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VERBALE N. 7
Il giorno mercoledì 14 luglio 2020 alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto
Comprensivo Statale “Rina Durante” di Melendugno, in modalità video conferenza sulla
piattaforma GSUITE dell’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente del C.d.I., per discutere il
seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Adattamento calendario scolastico 2020/2021;
Definizione della scansione temporale dell’anno scolastico;
Adattamento orario di ingresso scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado Melendugno e
Borgagne;
Proposta di adesione PON 10.2.2.A “Supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
Autorizzazione al Dirigente a svolgere attività di direzione e coordinamento dei progetti
PON 10.2.2.A “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado per libri di testo e kit scolastici e PROGETTO MONITOR 440 Educazione
alla cittadinanza attiva della legalità e del rispetto” - DM 18 art. 2 comma 1 lettera C e
incarico al DSGA per la gestione amministrativa;
Proposta di adesione Progetto Monitor 440 “Educazione alla cittadinanza attiva della
legalità e del rispetto” - DM 18 art. 2 comma 1 lettera C;
Comunicazione del Dirigente Scolastico.

Presiede la seduta il Presidente del C.d.I. Dott.ssa Stefania Stefanelli
Sono presenti: Cosi Anna Maria, Conte Loredana, De Giorgi Tommasa, DeVito Antonia, Laudisa
Anna, Marsilio Patrizia, Triventi Agata, Gallo Sandra, Evangelio Paola, Murrone Tiziana, Potì
Maria Teresa, Evangelio Paola, Montinaro Anna Maria Assunta, De Lorenzis Donata, Longo
Daniela.
Sono assenti: Cisternino Valerio, De Rinaldis Marco, Giausa Marino, Longo Daniela.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1: lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera nr 30

Punto 2: Adattamento calendario scolastico 20202/2021
Adattamento del calendario scolastico dell’Istituto.

Il Dirigente informa il C.d.I. che la Regione Puglia ha approvato il nuovo Calendario Scolastico
2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado.
Sono considerate festività scolastiche obbligatorie. per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le
domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.
Il calendario scolastico regionale della Puglia definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i
giorni di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali, nonché ulteriori sospensioni delle attività
didattiche per un totale di 202 giorni di lezione. Di seguito si riporta il Calendario Nazionale e
Regionale.
GIORNI DI FESTA NAZIONALE (chiusura delle scuole in tutta Italia):

8 dicembre

25 e 26 dicembre

1 gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo

25 aprile (Festa della Liberazione)

1 maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)
CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 PUGLIA






Data primo giorno di scuola: 24 settembre 2020
Data ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2021 (30 giugno per le scuole dell'infanzia)
7 dicembre: ponte festa dell’Immacolata
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile 2021

Gli istituti scolastici hanno facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni ed
individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo comunque almeno 200
giorni di lezione. Pertanto il Dirigente Scolastico propone di anticipare al 23 settembre l’avvio delle
lezioni e individua nei giorni del 15 e 16 febbraio i giorni di sospensione dalle attività didattiche,
per le vacanze di Carnevale.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
Delibera nr 31

Punto 3: Definizione scansione temporale anno scolastico
Il Dirigente propone di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri, ai fini della valutazione degli
alunni.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera nr 32

Punto 4: Adattamento orario di ingresso scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado
Melendugno e Borgagne;

Il Dirigente presenta al C.d.I. il piano studiato per scaglionare ingressi e uscite degli alunni, allo
scopo di evitare assembramenti e sollecita al rispetto della puntualità degli orari scolastici.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
1A-1B-1C
3B-3C

INGRESSO - USCITA
SCALA A (Via san Giovanni)
SCALA C (via fratelli Longo ingresso di
sicurezza)
3A-2B
SCALA B (via fratelli Longo)(PORTA 1)
2C-2A
SCALA B (via fratelli Longo) (PORTA 2)
ORARIO RICREAZIONE
(SI DEVE BERE PREFERIBILMENTE SOLO DURANTE LE RICREAZIONI)
ORE 9.55- 10.10
ORE 11.55 - 12.05
GLI ALUNNI SI RECHERANNO NEI BAGNI SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE:
DUE ALUNNI E DUE ALUNNE PER CLASSE
ORARIO
CLASSE
9.35 – 9.55
3A-3C
3B
10.15 – 10.35

2A-2C
2B

10.35 -10.55

1A-1C
1B

DIVIETO ASSOLUTO DI MANDARE GLI ALUNNI IN BAGNO DURANTE IL CAMBIO
DELL’ORA E DURANTE GLI INTERVALLI
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE TEMPO ORDINARIO
1A-1C-2A-2C
3A-4A-4C
3C-5A-5C

SCALA
SCALA A (CENTRALE) (Via san Giovanni)
SCALA C (F.LONGO)
SCALA D (Via san Giovanni Ingresso di
sicurezza)
CLASSE TEMPO PIENO
SCALA
1B-2B-1D
SCALA A (CENTRALE) (Via san Giovanni)
3B -4B
SCALA C (F.LONGO)
5B
SCALA D (Via san Giovanni Ingresso di
sicurezza)
ORARIO RICREAZIONE
(SI DEVE BERE preferibilmente SOLO DURANTE LA RICREAZIONE)

ORE 10.30- 10.45
DIVIETO ASSOLUTO DI MANDARE GLI ALUNNI IN BAGNO DURANTE IL CAMBIO
DELL’ORA E DURANTE L’INTERVALLO
ORARIO MENSA
ORARIO
12.00 – 12.45
12.45 -13.30
13.30 -14.15
I docenti delle classi 3^,4^ e 5^ attenderanno gli studenti direttamente al piano primo.
I docenti delle classi 1^ e 2^ attenderanno gli alunni nell’atrio al piano terra.
Al cambio di docente nelle classi, il collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione della
cattedra.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, considerata la difficoltà oggettiva di far rispettare le
distanze a bambini così piccoli, il Dirigente Scolastico propone di suddividere le classi in piccoli
gruppi e di svolgere le attività nelle aree comuni (es. atrio), che saranno riorganizzate in spazi più
piccoli, assegnati a ogni gruppo, creati con l’utilizzo di pannelli divisori o teli ignifughi.
Per ciò che concerne invece ingressi e uscite, la scuola, in osservanza delle norme riferite
all’emergenza Covid, ha predisposto percorsi esterni che consentano l’ingresso e l’uscita degli
alunni dalle aule.
Nella Scuola Primaria, per garantire il distanziamento, la biblioteca sarà adibita ad aula e ospiterà la
classe 3^ B che ha 27 alunni; la classe 2^ B di 25 alunni sarà spostata in un’aula del corridoio
parallelo alla biblioteca, insieme con le altre seconde. Le altre classi saranno sistemate in base al
numero di studenti e alle capacità dell’aula.
Le classi della scuola Secondaria saranno sistemate in base al numero di studenti e alle capacità
delle aule. Il Dirigente inoltrerà formale richiesta per ottenere la formazione di una ulteriore classe
prima, visto il corposo numero di studenti iscritti, da sistemare nel laboratorio di arte che a sua volta
sarà spostato nel laboratorio di scienze.
Vista la situazione di emergenza sanitaria, il Dirigente rappresenta, inoltre, la necessità di
modificare l’orario del tempo scuola, concentrando tutte le attività didattiche nell’orario
antimeridiano, per ridurre i momenti di criticità dovuti agli assembramenti durante gli ingressi e le
uscite. Per la scuola primaria, quindi, sarà eliminato il rientro del lunedì pomeriggio, recuperando le
ore con l’aggiunta di mezz’ora alle giornate scolastiche antimeridiane, dal lunedì al venerdì.
Considerato che ingressi ed uscite costituiscono momenti di possibile assembramento, il Dirigente
propone la seguente soluzione per modulare gli ingressi:
SCUOLA SECONDARIA:

ORARIO D’INGRESSO:
ORE 8.15

ORARIO USCITA: ORE 14.15

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO D’INGRESSO:
ORE 8.30

ORARIO USCITA: ORE 14.00
(DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’)
ORE 13.30 (VENERDI’)

TEMPO ORDINARIO

CLA
1D1B4B-

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO

ORARIO D’INGRESSO:
ORE 8.00

ORARIO USCITA:16.00
(NEI MESI DI SETTEMBRE E DI
GIUGNO O IN ASSENZA DI
SERVIZIO MENSA ORE 13.00)

I docenti delle classi 3^,4^ e 5^ attenderanno gli studenti direttamente al piano primo.
Per il plesso di Borgagne l’orario di ingresso rimane invariato, visto il numero degli studenti.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera nr 33

Punto 5: Proposta di adesione PON 10.2.2A “Supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
Il Dirigente propone di aderire all’avviso pubblico del MIUR, PON 10.2.2A “Supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e Kit
scolastici.”
Questo progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e
kit didattici (libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa)
consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), da concedere anche in comodato d’uso a
studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Le istituzioni scolastiche possono individuare le studentesse e gli studenti in difficoltà che
necessitano dei supporti acquistati, fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi
alla diffusione del COVID-19.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera nr 34

Punto 6: Autorizzazione al Dirigente a svolgere attività di direzione e coordinamento dei
progetti PON 10.2.2.A “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado per libri di testo e kit scolastici e PROGETTO MONITOR 440 Educazione alla
cittadinanza attiva della legalità e del rispetto” - DM 18 art. 2 comma 1 lettera C e incarico al
DSGA per la gestione amministrativa;
In considerazione della presentazione dei progetti pon di cui al punto precedente e del progetto
Monito 440 di cui al successivo punto, il C.d.I. incarica il Dirigente Scolastico a svolgere attività di
direzione e coordinamento dei progetti PON e il DSGA a svolgere le attività connesse con la
gestione amministrativa.
Delibera nr 35

Punto 7: Proposta di adesione Progetto Monitor 440 “Educazione alla cittadinanza attiva
della legalità e del rispetto” - DM 18 art. 2 comma 1 lettera C;
Il Dirigente informa che, in merito all’avviso emanato dal MI, nell’ambito del progetto “Monitor
440” riferito all’emergenza Covid -19, è giunta la richiesta di collaborazione da parte della coop.va
Arcobaleno, la quale propone di svolgere con gli studenti dell’Istituto, in orario extra curriculare,
vari laboratori di musica, inglese per la certificazione A1 e A2, informatica per la certificazione
Eipass, equitazione, attività circense, teatro e danza, costruzione di una bicicletta che rimarrà a
scuola.
Il C.d.I. approva all’unanimità
Delibera nr 36

Punto 8: Comunicazione Dirigente Scolastico
Il Dirigente comunica al C.d.I. che sono iniziati i lavori previsti nella scuola dell’infanzia.
Inoltre il Dirigente informa che, d’accordo con il comune, saranno acquistati dei nuovi banchi
esagonali che permettono il rispetto delle distanze minime di sicurezza tra gli alunni, cioè un metro
tra le rime boccali. Questi banchi saranno sistemati nelle classi della scuola primaria con maggior
numero di studenti.
Saranno acquistati anche ulteriori banchi singoli per gli studenti della scuola secondaria.

Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 12.00

Il segretario verbalizzante
Patrizia Marsilio

Il Presidente del C.d.I.
Dott.ssa Stefania Stefanelli

