
VERBALE N. 8 

 

Il giorno giovedì 3 settembre 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 G-SUITE dell’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente del C.d.I., per discutere il 

seguente o.d.g.: 

  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adesione alla rete di scopo “Lavoro con cura” per nomina medico aziendale; 

3) Approvazione regolamento didattica digitale integrata (DDI); 

4) Approvazione regolamento misure di prevenzione COVID 19; 

5) Approvazione nuovo “Patto di corresponsabilità”; 

6) Informativa sull’utilizzo dei fondi ex 231D.L.34/2020; 

7) Variazione orario scolastico per la prima settimana di inizio delle lezioni; 

8) Nomina Tutor docenti neo immesse in ruolo; 

9) Approvazione Regolamento sulle riunioni collegiali; 

10) Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

Presiede la seduta il Presidente del C.d.I. Dott.ssa Stefania Stefanelli 

 

Sono presenti: Cisternino Valerio, Cosi Anna Maria, Conte Loredana, De Giorgi Tommasa,De 

Rinaldis Marco, DeVito Antonia, Laudisa Anna, Marsilio Patrizia, Longo Daniela, Triventi Agata, 

Gallo Sandra, Evangelio Paola, Murrone Tiziana, Potì Maria Teresa, Evangelio Paola, Montinaro 

Anna Maria Assunta, De Lorenzis Donata, Longo Daniela.
 

Sono assenti: Giausa Marino. 

 

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 37 

 

 

Punto 2: Adesione alla rete di scopo “Lavoro con cura” per nomina medico aziendale; 

Il Dirigente Scolastico, considerata la situazione attuale di emergenza causa COVID, ritiene possa 

essere utile avere un medico aziendale, pertanto propone di aderire alla rete che ha come scuola 

capofila il circolo didattico “Livio Tempesta” di Lecce, in cui è presente la figura del medico, il 

quale potrà anche svolgere attività di formazione per i docenti sulle tematiche di prevenzione e 

riduzione del contagio e diffusione del Sars cov 19; 

Le eventuali spese corrisponderebbero a: 

 € 200 per accesso alla rete; 

€ 25 per ogni visita; 
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€ 100 a lezione per ogni medico. 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità.  

Delibera nr 38 

 

 

Punto 3: Approvazione regolamento didattica digitale integrata (DDI); 

Il Dirigente, considerato che il nostro Istituto possiede già un Regolamento relativo alla Didattica a 

Distanza, informa il C.d.I. che lo stesso dovrà essere integrato, alla luce delle linee guida sulla 

didattica a distanza pubblicate dal MI. 

In particolare dovranno essere garantite almeno 15 ore di lezione sincrona, in caso di nuovo 

lockdown, anche ai bambini della scuola primaria a partire dalla classe prima. 

Il Dirigente comunica che, in ogni caso, le attività sulla piattaforma GSUITE non saranno 

abbandonate, viste le competenze acquisite dagli alunni, ma integreranno la didattica ordinaria. 

All. nr. 1 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 39 

 

 

Punto 4: Approvazione regolamento misure di prevenzione COVID 19; 

Il Dirigente presenta e propone al C.d.I. il regolamento relativo alle misure di prevenzione COVID. 

Tale Regolamento contiene tutte le norme e le misure di sicurezza da adottare per contenere la 

diffusione del contagio, quali distanziamento, utilizzo delle mascherine, igiene, pulizia, 

disinfezione, etc… (All. nr 2). 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 40 

 

Punto 5: Approvazione nuovo “Patto di corresponsabilità”; 

Il Dirigente informa il C.d.I. che il patto di corresponsabilità dovrebbe essere aggiornato alla luce 

delle indicazioni fornite dal Piano scuola 2020/21, pubblicato da M.I. con nota n.39 26/06/2020 e 

dell’allegato documento tecnico scientifico del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti, ai fini 

della situazione di emergenza sanitaria provocata dal Covid 19. 

Nello specifico, il punto relativo al COVID dovrebbe essere integrato con i comportamenti che gli 

alunni dovrebbero osservare in relazione all’utilizzo della mascherina. 

 A tal proposito la Dott. Stefanelli chiede se sarà il medico a suggerire il da farsi nel caso in cui un 

bambino presenti sintomi simil- influenzali, relativi anche all’apparato respiratorio. 

Il Dirigente risponde che la scuola avrà il compito fondamentale di misurare la temperatura 

corporea, attraverso un termoscanner, e avvisare i genitori e gli organi competenti (All. nr 3). 

Il sign. Cisternino Valerio chiede se esistano indicazioni in merito all’attivazione della didattica a 

distanza nel caso di assenza prolungata di un certo numero di alunni; il Dirigente chiarisce che al 

momento il “Documento relativo alla Didattica digitale integrata” non contempla questo tipo di 

casistica e che si provvederà ad integrarlo in questo senso, specificando che la contemporanea 

assenza del 50% + 1 degli alunni farà scattare la modalità di didattica a distanza. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 41 



 

 

Punto 6: Informativa sull’utilizzo dei fondi ex art. 231D.L.34/2020; 

Il Dirigente Scolastico propone al C.d.I. la seguente ripartizione per l’utilizzo dei fondi ex art.231 

c.1 D.L.34/2020 (c.d. decreto Rilancio): 

 acquisto di notebook per DAD e altri devices utili per la DDI (min. € 10000); 

 acquisto di materiale ed attrezzature igienizzanti emergenza COVID, termoscanner, bidone 

aspiratutto, carrelli per pulizie, amuchina spray disinfettante (€ 14817,20); 

Il C.d.I. approva all’ unanimità 

Delibera nr 42 

 

 

Punto 7: Variazione orario scolastico per la prima settimana di inizio delle lezioni; 

Il Dirigente propone al C.d.I. la modifica dell’orario della prima settimana scolastica, dal 23 al 30 

settembre, per permettere agli alunni una graduale ripresa, considerata la lunga pausa, secondo il 

seguente orario: 

Scuola Secondaria Melendugno e Borgagne:  

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12.15. 

 Scuola Primaria tempo pieno Melendugno e Borgagne:  

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00. 

Scuola Primaria tempo ordinario di Melendugno:  

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30. 

 

Il giorno 23 settembre le classi prime a tempo pieno entreranno alle ore 9:00. 

Il giorno 23 settembre le classi prime a tempo ordinario entreranno alle ore 9:45. 

 

Scuola dell'infanzia di Melendugno e Borgagne  
Inizio anno scolastico il 23 settembre 2020 per le sole seconde e terze sezioni di scuola Infanzia. 

Il 24 settembre inizio attività per le prime sezioni con attività di accoglienza.  

INGRESSO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 9:00  

USCITA DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00  

 

INIZIO TEMPO PIENO E TEMPO PROLUNGATO per tutti gli ordini di scuola: GIORNO 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE. 

Le ore di servizio non prestate saranno recuperate dai docenti con le compresenze o con attività di 

recupero destinate agli alunni in difficoltà.  

Il Dirigente, inoltre, fa presente che i collaboratori scolastici hanno sottolineato che, dopo le 

elezioni amministrative, i locali scolastici non risultano perfettamente puliti, pertanto, per 

permettere una ottimale pulizia degli stessi, propongono di posticipare l’inizio delle attività 

scolastiche per le classi  situate negli edifici  sedi di voto. 

Il calendario relativo al primo giorno di scuola sarà così riformulato: 

Scuola Secondaria di Melendugno 24 settembre 

Scuola infanzia Borgagne 24 settembre 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 43 

 



Punto 8 Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo 

Il Dirigente Scolastico informa che quest’anno scolastico avremo 3 nuove docenti neo immesse in 

ruolo: LONGO Elisabetta, GATTO Simona e CANNOLETTA Alfonsina. 

Il Collegio dei Docenti propone come tutor le seguenti insegnanti: MARIANO Orietta per LONGO 

Elisabetta, CALABRO Cesaria per GATTO Simona e SINDACO Maria Grazia per  

CANNOLETTA Alfonsina 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

Delibera nr 44  

 

 

Punto 9: Approvazione Regolamento sulle riunioni collegiali a distanza. 

Il Dirigente propone al consiglio l’approvazione del Regolamento sulle riunioni a distanza. 

Questo mezzo di riunione è stato introdotto come strumento facoltativo di consultazione, 

nell’ordinamento giuridico italiano con L.241/90 e con L.vo 82/05 (Codice Amministrazione 

Digitale). L’emergenza sanitaria lo ha reso unico strumento di consultazione. Attualmente è lasciata 

facoltà di scelta se riunirsi in presenza o a distanza. 

Conseguentemente avere un codice che disciplini le modalità di riunioni collegiali a distanza è 

indispensabile per garantire la validità giuridica delle delibere adottate. 

Il Regolamento disciplina anche le modalità di incontro scuola – famiglia. (All. nr.4) 

Il Dirigente illustra dettagliatamente il contenuto del Regolamento e dopo ampia discussione il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera nr 45 

 

Punto 10: Comunicazione Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica, in merito alla richiesta formulata dal Sig. Cisternino Valerio in merito alle 

modalità di elezione dei rappresentanti di classe che si potrebbero considerare due ipotesi:  

 la conferma dei rappresentanti degli anni precedenti, fatta eccezione per le classi prime, per 

le quali si procederà con le consuete votazioni utilizzando, però, la procedura on line; 

 procedendo alle elezioni attraverso la votazione on line per tutte le classi. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

Delibera nr 46 

 

 

 

 

Non essendovi nulla altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                Il Presidente del C.d.I. 

  Patrizia Marsilio                                                       Dott.ssa Stefania Stefanelli 


