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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N. 5 

DI GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 

 

       Il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L. Einaudi – R. Molari” si riunisce giovedì 15 ottobre 

2020 alle ore 15.00 in modalità on line sulla piattaforma Meet, previa convocazione scritta 

del 09/10/2020, pervenuta ai consiglieri lo stesso giorno via e-mail e successivo invito su 

Calendar in data odierna, con relativo link di accesso. I partecipanti, come da decreto di 

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

 

C.d.I 
PRESENTE ASSENTE 

1) PASINI MARIA ROSA – Dirigente Scolastico 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 – Presidente 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  

 

Si precisa che la componente alunni risulta assente perché in attesa di nuove elezioni il 

27/10/2020 (come da circolare prot.0010224 del 03/10/2020). 

E’ presente il Direttore Amministrativo dott. Gianfranco Terrana, invitato alla seduta 

odierna dal Consiglio d’Istituto e dalla Dirigente Scolastica. 
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Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Silvia Paolizzi (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, si inizia a prendere in esame i 

seguenti punti. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Variazioni di bilancio; 

3) Approvazione del Regolamento parte COVID; 

4) Approvazione del Protocollo COVID; 

5) Chiusure prefestive; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

OGGETTO N. 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta del C.d.I. del 30/06/2020. 

Visto che non vi sono obiezioni in merito 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente (Delibera n. 31). 

 

 

OGGETTO N. 2 – Variazioni di bilancio. 

Il D.S.G.A. Dott. Terrana elenca i principali punti del documento “VariazioniPA”, pervenuto 

via e-mail a tutti i consiglieri in data 13/10/2020. 

Ci sono entrate per la raccolta dei fondi crowdfunding per i viaggi d’istruzione, 300 euro 

per il progetto “Testimone anch’io”, da Università di Urbino per i tirocinanti dello scorso a. 

s.; poi c’è una “partita di giro” per quota collaboratore scolastico, che è solo transitata dal 

nostro istituto. In uscita ci sono 76.098,54 euro, spesi tutti rendicontati per esigenze per 

emergenza covid: pc, lim o proiettori per tutte le classi nelle quali mancano, armadi per 

ricaricare i portatili, mascherine, materiali pulizie ed igienizzazione, tutto ciò che riguarda la 

messa a norma per l’emergenza sanitaria. Si ricordano: distribuzione mascherine, 

ingressi/uscite diversificati con colonnine con il gel per igienizzare delle mani, gel e spray 

per disinfettare i banchi nelle classi nei laboratori, nella palestra, fuori dai bagni e nelle 

postazioni di uso comune (macchinette, fotocopiatori), nuova modalità di accesso al bar 

con lista preventiva degli acquisti, ricreazioni scaglionate, laboratori e spogliatoi della 

palestra sanificati ad ogni cambio classe, registri delle uscite degli alunni dalle classi, aula 

covid dove accogliere ragazzi che non si sentono bene prima di essere prelevati dai 

genitori e registri degli esterni (compresi genitori) che entrano a scuola. 

La D.S. informa il Consiglio che nelle due sedi è presente personale ATA aggiuntivo per il 
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covid per maggiore sorveglianza e sanificazione, 5 all’Einaudi e 5 al Molari in servizio dalle 

ore 9 alle ore 15. Ci sono segnalazioni per quarantene, sia dal D.S.P. che dai M.M.G; da 

oggi c’è una classe in quarantena fino al 23 ottobre (i docenti negativi saranno a scuola 

per DDI). Ci affidiamo ai protocolli del D.S.P., a scuola sempre con la mascherina e senza 

uscire in cortile. I docenti spiegheranno agli alunni la necessità del rispetto delle nuove 

regole.  

Ottimo il lavoro delle referenti covid, tra cui la prof.ssa Serpa. Il signor Antonacci chiede 

quando una classe viene messa in quarantena. La prof.ssa Serpa spiega che è il D.S.P., 

dopo un’indagine con i positivi ad individuare le persone più a rischio per un’eventuale 

quarantena e tampone, tramite telefonata. I docenti negativi continuano le lezioni con la 

modalità DDI da scuola, essendo meno a rischio per un uso delle mascherine più 

consapevole e per un distanziamento maggiore.   

La Signora Clari chiede chiarimenti in merito alla DDI: si tratta di videolezioni a distanza. In 

molte classi, soprattutto Einaudi e una al Molari, che viene sdoppiata, viene utilizzata la 

modalità mista, in cui parte degli alunni è in presenza e parte a distanza; è molto faticoso 

seguire da casa, per motivi tecnici (connessione), per possibile confusione all’interno della 

classe, per mancanza della lim che agevolerebbe la condivisione della lezione svolta a 

scuola. I docenti sono stati formati per la DDI e per la modalità mista con un corso 

organizzato dagli animatori digitali a settembre. I computer delle classi sono stati dotati per 

questo di webcam e microfono e la rete internet della scuola è stata potenziata durante 

l’estate, ma gli imprevisti sono purtroppo sempre possibili. 

  

Visti gli elementi presentati 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità le variazioni di bilancio. (Delibera n. 32). 

 

 

OGGETTO N. 3 - Approvazione del Regolamento parte COVID.  

Tale regolamento è pervenuto via e-mail a tutti i consiglieri in data 13/10/2020.  

Si dà lettura degli articoli del Regolamento d’Istituto per la parte integrativa dovuta al covid 

e le relative sanzioni disciplinari per la loro mancata osservanza, dal richiamo verbale alla 

sospensione.  

Si precisa che la durata della quarantena sarà fissata dalla normativa vigente. 

Per il D.P.C.M. non è possibile fare viaggi d’istruzione. Per quelli già organizzati e pagati lo 

scorso anno sono stati fatti da parte delle agenzie di viaggio voucher personali per gli 

alunni delle ex quinte e voucher di classe per gli altri. Occorre eventualmente aspettare 18 

mesi per avere indietro le quote. 

La D.S. informa le componenti ATA e genitori che i documenti richiesti per il covid 

(Regolamento parte COVID e Protocollo COVID) sono stati già approvati dal Collegio 

Docenti del 12 ottobre 2020.  

Le regole come l’uso delle mascherine, il distanziamento, il non mescolarsi tra le classi, 

non passarsi materiali senza essersi igienizzati le mani, buttare le cartacce, lavarsi spesso 
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le mani sono buone norme a scuola, ma spesso non vengono osservate al di fuori 

(autobus, luoghi di ritrovo, ecc.). Si invita a scaricare l’APP Immuni. 

La D.S. mette a conoscenza anche di un problema sorto in questi giorni al Molari: ci sono 

ingressi senza tettoia, per cui in caso di pioggia i ragazzi si bagnano in attesa di entrare a 

scuola. Questa mattina è stata fatta una circolare per permettere agli alunni di entrare in 

classe anticipatamente in caso di pioggia sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, 

confidando nella responsabilità dei ragazzi e nella presenza dei relativi docenti 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, come da CCNL. Occorrerebbe fare una tettoia e per questo 

dovrebbe provvedere la Provincia.  

La signora Clari lascia la riunione alle ore 16.10 per motivi di lavoro. 

Si prende in esame anche l’Integrazione al regolamento di istituto su regole 

comportamentali e giuridiche da rispettare rispetto alle modalità di apprendimento a 

distanza. Questa parte non è stata condivisa con il Collegio Docenti, perché non era 

ancora pronta. Si riprende quanto fatto per l’a. s.2019-2020 per la DAD durante il 

lockdown. Verrà attuata la DDI, come precedentemente già detto, per il numero di alunni 

troppo elevato nelle classi, tale da non garantire il distanziamento (modalità mista) e in 

caso di quarantena. Gli strumenti utilizzati e ai quali fare riferimento saranno il sito 

www.einaudi-molari.it., il registro elettronico Argo e le Gsuite for education (posta 

elettronica d’istituto a cui poi sono collegati Classroom, Meet, Jamboard, ecc.). La DDI 

riguarderà le attività curriculari ed eventualmente anche per progetti integrativi/aggiuntivi. 

Anche quest’anno verranno distribuiti in comodato d’uso supporti informatici da assegnare 

agli alunni in difficoltà che ne faranno richiesta, in base ad una graduatoria con criteri 

stabiliti e condivisi nel documento. In seconda battuta, anche i docenti potranno farne 

richiesta. 

Intervengono le prof.sse Bonafede e Lazzarini per chiedere precisazioni riguardo la DDI, in 

particolare sull’articolo sugli insegnanti di sostegno per la didattica a distanza. Viene 

chiarito dalla D.S. che si intende che tale attività, se richiesta dalle famiglie qualora i 

ragazzi non frequentino le lezioni a scuola, deve essere svolta al mattino e non al 

pomeriggio. 

A tale riferimento, si ribadisce che le videolezioni devono essere di 45 minuti, e non di 60 

minuti come da orario annuale, per rispettare le norme che tutelano chi lavora ai 

videoterminali.   

 

Vista la precedente discussione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

             all’unanimità l’approvazione del Regolamento parte COVID. (Delibera n. 33). 

 

 

OGGETTO N. 4 - Approvazione del Protocollo COVID. 

Anche tale protocollo è pervenuto via e-mail a tutti i consiglieri in data 13/10/2020.  

La D.S. comunica che in parte questo documento contiene gli stessi temi del Regolamento 

parte COVID, con particolare attenzione all’uso delle palestre (una classe alla volta 

http://www.einaudi-molari.it/
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all’Einaudi e due al Molari, a causa del numero degli spogliatoi). Contiene, inoltre, il nome 

dei referenti covid: prof.ssa Claudia Caracciolo e prof.ssa Emma Serpa per l’Einaudi e 

prof.ssa Pappalardo Albina e prof. Luca Bartoletti per il Molari. 

Si precisa anche che è stato ampliato il Patto di corresponsabilità scuola – famiglia, firmato 

all’inizio dell’a. s.  

 

Vista la precedente discussione  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità l’approvazione del Protocollo COVID. (Delibera n. 34). 

 

 

OGGETTO N. 5 – Chiusure prefestive. 

La proposta del personale amministrativo per la chiusura degli uffici è: lunedì 07/12/2020, 

giovedì 24/12/2020, giovedì 31/12/2020, sabato 02/01/2021, sabato 03/04/2021, i sabato 

di luglio 2021 (10/17/24/31), i sabati di agosto 2021 (7/14/21) e lunedì 02/11/2020. 

Vista le richieste e le motivazioni 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

            all’unanimità di approvare le chiusure prefestive e del 2 novembre 2020. (Delibera n. 

35). 

 

 

OGGETTO N. 6 – Varie ed eventuali. 

- La prof.ssa Serpa si fa portavoce del dipartimento di inglese per chiedere un numero 

maggiore di tessere per le fotocopie per le verifiche da somministrare agli alunni. Il 

D.S.G.A. puntualizza che sarebbe meglio utilizzare file condivisi su Classroom, ma la 

docente fa presente che non sempre è possibile, soprattutto se i ragazzi sono in presenza. 

- Il D.S.G.A. si rivolge a tutti i docenti per ricordare che la fotocopiatrice al piano terra è ad 

uso esclusivo degli uffici di segreteria. 

- La prof.ssa Paolizzi comunica che gli alunni le hanno chiesto quando verranno distribuite 

le tessere per le fotocopie, comprese nella quota d’iscrizione al nostro Istituto; il D.S.G.A. 

risponde che verranno distribuite dal tecnico Maurizio Lucchi non appena arriveranno. Gli 

insegnanti, invece, per avere le loro potranno rivolgersi all’A.A. Giuseppina La Marca (che 

sostituisce momentaneamente Francesco Ronchi). 

 

 
 
Alle ore 17.00 circa il Presidente, constatato l’esaurimento della trattazione degli argomenti 
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posti all’ordine del giorno e considerato il fatto che nessuno dei presenti ha alcunché da 
aggiungere, dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO DEL C.d.I. odierno 

Prof.ssa Paolizzi Silvia 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Sig. Antonacci Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 


