
Verbale n.l

ll giorno 10 settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 18:00, presso la sede della Scuola

Secondaria di I Grado "N.CONTESTABILE", sita in Via F.Sofia Alessio N'1 di Taurianova, si

riunisce il Consiglio d'lstituto, previa regolare convocazione effettuata con comunicazione del 04

settembre 2020, giusto protocollo n.27I4llI.1, per discutere e deliberare sui seguenti punti

all'O.d.G.:

1. Commissione e referenze Anti Covid

2. Individuazione locali prevenzione contagio Anti Covid 19

3. Delibera periodi didatticie unità oraria

4. Linee guida patto di corresponsabilità

5. Elevazione del limite di spesa del Dirigente Scolastico ai sensi art.45 comma 2 lett.a de

D.l. 12912018 per I'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi e

affidamento dei lavori.

6. Criteriformazione delle classi e sezioni

7. Acquisizione beni a seguito di donazione da parte di privati e associazioni del Comune di

Taurianova

8. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina Pezzano, verbalizza la docente

Miceli M. Vincenza, in qualità di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il Presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.
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La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Goqnome e nome COMP.TE P No. Gognome e nome COMP.TE P/A

1 Gelardi Giuseppe D. S. P 10 Ascone Rosalba

Genitori

A

2 Avati Carmela

Docenti

P 11 Crisafulli Stefania P

3 Franco Grazia P 12 Gallo Giuseppe P

4 Luppino Emanuela A 13 Perri Maria Teresa A

5 Marta Erminia P 14 Pezzano Sabina P

6 ù"rro Antonino P 15 Santoriello Gaetano P

7 Miceli Maria Vincenza P 16 Scarfo Nadia A

8 Minniti Rosa 8 17 Timpano Francesca P

I Sorace Stefania I l8 Penna Maria
ATA P
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Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Commissione e referenze Anti Govid
In apertura di seduta il D.S. saluta i membri del consiglio e si presenta esprimendo il proprio
desiderio di riuscire a collaborare in modo proficuo e sereno con l'lstituto "F.SOFIA ALESSIO-N.
CONTESTABILE' durante questo anno scolastico "particolare" vista I'emergenza Covid.

ll DS inizia la trattazione con il primo dei punti posti all'o.d.g e riferisce ai consiglieri che è stata
costituita una commissione dei referenti scolastici Anti Covid, che prevede almeno due referenti
per plesso, con I'obiettivo di fornire indicazioni operative condivise finalizzatead incrementare negli
ambienti di lavoro, I'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare I'epidemia
di covtD-19.

Commissione che il Dirigente ha preventivamente individuato nelle persone di:

Germanò Caterina, Ciano Maria, Sigilli Maria Pia, Morabito Francesca, Sorace Stefania, Fazari
Michele, Tripodi M. Luisa, Franco Grazia, Ambesi Luana, Minniti Rosa, Crea Angela, Chiappalone
Maria, Crucitti Francasco, Giovinazzo Antonio, Trimarchi Michele, De Angelis Maurizio, Tranquilla
Carmela, Caia Concetta, il Dirigente, il medico competente Delfino Concetta, l,Rspp e I,RSL
d'istituto.

ll Consiglio sentito quanto illustrato dal Dirigente Scolastico, prende atto e approva.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

rndividuazione locali prevenzione contagio Anti covid 19

ll Dirigente Scolastico informa il Consiglio che in ogni plesso scolastico sono state predisposte
delle aule Anti Covid in modo tale che nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi
febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve
darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente
accompagnata all'interno di questo ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve
provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

ll Consiglio approva

Si passa alla trattazione terzo punto all'O.d.G.:

Delibera periodi didattici e unità oraria
ll Dirigente Scolastico espone al Consigfio che verrà confermata I'unità oraria di 60 minuti e la
ripartizione quadrimestrale ma al contempo propone, proposta da sottoporre in sede di Collegio dei
Docenti, una valutazione infraquadrimestrale, illustrandone la validità in quanto consente alle
famiglie di seguire in modo costante i progressi didattico-comportamentalidei proprifigli.
ll consiglio prende atto di quanto esposto dal DS, approva e all,unanimità

DELTBERA ( N" 1)

Dl APPROVARE la proposta di ripartizione quadrimestrale con valutazione infra-quadrimestrale.

Si passa allatrattazione quarto punto all,O.d.G.:
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ll DS informa il Consiglio, che verranno effettuate delle variazioni e integrazioni alle Linee guida del

Patto di Corresponsabilità, in particolare in merito alle misure di prevenzione, contenimento e

contrasto alla diffi.rsione del SARS-CoV-2

I1 Dirigente suggerisce di concentrare il lavoro nella parte relativa all'emer genza sanitaria da

COVID-19 per condividere a pieno con le famiglie le norme da seguire ed essere piu chiari ed

efficaci nella comunicazione, nell'ottica di una ripartenzain maggiore sicurezza. propone di

presentare il patto nella sua interezzanel prossimo Consiglio.

ll consiglio dopo aver ascoltato quanto illustrato dar DS, approva con

DELTBERA (N.2)
di apportare ed integrare le linee Guida der patto di corresponsabilità.

Si passa alla trattazione quinto punto all'O.d.G.:

Elevazione del limite dispesa del Dirigente Scolastico ai sensi aÉ.4S comma 2 lett.a
del D'1. 12912018 per I'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e

servizi e affidamento dei lavori.

Questo punto non viene trattato in quanto già deliberato nella seduta del 28 ottobre 2019 con

Delibera n'39.

Si passa alla trattazione sesto punto all'O.d.G.:

Criteri formazione delle classi e sezioni
Per quanto riguarda la formazione delle classi, il DS ritiene necessario organizzare classi

omogenee tra le diverse sezioni ma eterogenee al loro interno, proponendo per la formazione

delle classi degli alunni in ingresso seguenti criteri :

' equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti:

' per l'iscrizione alla Scuola Primaria: abilità di base raggiunte al termine della Scuola

dell'lnfanzia

' per l'iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine della

Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni di 10,

9, I ecc

' equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita (Scuola lnfanzia,
Primaria)

. equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento

. equilibrio tra la componente maschile e quella femminile

' equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola

' equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze

nella lingua italiana ancora limitate

. equilibrio nella distribuzione di alunni BES

' equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui

inserimento nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato
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. possibili richieste esprimibili dalle famiglie:

' le richieste delle famiglie saranno accolte solo in subordine rispetto ai criteri sopraesposti,
sulla base del principio ispiratore di tutela dell'interesse comune al diritto allo studio,
rispetto agli interessi dei singoli

' Qualora non si riuscisse a formare classi eterogenee si procederà con il sorteggio.
ll Consiglio prende atto e,

DELTBERA (N" 3)

all'unanimità quanto proposto dal Dirigente.

Si passa alla trattazione settimo punto all,O.d.G.:

Acquisizione beni a seguito di donazione da parte di privati e associazioni del
Gomune diTaurianova

ll DS informa il Consiglio che in vista della fase emergenziale per via del "COVID lg,,alcune
associazioni privati, quali "FONDO Dl SOLIDARIETA DIGITALE" si sono adoperate ad offrire alle
scuole del comune dei dispositivi digitali e delle stampanti.

I dispositivi sono già stati consegnati nel mese di maggio mentre le stampanti sono state
consegnate ad inizio di anno scolastico.

lconsiglieri prendono atto della donazione e, nell'apprezzare il gesto, ringraziano l,associazione
..FONDO DI SOLIDARIETA' DIGITALE'

Si passa alla trattazione ottavo punto all'O.d.G.:

Varie ed eventuali
Non vengono segnalati argomenti da trattare

Non essendoci presenti altri punti posti all'odg da discutere, la seduta è sciolta alle ore 1g.oo.

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

IL PRESIDENTE
. Sabina Pezzano
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