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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 

 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i seguenti 
punti all’ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Calendario scolastico a.s.2020/21 
3. Data inizio attività didattiche a.s.2020/2021 
4. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione alunni a.s.2020/21 (quadrimestri/trimestri) 
5. Articolazione orario settimanale a.s. 2020/2021 
6. Criteri formazione classi prime 
7. Criteri assegnazione docenti alle classi 
8. Comunicazione numero di classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 
9. Adattamento della regolamentazione di istituto alla problematica covid-19 
10. Attività propedeutica all'approvazione del Regolamento di didattica digitale integrata 
11. Approvazione Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020 Asse 1- Istruzione- Fondo di rotazione (FDR) Obiettivo 
Specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

12. Approvazione della partecipazione all'avviso pubblico per la realizzazione di “Azioni di 
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa” di cui al  prot. 26163 
del 28 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione (all'interno del Piano Nazionale della Scuola 
digitale).  
 

Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il Presidente, 
Troia Antonella. Risulta assente la consigliera  Piccilli Valentina. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del 
giorno chiedendo una modifica della sequenza di discussione. In particolare chiede di anticipare  i 
numeri 11 e 12. Il consiglio approva all'unanimità : 
 
11) Approvazione Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse 1- Istruzione- Fondo di rotazione (FDR) 
Obiettivo Specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line: 
La candidatura è stata presentata a fine luglio ed ha ottenuto l'autorizzazione; il progetto è finalizzato 
all’acquisto di kit per la didattica. Il finanziamento prevede un importo di €31.764,71 
Il Consiglio approva all’unanimità la candidatura e la partecipazione al progetto. DELIBERA N.1  
 
12) Approvazione della partecipazione all'avviso pubblico per la realizzazione di “Azioni di 
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa” di cui al  prot. 26163 
del 28 luglio 2020 del Ministero dell'Istruzione (all'interno del Piano Nazionale della Scuola 
digitale).  
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Progetto è stato presentato nel mese di agosto e non si sa ancora se sia stato approvato. Il 
finanziamento è diviso in due parti €20.000 per strumenti digitali ed € 8.000 per lo sviluppo delle 
competenze digitali .  
 
Rivolto agli studenti dovrebbe essere attivato entro settembre. Il plesso a cui sarebbero destinate queste 
risorse è quello di Bivio Foresta in quanto sfornito di tutte le strumentazioni digitali. 
Il Consiglio approva all’unanimità la candidatura al progetto. DELIBERA N.2 
 
1) approvazione verbale seduta precedente  
 
Si procede alla lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità. 
 
2) Calendario scolastico a.s.2020/21 
Il Presidente dà lettura del calendario scolastico regionale con le festività, come di seguito specificate: 
inizio 14 settembre - vacanze di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio 2021 - vacanze di Pasqua dall’ 1 
aprile al 6 aprile - Termine lezioni 
8 giugno Primaria e Secondaria/ 30 giugno Infanzia - Elenco festività nazionali (Tutte le domeniche - 1 
novembre Tutti i Santi - 8 dicembre Immacolata Concezione - 25 dicembre Natale - 26 dicembre Santo 
Stefano - 1 gennaio Capodanno - 6 gennaio Epifania - 4 aprile Pasqua - 5 aprile Lunedì dell’Angelo - 25 
aprile Festa della Liberazione - 1 maggio Festa del Lavoro - 2 giugno Festa della Repubblica. 
Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico regionale cosi com'è proposto ma si riserva di 
valutare, nella prossima riunione,  la possibilità di posticipare l'inizio delle lezioni, svolgendo anche di 
sabato alcune attività scolastiche e di usufruire, se possibile, di qualche giorno di  sospensione delle 
attività didattiche. DELIBERA N.3 
 
3) Data inizio attività didattiche a.s.2020/2021 
Il Dirigente scolastico comunica che al  collegio si è deciso di  iniziare le lezioni il 15 settembre, dal 
momento che il 14 settembre coincide con la festa del Santo Patrono, per non avere giorni da 
recuperare, ma visto i molti problemi ancora da risolvere non si esclude la possibilità di posticipare 
ancora l'inizio. Il Consiglio concorde con tale scelta e, nonostante si auspichi l'apertura per giorno 15, 
decide di rinviare la discussione del punto alla prossima riunione, prevista per giorno 10, per avere 
un'idea più chiara della situazione attuale. 
 
4) Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione alunni a.s.2020/21 
(quadrimestri/trimestri) 
Articolazione orario settimanale a.s. 2020/2021. 
Il DS comunica che il collegio ha deliberato la valutazione con scansione quadrimestrale 
 
5) Articolazione orario settimanale a.s. 2020/2021 
Il DS comunica che il collegio ha deliberato, per la scuola primaria, la consueta articolazione oraria, di 
seguito riportata: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì orario 8:00-13:00; Martedì - Giovedì 8:00 - 14:00. 
E' stato, inoltre, deliberato un orario di tre ore giornaliere dal 15 al 25 settembre, di quattro ore dal 28 
settembre al 2 ottobre e di andare a regime con orario intero con l’organico completo. 
Il Consiglio si dichiara concorde con l'orario della scuola primaria,ma si riserva di discutere il punto alla 
successiva riunione vista l'incertezza dell'inizio delle lezioni.  
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6) Criteri formazione classi prime 
Si confermano i criteri stabiliti nella seduta del 19/12/2019 per la formazione delle classi e per l' 
inserimento nelle classi già formate. 
In relazione all'emergenza Covid, questi criteri potrebbero subire variazioni perché, dato gli esuberi, si 
dovrà diminuire il numero di alunni per classe o su base volontaria dei genitori o per sorteggio. 
Il Consiglio approva all'unanimità i criteri della formazione delle classi prime . DELIBERA N.4  
 
7) Criteri assegnazione docenti alle classi 
I criteri proposti dalla DS sono i seguenti: 

il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 
l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico; 

alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 
stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui 
si trovino alunni con disabilità; 

in caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda 
è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti 
tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo; 

l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, 
ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa 
rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta, pertanto non è criterio 
vincolante.  

Il Consiglio delibera all'unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi . DELIBERA N.5 
 
Alle ore 15,35 lasciano la seduta i consiglieri Tumminia e Di Bona  
 
8) Comunicazione numero di classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 
Il Dirigente scolastico comunica che la secondaria ha incrementato una classe prima; nella primaria il 
numero è rimasto invariato e per l'infanzia si sono previste le consuete 5 sezioni.  
Il plesso di via Elba dovrà ospitare tre prime della scuola secondaria, dividendo un'ampia aula del piano 
di sopra in due classi. Se il Comune non potrà occuparsene in tempi rapidi una classe si dovrà spostare, 
nel frattempo,  in aula magna. 
Per la collocazione degli alunni nelle aule della scuola primaria, considerato gli esuberi per la questione 
Covid, è stato richiesto uno sdoppiamento di una prima e una seconda classe.  
Nel nuovo plesso dato in concessione d’uso dal Comune verranno spostate  tre classi del plesso 
Mazzarella.  
Le classi della scuola dell'infanzia verranno spostate in via Nazionale, sia come opportunità, dandogli 
una propria sede, che, in vista delle misure di sicurezza da adottare, per preservare i bambini di questa 
fascia d'età che non dovranno fare uso di mascherina.  
Le sezioni dell'infanzia non potranno essere formate da più di 12 alunni quindi mancherebbero tre 
classi di cui si sta aspettando risposta dal Comune. Lo spostamento degli alunni in esubero avverrà in 
seguito a  sorteggio. 
Le classi di via Nazionale verranno spostate in via d'Elba.  
Per quanto riguarda l'organico Covid docenti, sono stati assegnati: 1 docente per la primaria, 2 per 
l'infanzia e nessuno per la secondaria. 
Per quanto riguarda l'organico ATA si sono richiesti e assegnati 4 collaboratori in più, di cui due per 
covid e due per il plesso nuovo, ma sembrerebbe che ne potranno arrivare anche altri. 
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9) Adattamento della regolamentazione di istituto alla problematica covid-19 
 
Il regolamento Covid-19 sarà un'integrazione del regolamento di Istituto che elencherà tutte le regole 
previste dal protocollo aziendale. Esso sarà integrato da vademecum per i genitori, per gli alunni e per 
tutto il personale scolastico.  
Sarà anche modificato il regolamento disciplinare degli alunni e sarà aggiornato il patto di 
corresponsabilità . 
 
10) Attività propedeutica all'approvazione del Regolamento di didattica digitale integrata 
Sulla base delle linee guida verrà stilato un Piano di Didattica Digitale Integrata (PDDI) che servirà sia 
per integrare la didattica in presenza con quella digitale, sia per la sua adozione in caso di nuovo 
lockdown . Il documento sarà portato in collegio per la sua approvazione e inserito nel PTOF. 
 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.10 
 
 
IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                       IL PRESIDENTE 
                   F.to Antonina Troia 
 
 
 
 
 


