
 

Verbale N° 1 

Consiglio d’Istituto  

08 settembre 2020 
 

     Il giorno 8 del mese di settembre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 9:45 

presso i locali della sede centrale di corso Vittorio Emanuele in Valverde, e al link 

https://meet.google.com/pqz-hozq-ttp?pli=1&authuser=2 si è riunito il Consiglio 

d’Istituto, convocato dal Presidente Esposito Rosario con Nota prot. N° 0002840 del 

02/09/2020, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Orario scolastico annuale e di inizio anno – Adattamento calendario scolastico 

– Orario di servizio Personale ATA  

2. Criteri di assegnazione docenti alle classi 

3. Criteri sdoppiamento classi 

4. Orari di ingresso e di uscita delle classi 

5. Regolamento di Istituto 

6. Patto di corresponsabilità 

7. Norme di comportamento anti-Covid 

8. Integrazione PTOF (Didattica Digitale Integrata) 

9. Corso sicurezza 

10. Commissione Covid 

11. Assicurazione infortuni alunni e Personale scolastico a.s. 2020/2021. 

Risultano presenti: 

Consiglieri: componente genitori  Consiglieri: componente docenti 

N° Cognome e nome P A E  N° Cognome e nome P A E 

1 Castagna Alessandra P    9 Chiarenza Daniela G. P   

2 Colosi Lucia P    10 De Martino Anna P   

3 Esposito Rosario P  E  11 Giardina Giuseppina P   

4 Riela Maria Stella P    12 Mantacheti Alessandra P   

5 Musumeci Elisabetta P    13 Pulvirenti Agata S. P   

6 Scuderi Irene P  E  14 Russo Paola P   

7 Sciacca Giorgia P    15 Torrisi Rosaria    

8 Zappulla Carmela  A   16 Ursini Giuseppina P   

Consiglieri: componente A.T.A.  Consiglieri: componente di diritto 

17 Arcifa Maria C. P    19 D’Agata Laura 
(Dirigente Scolastico) 

P   

18 Bertolo Nicola A. P         

 

Legenda delle abbreviazioni: P = presente; A = assente;  E = entra e/o esce in orario 

diverso da quello d’inizio e/o fine della riunione. 

Annotazione dei consiglieri in entrata e/o in uscita con orario diverso da quello 

d’inizio e/o di fine della riunione: 

https://meet.google.com/pqz-hozq-ttp?pli=1&authuser=2


Il Presidente alle ore 12:00 lascia la seduta per impegni lavorativi e subentra il vice, la 

Sig.ra Musumeci. La Signora Scuderi Irene lascia la seduta alle ore 12:10. 

Registrazione della presenza del DSGA, e d’altro personale invitato con l’incarico 

d’esperto, consulente o altro: 

DSGA Russo Rita Antonina 

Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 
     Il Presidente dichiara aperta la seduta  alle ore 9.50 con i saluti della Preside e del 

Presidente, dando il benvenuto ai nuovi consiglieri, subentrati agli uscenti. La Preside fa una 

premessa in merito a tutto ciò in cui andiamo incontro e le nuove disposizioni in merito alla 

sicurezza e le misure sanitarie Covid-19. 

Risultano in presenza: Presidente Esposito Rosario, Dirigente Dott.ssa D’Agata Laura, INs. 

Torrisi Rosaria, Ins. Mantacheti Alessandra, DSGA Russo Rita Antonina, Dott. Bertolo 

Nicola, Sig.ra Arcifa Maria. Risultano in collegamento online con la piattaforma Meet al 

link https://meet.google.com/pqz-hozq-ttp?pli=1&authuser=2:  Ins. Pulvirenti Agata S., 

Sig.ra Castagna Alessandra, Ins. De Martino Anna, Ins. Chiarenza Daniela, Sig.ra 

Musumeci Elisabetta, Sig.ra Sciacca Giorgia, Ins. Giardina Giuseppina, Ins. Ursini 

Giuseppina, Sig.ra Scuderi Irene, Sig.ra Colosi Lucia, Sig.ra Riela Riela Maria Stella 

Punto 1 all’ordine del giorno –  Si propone il giorno di inizio lezioni e all’unanimità si 

vota per il 24 settembre per dare alla scuola la possibilità di essere preparata nell’adottare 

tutte le misure predisposte dal Ministero. L’orario si manterrà come sempre. La Signora 

Musumeci chiede se e come si rispetteranno le misure e la Preside illustra come la scuola si 

sta adoperando per la predisposizione dei banchi, sgombrando le aule dagli arredi, il tutto 

attenendosi alle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico. Si illustrano gli orari del 

primo periodo di lezioni fino al completamento dell’organico, con uscite anticipate e 

ingressi scaglionati con stesso orario di ingresso garantendo l’apertura di tutti gli ingressi; 

tutti dovranno essere muniti di mascherina. Chiede la parola l’Insegnante Pulvirenti per 

richiedere per l’infanzia il rispetto degli orari in ingresso da parte dei genitori per rispettare i 

distanziamenti, così come la Signora Arcifa chiede per S. Anna dove si riapre il plesso della 

scuola dell’Infanzia. Poi l’insegnante Mantacheti precisa che per gli ingressi e le uscite ci 

saranno distanze di qualche minuto tra una classe e l’altra. La Signora Sciacca chiede 

maggiore puntualizzazione sulle indicazioni di ingresso e uscita, alla quale viene ribadita la 

peculiarità del momento, per il quale si sta sperimentando tutta una nuova situazione. Tutto 

il personale docente, ATA, Comune e Personale tecnico sta lavorando per trovare tutte le 

soluzioni delle aperture dei vari plessi, i percorsi e i gli spazi all’interno. Il Dott. Bertolo 

non si trova favorevole allo scaglionamento dei cinque minuti perché non eviterebbe 

l’assembramento e propone semmai una distanza oraria di 15 minuti e gli studenti entrano 

da soli e raggiungono il proprio posto nella propria aula. Si propone di creare un ventaglio 

orario per entrare e uscire senza creare comunque troppe attese per il servizio pullman. Si 

presenta in allegato l’orario del personale ATA. Si approva all’unanimità. Delibera 223 

Punto 2 all’ordine del giorno –  Si manterrà la continuità didattica, così come per gli 

insegnanti di sostegno. Si attende personale docente per completare l’orario e aggiungersi al 

personale presente. Delibera 224 

Punto 3 all’ordine del giorno – Lo sdoppiamento si attuerà al minimo indispensabile. Non 

ci sarà un organico assegnato, ma una risorsa finanziaria per chiamare dei supplenti che 

hanno dei vincoli: ci dovrà essere la didattica in presenza, nel caso contrario il contratto si 

risolverà. Questi i criteri imposti dal Ministero per la tutela della salute pubblica. Il criterio 

di sdoppiamento è in base al sovrannumero degli alunni non confacente con i metri quadri 

disponibile della classe, nel caso un gruppo eterogeneo verrà trasferito in altra aula. 

Attualmente non si useranno laboratori e palestra. Delibera 225 

Punto 4 all’ordine del giorno – Si può differenziare per ordine di scuola: il primo giorno, 

24 settembre, ingresso classi seconda terza quarta e quinta primaria e seconda e terza 

secondaria primo grado; il secondo giorno, 25 settembre, ingresso classi prime, la scuola 

https://meet.google.com/pqz-hozq-ttp?pli=1&authuser=2


secondaria di primo grado alle ore 9:00, classi prime scuola primaria ingresso 10:15. Dal 28 

settembre vigerà l’orario 8.15 - 12.45 fino al completamento dell’organico; fino alle ore 13 

per la secondaria di primo grado. Per la scuola dell’infanzia: il 24 entreranno i già 

frequentanti (non in tutti i plessi) e i nuovi il giorno successivo. Per Aci Bonaccorsi e via 

Seminara i nuovi iscritti entreranno appena l’organico sarà completo; a Sant’Anna 

entreranno solo i più grandi. Anche la mensa sarà attivata quando sarà completato 

l’organico. Dopodiché sarà possibile avviare l’orario completo e definitivo. Delibera 226 

Punto 5 all’ordine del giorno – Si porta lettura del regolamento che si allega. Al punto 

“Suddivisione spazi …” il vice Presidente alle ore 12.45 dichiara aggiornata la seduta a 

lunedì 14 settembre 2020 alle ore 8:45 in prima convocazione e alle 9:00 in seconda allo 

stesso link. Tutti i punti fino al n° 4 sono stati approvati e deliberati.  

 

Seduta seduente del 14 settembre 2020, inizio ore 9:20. 

Consiglieri: componente genitori  Consiglieri: componente docenti 

Cognome e nome P A E  N° Cognome e nome P A E 
Castagna Alessandra  A   9 Chiarenza Daniela G. P   

Colosi Lucia P    10 De Martino Anna P   

Esposito Rosario  A   11 Giardina Giuseppina P   

Riela Maria Stella P    12 Mantacheti Alessandra P   
Musumeci Elisabetta  A   13 Pulvirenti Agata S. P   

Scuderi Irene P    14 Russo Paola P   

Sciacca Giorgia P    15 Torrisi Rosaria P   

Zappulla Carmela  A   16 Ursini Giuseppina P   

Consiglieri: componente A.T.A.  Consiglieri: componente di diritto 

Arcifa Maria C. P    19 D’Agata Laura 
(Dirigente Scolastico) 

P   

Bertolo Nicola A. P         
 

Risultano “in presenza”: D. S. Dott.ssa Laura D’Agata, la Sig.ra Arcifa Maria, le insegnanti 

Mantacheti A. e Chiarenza D. L’Architetto signora Lucia Colosi presiede la seduta in 

quanto genitore più anziano, in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Verbalizza la 

prof.ssa Mantacheti. La signora Colosi fa una breve sintesi di quanto detto nella seduta 

precedente riassumendo i punti salienti del regolamento, soprattutto in merito alle misure 

anti-covid. Per le assenze programmate dalle famiglie (viaggi ecc) si potrà/dovrà 

comunicare alla scuola preventivamente. Il Dirigente chiarisce che in caso di alunni 

“fragili” (di scuola primaria e secondaria) la famiglia potrebbe scegliere di procedere con 

l’istruzione parentale. In merito al fatto di prelevare i figli da scuola, la Preside ricorda che è 

possibile presentare una delega a terzi nel caso in cui il genitore sia impossibilitato. Il 

Regolamento d’Istituto, approvato nella presente seduta all’unanimità, sarà pubblicato sul 

sito e inviato ai rappresentanti dei genitori. Il Dirigente comunica che il ministero fornirà le 

mascherine e l’igienizzante ma consiglia che ciascun alunno abbia un kit personale di questi 

dispositivi di protezione, fornito dalle famiglie. L’insegnante Pulvirenti chiede come sarà 

organizzata la sanificazione delle aule durante la mensa e dove saranno portati i bambini in 

attesa delle pulizie. La Preside chiarisce che saranno utilizzati gli spazi disponibili nei plessi 

e che tutto sarà pianificato in itinere secondo le criticità che si riscontreranno. Delibera 227 

Punto 6 all’ordine del giorno – Si porta lettura del Patto di corresponsabilità che viene 

approvato all’unanimità e si allega al presente verbale. Delibera 228 

Punto 7 all’ordine del giorno – Si approvano, all’unanimità, le norme di comportamento 

anti Covid. Delibera 229 

Punto 8 all’ordine del giorno – La didattica integrata sarà realizzata anche in caso di 

quarantena. Il documento viene approvato all’unanimità. Delibera 230  

Punto 9 all’ordine del giorno – Il corso di formazione/sicurezza anti-covid è già stato 



espletato da tutti i docenti della scuola. Successivamente sarà espletato dal personale ATA. 

Delibera 231 

Punto 10 all’ordine del giorno – Commissione Covid formata da: Dirigente Scolastico, le 

insegnanti Collaboratori del DS, i fiduciari e i vicefiduciari di tutti i plessi scolastici. 

Vengono inoltre aggiunti i seguenti genitori: Sig. Esposito e Signora Colosi. La 

commissione viene approvata all’unanimità. Prima di passare alla trattazione del punto 11 

all’ordine del giorno i genitori chiedono lumi in merito all’uso delle palestre. La Preside 

chiarisce che, anche per queste attività, sarà il caso di fare delle scelte in itinere per garantire 

maggior sicurezza agli alunni, pertanto in un primo momento non saranno utilizzate. 

Delibera 232 

Punto 11 all’ordine del giorno – In merito al punto 11 vengono illustrate le condizioni 

dell’assicurazione alunni e personale in cui sono previste quote aggiuntive. La Signora 

Napoli illustra lo schema esplicativo con le diverse proposte che si allega al presente 

verbale. La Signora Colosi propone di discuterne nella seduta successiva. Delibera 233 

 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:35. 

 

Valverde, lì 8 settembre 2020                                                                                                    

 

IL PRESIDENTE Signor Rosario Esposito 

 

LA SEGRETARIA Insegnante Rosaria Torrisi  

 

 

Valverde, lì 14 settembre 2020 

 

IL PRESIDENTE Signora Lucia Colosi 

 

LA SEGRETARIA Insegnante  Alessandra Mantacheti  
 


