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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 

 
L’anno 2020, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 9.00, 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:  
 

 Approvazione verbale seduta precedente 
 Calendario scolastico 2020/21 
 Articolazione oraria settimanale a.s.2020/2021 
 Sorteggio alunni da inserire nelle classi sdoppiate per distanziamento Covid 

      
Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il 
Presidente, Troia Antonella. Sono assenti i  consiglieri: Arrisicato, Di Bona, Gebbia, Piccilli. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine 
del giorno. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Si procede alla lettura del verbale precedente.  
La Presidente chiede di apportare alcune integrazioni riguardanti l'ALLEGATO III – Prontuario delle 
regole anti-COVID per le famiglie: 

 punto n. 6: chiede maggiori chiarimenti sugli alunni fragili. La D.S. risponde che a riguardo 
ha redatto la circolare n.6 del 3/09/2020; 

 punto n.20: chiede se si può avere la collaborazione da parte di associazioni di volontariato 
o del Comune o l'intervento della Polizia municipale, per coordinare gli ingressi e le uscite 
degli studenti. La D.S. risponde che si impegnerà a chiedere tale collaborazione; 

  punto n.24: chiede chiarimenti sulla posizione dei medici di base, compreso i pediatri, per 
il rilascio dei certificati medici. La D.S. risponde che la situazione è complessa e che quindi 
non può dare una risposta certa in merito non essendo di sua competenza.  

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale. 
 
2. Calendario scolastico 2020/21 
 
La D.S. comunica che al collegio si è fatto il conteggio dei giorni di scuola rispetto al decreto 
assessoriale, non tenendo conto di quelli che perderanno le classi della sede di via Ischia per il 
referendum e le elezioni; i giorni di scuola calcolati, cominciando dal 24 settembre, risultano 167 e 
cioè l'equivalente dei 200 giorni di scuola per gli istituto che svolgono le lezioni su sei giorni. Il 
collegio ha deliberato, pertanto, di garantire ulteriori 4 giorni, da svolgere il sabato, nel caso ce ne 
sia la necessità, per non mettere a rischio l'anno scolastico.  
 
Il Consiglio concorda e conferma l'inizio delle lezioni il 24 settembre con conclusione  il 9 giugno e i 
seguenti giorni di recupero, già deliberati dal collegio docenti: 
sabato 14/11/20    sabato 19/12/20    sabato 23/01/21   sabato 20/02/21 
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Qualora intervenissero eventi imprevedibili, che non afferiscono ai casi di forza maggiore, si 
provvederà a programmare altri recuperi . 
Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N.1 
 
3. Articolazione oraria settimanale a. s. 2020/2021 
 

Infanzia: ad oggi non si ha ancora una data certa d'inizio perché mancano le istruzioni su come 
nominare i “docenti covid”, in ogni caso non prima del 25 settembre e con orario ridotto. 
 

Primaria e Secondaria con orario ridotto (8.00/12.00) fino a quando non si avrà l'organico 
completo. 
 

Si prevederanno ingressi graduali delle classi, iniziando dai più piccoli. In particolare si prevede, 
salvo imprevisti, per giorno 24 l'ingresso delle classi prime e seconde della primaria e delle classi 
prime della secondaria. Giorno 25 l'ingresso delle classi terze, quarte e quinte della primaria e 
classi seconde e terze della secondaria. 
 

Gli alunni, accolti dagli insegnanti, entreranno da ingressi diversi e con differimento dell'orario in 
tre turni: ore 8.00/ore 8.05/ore 8.10 
 

Seguirà circolare con i percorsi dettagliati delle varie sezioni e  le corrispondenti planimetrie.  
Il Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA N.2 
 

4. Sorteggio alunni da inserire nelle classi sdoppiate per distanziamento Covid 
La presidente ritiene che ricorrere al sorteggio per lo sdoppiamento degli alunni di classe seconda 
primaria, potrebbe creare delle ingiustizie e che pertanto sarebbe più opportuno procedere 
applicando i criteri stabiliti per la formazione delle classi prime. 
La D.S. risponde che i criteri per la formazione delle classi sono validi solo per le prime e che 
applicarli alle altri classi è del tutto arbitrario.  
Sottolinea, inoltre, che prima di ricorrere all'eventuale sorteggio, ha contattato la rappresentante 
di classe per cercare di ottenere spostamenti su base volontaria, ma il tentativo non è andato a 
buon fine e  tiene a sottolineare che la nuova classe avrà un insegnante titolare a tutti gli effetti. 
Interviene il Consigliere Fundarò spiegando che in effetti il caso non è stato disciplinato nel 
regolamento, proprio perché non prevedibile, quindi a suo avviso, come ha detto la stessa 
Dirigente, non si possono applicare i criteri stabiliti per la formazione delle classi prime in questo 
specifico caso e che nuovi criteri si potrebbero stabilire in una successiva seduta. 
Ribadisce lo stesso concetto la consigliera Catalano che è anche d'accordo nello stabilire nuovi 
criteri non solo in relazione a questo evento, ma anche rispetto ad altri che si potrebbero 
presentare nel  corso dell'anno scolastico.  
La consigliera Cavarretta ricorda che, a tal riguardo, nel verbale n.1 punto 6 (criteri formazione 
classi prime) si è precisato che lo sdoppiamento delle classi sarebbe avvenuto  su base volontaria 
ed eventualmente con sorteggio.  
 
Per le classe sdoppiate dell'infanzia rende noto che si sono adottati i criteri stabiliti tra quelli che si 
trovano nella scheda di iscrizione e quelli deliberati nella seduta del 19/12/2019 collocando le 
sezioni in questo modo: 
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1. le 5 sezioni presenti nel plesso di via Elba  nel plesso di via Nazionale  
2. le altre tre : una sezione nel plesso di via Nazionale; una nel plesso Mazzarella e una nel 

plesso Prestigiacomo. 
Precisa, inoltre, che terminata l'emergenza, tutte le sezioni rientreranno nel plesso di via 
Nazionale. 
 
Per la nuova classe seconda, invece, propone di riunirsi lunedì 21 settembre alle ore 8.30 per 
fissare nuovi criteri.  
 
Il Consiglio concorda. 
 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.15 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                        IL PRESIDENTE 
                                 F.to Antonina Troia 
 
 
 
 
 


