con le Famiglie... ma purtroppo tutte le decisioni slittano a settembre. 

Il Signor Antonacci spera che tutto torni alla normalità e che da settembre la scuola 

ricominci come prima della pandemia. 

 

La seduta si conclude alle 18.10 

 

                             

   La Segretaria verbalizzatrice                                          Il Presidente 

   M. Olga Rodriguez                                                Vincenzo   Antonacci 

 
 


