
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto dalla Chiesa” 
 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2020 

 

Alle ore 17:00 di giovedì 10 settembre 2020, si riunisce presso il Plesso D’Antona Biagi in Via di Grotta 

Perfetta, 615 il Consiglio dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G. 

1. Approvazione Regolamento OO.CC. + allegati e dispense 

2. Approvazione piano accoglienza scuola Infanzia 

3. Approvazione Regolamento "RIPARTENZA" (che verrà inviato successivamente) 

4. Presentazione organizzazione scolastica dei vari plessi. 

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente Sig.ra Selena Battaglia presente 

Dirigente Scolastico Prof. Maria Elisa Giuntella presente 
 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Rita Stefania Ceglie presente 
Sig.ra Federica Casciotti presente Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig.ra Maria Rosaria Flaminio presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig.ra Paola Schiavoni assente Maestra Maria De Bartolis presente 
    
    
    
Sig. Paolo Mautino assente Prof.ssa  Alessia Meucci presente 
Sig. Danilo Angelucci presente Maestra Francesca Morelli presente 
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 
  Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente   
Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio decaduto   

Su invito del Dirigente Scolastico, risultano essere presenti ai lavori la Prima Collaboratrice Maestra Giusi 

Rubinacci ed il Prof. Stefano Raffi. 

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto 

dichiara aperta la riunione.  

Su richiesta del Dirigente Scolastico viene chiesto di integrare l’O.d.G. con l’Approvazione del verbale della 

seduta precedente, non trasmesso ma che sarà letto dalla stessa Dirigente Scolastica per esteso. Nessuno dei 

presenti fa obiezioni. 

Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i partecipanti all’adunanza abbiano ricevuto tutta la documentazione in 

discussione con la Convocazione trasmessa in data 04/09/2020 (PROT. N. 0003404/U del 04/09/2020), 

nessuno dei presenti ha obiezioni da muovere 

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

1. Approvazione Regolamento OO.CC. + allegati e dispense 



Il Dirigente Scolastico dopo una breve presentazione di se e della propria carriera scolastica, illustra in 

maniera sintetica il contenuto del Regolamento e quale è stata la necessità di dotarsene da parte dell’Istituto 

(oltre che per il rischio che ci possano essere ricadute e conseguenti blocchi della didattica in presenza, anche 

per velocizzare i processi decisionali e per massimizzare le presenze). Si conviene comunque che dato il 

numero limitato dei presenti e gli spazi a disposizione di preferire in via ordinaria le riunioni in presenza. 

La Sig.ra Federica Casciotti chiede che le previsioni di cui all’Art. 8 (ma in generale) siano ampliate anche ai 

Consiglieri in quanto tale regolamento regolamenta tutti gli Organi Collegiali, e quindi anche i genitori. 

Nessuna obiezione 

Il Regolamento con quanto richiesto a modica è approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 257/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del Regolamento OO.CC. + allegati e dispense. 
 

2. Approvazione piano accoglienza scuola Infanzia 

Il Dirigente Scolastico ne illustra sommariamente i contenuti. Informa i presenti che ad oggi non sono stati 

concessi dall’U.S.R. ulteriori docenti. Il piano è analogo a quello dello scorso anno con la riduzione dell’orario 

per 4 settimane. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 258/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del piano accoglienza scuola Infanzia. 
 

3. Approvazione Regolamento "RIPARTENZA" (che verrà inviato successivamente) 

La Dirigente Scolastica informa che nella seduta odierna il Regolamento di cui sopra è stato già approvato dal 

Collegio Docenti.  

La Dirigente Scolastica precisa che laddove vi siano modifiche minime proposte dal Consiglio di Istituto 

saranno accolte laddove condivise dai Componenti, se invece si tratta di richieste macroscopiche che ne 

stravolgano quanto ipotizzato il Dirigente Scolastico applicherà il proprio diritto datoriale. 

La Dirigente Scolastica chiede se vi siano modifiche da apportare. 

Il Consigliere Danilo Angelucci chiede che sia misurata la temperatura all’ingresso e all’uscita agli studenti, al 

personale Docente ed Ata ed ai visitatori/fornitori che facciano ingresso nei plessi. La Dirigente Scolastica 

dice di essersi attenuta alle indicazioni governative e che pertanto non corre l’obbligo di farlo e che deve 

essere cura delle famiglie 

Il Consigliere Danilo Angelucci chiede che l’elenco della sintomatologia presente per gli studenti che ne vieta 

l’accesso a scuola sia estesa anche al personale Docente ed ATA. Si conviene nell’uniformare detti obblighi a 

tutti. 



 

Il Consigliere Danilo Angelucci chiede che venga modificato l’obbligo per i genitori degli alunni della primaria 

e secondaria di primo grado di comunicare in segreteria ogni assenza. Si conviene nella necessità di 

modificare detto punto limitandolo ad assenze prolungate, e che le famiglie sono invitate a comunicare 

l’assenza al Referente Covid del plesso per gli eventuali adempimenti del caso. In merito ai referenti Covid la 

Dirigente Scolastica comunica che a breve verrà data notizia sul sito della mail a cui inviare le comunicazioni 

di cui sopra.  

La Consigliera Maria Rosaria Flaminio chiede se si possano utilizzare le sole mascherine chirurgiche oppure si 

possono utilizzare anche quelle di tessuto lavabili. La Consigliera Roberta Caprioli ricorda che nell’ultimo 

documento del C.T.S. viene data la possibilità di usare entrambe. La Prima Collaboratrice Maestra Giusi 

Rubinacci concorda nell’osservazione. La Consigliera Caprioli chiede eventualmente di inserire nel protocollo 

l’utilizzo della tipologia richiesto secondo normativa. La Dirigente Scolastica verificherà la normativa ed 

eventualmente ne darà riscontro. La Dirigente Scolastica informa che ad oggi sono state fornite solo 1.000 

mascherine chirurgiche nell’intero Istituto.  

Non essendoci altre richieste di chiarimento, si passa alla votazione. Approvato all’unanimità dei presenti. 

Delibera n. 259/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
Regolamento "RIPARTENZA" dell’Istituto Comprensivo Statale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
 

4. Presentazione organizzazione scolastica dei vari plessi. 

La Dirigente Scolastica precisa che si tratta dell’illustrazione di quanto fatto dall’Istituto e pertanto non posto 

ad alcuna approvazione. 

Il Dirigente Scolastico illustra la situazione, non ha personale Docente e Personale ATA ed i lavori non sono 

stati ultimati e/o iniziati in tutti i plessi. La Componente Genitori chiede dato il quadro di valutare di 

rimandare l’apertura a dopo il referendum. La Dirigente Scolastica riferisce che le indicazioni dell’USR sono 

di riaprire il 14 settembre e che date le misure delle linee guida governative non ha elementi per poter 

giustificare tale scelta e che pertanto si riaprirà il 14 settembre a prescindere anche dalle indicazioni fornite 

dal Consiglio di Istituto in quanto la decisione è di sua esclusiva competenza e responsabilità e autonoma 

rispetto anche ad una decisione contraria ed eventualmente votata dallo stesso Consiglio di Istituto 

A tal proposito il Consigliere Danilo Angelucci fa presente che si è arrivati troppo a ridosso all’apertura dei 

plessi e che le misure organizzative potranno mettere in difficoltà l’organizzazione delle famiglie. La Dirigente 

Scolastica che ricorda di aver preso servizio solo il 1 settembre, ricorda che il quadro è in rapida definizione 

che solo ora ha avuto qualche elemento in più da comunicare al Consiglio di Istituto.  

La Dirigente Scolastica passa la parola al Prof. Stefano Raffi per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori 

per ogni singolo plesso. 

Il Prof. Stefano Raffi premette che il progetto ambizioso era quello di non far utilizzare agli alunni la 

mascherina durante le lezioni, che c’è stato un grande lavoro di squadra e che l’Istituto si è mosso bene e 

tempestivamente, a tal punto che si è intervenuti dapprima nei nostri plessi rispetto ad altri Istituti presenti 

nel nostro Municipio. 



Sinteticamente la situazione risulta essere la seguente: 

 Le due scuole secondarie di primo grado sono nelle condizioni di ripartire ed i lavori da fare sono di 

completamento e non fondamentali ai fini dell’adeguamento degli spazi; 

 Plesso Europa, i lavori sono ultimati ed i locali saranno consegnati sabato 12 settembre, il tempo 

necessario di effettuare le pulizie e gli allestimenti e si potrà riprendere l’attività; 

 Nel Plesso Ferrari i lavori sono iniziati, la durata presunta sarà di 10/12 gg. lavorativi; 

 Nel Plesso D’Antona Biagi la situazione è più complessa per la tipologia di intervento da effettuare. 

Non si ha contezza di quando avranno inizio i lavori. 

Fatte le dovute considerazioni da parte della componente genitori la Dirigente Scolastica passa la parola al 

Prima Collaboratrice Maestra Giusi Rubinacci per illustrare il piano messo a punto. La Prima Collaboratrice 

Maestra Giusi Rubinacci illustra nel dettaglio ai componenti del Consiglio di Istituto per ogni singolo plesso la 

situazione e le previsioni, il tutto sarà allegato al presente verbale. 

5. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Dirigente Scolastico da lettura integrale del Verbale della seduta del 24 giugno 2020 redatto a cura del 

Segretario non trasmesso. Nessuno dei presenti ha nulla da dire. Il verbale è approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Delibera n. 260/2020 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
l’approvazione del verbale della seduta del 24 giugno 2020  
 

 

Considerati esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.30. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 


