
VERBALE N. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

In data 31/08/2020 alle ore 18:30,si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità telematica, per discutere i 

seguenti punti all’ o.d.g. : 

1. Organizzazione scolastica in seguito all’emergenza coronavirus; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti  i seguenti membri: 

 Bovelli Massimo 

 Tomasino Marisa 

 Matteucci Alessandra R. 

 Fabi 

 Ferrotti 

 Durastanti 

 

Assenti giustificati 

 Menestò 

Componenti docenti 

 Liti Rita 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 Pianelli Daniela 

 Morettini 

Dirigente Scolastico 

 Rinaldi Marcello 

 

PUNTO N.1 

Si rimette al prossimo consiglio d’istituto la lettura del verbale della seduta precedente, poiché non 

presente tra i punti all’o.d.g. 
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Il D.S. comunica che sul sito dell’ I.C. di Massa Martana è stato pubblicato il documento “ Ripartiamo sicuri”, 

linee guida per la riapertura in sicurezza. A questo proposito è stato creato un comitato di controllo che 

avrà il compito di rilevare le criticità di questa situazione legata al covid. Per ogni categoria( docenti, 

genitori, alunni), sarà pubblicata un’apposita circolare dove vi saranno indicazioni relative al 

comportamento da tenere in questo periodo. Viene ribadita più volte l’importanza del rispetto delle regole, 

pena la sospensione degli alunni . Gli ingressi dei due ordini di scuola (primaria e secondaria 1°) saranno 

separati e contrassegnati da cartellonistica. 

Per ciò che riguarda il S.Z. saranno modificate alcune procedure inerenti la cooperazione e la condivisione 

dei materiali. Nelle aule sono state tolte le scaffalature per creare maggiore spazio e distanziamento. Lungo 

i corridoi sono stati posizionati dispenser con detergenti per la sanificazione delle mani e fuori dai bagni è 

stato creato un semaforo di legno per indicare la presenza  o meno dei bambini all’interno. I locali verranno 

aerati a cura del personale docente e ata, verranno sanificati i tavoli e gli oggetti ad ogni cambio orario. 

Resta obbligatoria la mascherina per ogni spostamento. La scuola secondaria e la sez. A della primaria 

effettueranno  le ore pomeridiane con la DDI. Il Comune sta prendendo accordi per ciò che riguarda i 

trasporti con l’obiettivo di far arrivare i ragazzi a scuola tuti alla stessa ora. Si stanno attivando corsi di 

preparazione tra i docenti per la formazione DDI ( didattica digitale integrata) che partirà da subito se ci 

fosse la necessità di chiusura della scuola per casi covid. Si stanno svolgendo dei lavori all’interno 

dell’istituto per l’ampliamento di una classe e alle scuole dell’infanzia per evitare gli assembramenti. Per la 

scuola dell’infanzia l’orario sarà il seguente: 1° settimana -h. 8/13, senza la mensa; dalla 2° settimana fino 

alla metà di ottobre- h.8/14, con la mensa. La docente Pianelli chiede al consiglio di poter svolgere fino alla 

fine del mese di ottobre un orario dalle 8 alle 14 per poter usufruire della compresenza tra i docenti, visto 

l’elevato numero degli alunni. Il D.S. stabilisce, in accordo con i componenti del consiglio di mantenere 

questo orario fino alla metà di ottobre per non gravare sulle famiglie ulteriormente. Le insegnanti chiedono 

di potersi dotare di termoscanner per la misurazione della temperatura. Il D.S. ricorda che è necessario 

responsabilizzare le famiglie affinchè misurino la febbre ai propri figli e segnalino eventuali  disturbi 

influenzali. Per lo svolgimento della ricreazione viene rimandata la decisione al C.D. 
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I genitori chiedono se possano essere recuperate le lezioni perse durante un’eventuale assenza per covid. Il 

D.S. propone una registrazione in streaming delle lezioni svolte.  Per l’uso della mensa verranno effettuati 

due turni: il primo alle 12 e il secondo alle 13, l’abbinamento delle classi verrà fatto tenendo conto del 

numero degli alunni che usufruiscono della mensa. Per la scuola dell’infanzia il pasto verrà confezionato. La 

riunione termina alle ore 20:10. 

                         Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

                               Liti Rita                                                                                  Bovelli Massimo 

                   _________________                                                      _____________________________ 
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