
VERBALE N. 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

In data 09/10/2020 alle ore 18:00 si è riunito in modalità telematica  il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ o.d.g. : 

1. Orari e modalità di ingresso a scuola 

2. Varie ed eventuali 

Sono presenti  i seguenti membri: 

Presidente: Bovelli Massimo 

Dirigente Scolastico: Rinaldi Marcello 

Componenti genitori  

  

 Matteucci Alessandra R. 

 Santorelli Stefania 

 Fabi Emanuela 

 Durastanti Patrizia 

Assenti giustificati: Tomasino Marisa 

Componenti docenti 

 Salterini Roberta 

 Valeroni  Annarita 

 Grazioli Stefania 

 Pianelli Daniela 

 

Assenti giustificati 

 Liti Rita 

 Morettini Annamaria 

Componente ATA  

Assenti giustificati 

 Menestò Serenella 

 Palomba Mirella 

PUNTO N.1 

La riunione si apre con l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. (DELIBERA N . 1 ) 

Successivamente Il presidente del Consiglio di Istituto sig. Bovelli Massimo, facendosi portavoce di varie famiglie, 

sottopone ai presenti la richiesta di far entrare nella sede centrale , prima  del consueto orario di ingresso , gli alunni che 

arrivano a scuola con  lo scuolabus (con orari differenziati) e tutti gli altri allievi che per esigenze familiari necessitano 

di un ingresso anticipato. A tale riguardo interviene anche la sig.ra Santorelli Stefania la quale evidenzia che lungo  

viale Europa e davanti al cancello di ingresso della Scuola primaria:  si creano assembramenti, gli alunni si trovano 

senza sorveglianza di adulti e sentono freddo. Per tutti questi motivi essa chiede al Dirigente scolastico di attivare il 

servizio prescuola  e di fare orari di ingresso diversificati. A tale riguardo il D.S fa presente ai vari membri del 

Consiglio che la scuola ha sempre cercato di soddisfare le esigenze delle famiglie ma  le norme del Protocollo 

Anticovid impediscono di accogliere in palestra bambini che appartengono a varie fasce di età e ad ordini di scuola 
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diversi, inoltre le  ore di sorveglianza effettuate dal docente di Potenziamento sono comunque sottratte all’insegnamento 
e questo non è previsto dal contratto nazionale. Il DS si accerta e chiede ai suoi collaboratori se al momento 

dell’ingresso degli alunni ci sono criticità e assembramenti. A tale proposito interviene la docente Salterini Roberta che 

riferisce che per gli alunni della Scuola secondaria non esistono particolari problemi in quanto gli ingressi avvengono in 

modo ordinato e gli alunni entrano mantenendo  il distanziamento e indossando la mascherina. Per la Scuola primaria il 

DS contatta telefonicamente la collaboratrice Patrizia Guglielmini la quale, parlando anche a nome delle colleghe, 

riferisce che dal cancello della scuola  all’ingresso  interno all’edificio  non ci sono assembramenti e particolari criticità. 

Il Dirigente richiama l’attenzione delle famiglie presenti sulla necessità di responsabilizzare i propri figli sulle 
elementari norme da rispettare in questo periodo e accetta la richiesta di una maggiore flessibilità nell’orario di ingresso 
di tutti gli alunni per agevolare le esigenze lavorative di quei genitori che accompagnano i figli a scuola prima del 

lavoro dilazionando il medesimo dalle ore 08:00 alle ore 08:15  e si decide di dare la precedenza negli ingressi agli 

alunni che arrivano con lo scuolabus. 

Il Consiglio delibera in  modo favorevole( DELIBERA N. 2   ) 

La docente Pianelli Daniela prende la parola esponendo una richiesta a nome di tutte le insegnanti delle Scuole 

dell’Infanzia. Considerato lo stato emergenziale, visto che le scuole dell’infanzia stanno seguendo un orario 08:00-

14.00 fino al 15 ottobre (come delibera dell’ultimo consiglio di istituto) chiede che questa organizzazione oraria venga 
mantenuta per meglio ottemperare alle norme igieniche di sicurezza previste dal Protocollo in quanto la  compresenza  

delle insegnanti consente di dividere con più facilità il grande gruppo dei bambini in sottogruppi, mantenendo un 

adeguato distanziamento.  Il DS chiede il parere ai presenti in merito a tale richiesta e dopo aver ricevuto un opinione 

favorevole il DS prolunga  un’ultima volta (oltre non si potrà procastinare) tale organizzazione oraria fino al 15 

novembre 2020. 

Successivamente interviene la sig.ra Matteucci Alessandra la quale fa presente al consiglio che durante una sostituzione 

nella classe II sez. B della scuola secondaria di I grado ( dove è presente il figlio ) un docente ha proposto agli alunni la 

visione di un  film non adatto, a suo parere, alla fascia di età degli alunni e dal contenuto non educativo. Interviene la 

docente Salterini la quale comunica che tale problematica è stata condivisa con i colleghi all’interno dei consigli di 
classe. A tale riguardo il DS ricorda ai presenti che il C.I. è l’organo che può proporre agli insegnanti  dei criteri 
generali per la visione dei film e aggiunge anche che esiste la libertà di insegnamento dei docenti naturalmente nel 

rispetto delle normative generali. Il DS consiglia al genitore di parlarne con l’insegnante stesso. 

Poi  prende la parola la sig.ra Durastanti Patrizia chiedendo chiarimenti in merito all’attivazione dei progetti di 
Informatica in orario curricolare. La docente Salterini afferma che si è deciso, in tempi brevi , di proseguire i progetti di 

informatica (ampiamente previsti dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO). iniziati nell’anno 
scolastico precedente per consentire agli alunni di vivere esperienze formative in un periodo dell’anno connotato da 
molteplici sostituzioni; inoltre si è deciso di suddividere i gruppi iniziali in due sottogruppi per consentire il giusto 

distanziamento tra alunni in aula di informatica. I docenti hanno condiviso nei Consigli di classe l’attivazione di tali 
attività progettuali e si impegnano, nei giorni in cui alcuni alunni sono impegnati in aula di informatica, a non spiegare 

argomenti nuovi o a fare verifiche con gli alunni che restano in classe. 

La docente Salterini Roberta propone al Consiglio la chiusura della scuola nel giorno 31 ottobre 2020 per effettuare il 

ponte ( 30 Ottobre : festa del patrono e 1 novembre festa di Ognissanti). Il Consiglio accoglie la proposta rinviando alla 

prossima seduta la definizione del giorno di recupero del medesimo  da parte del personale scolastico.( DELIBERA 

N.3 ) 

La riunione termina alle ore 20:00 circa. 

 Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio 

 Salterini Roberta                                                                   Bovelli Massimo 
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