Verbale N .1 Consiglio di Istituto
Del 11/09/2020
Venerdì 11 settembre 2020 alle ore 15:00 presso i locali dell’atrio al piano terra della scuola
primaria nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale prevista per il Covid-19, di P.zza G.
Adolfo si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Patto di Corresponsabilità;
3. Adeguamento regolamento d’Istituto (Aggiornamento DVR con protocollo ripresa attività
didattica in presenza);
4. Piano per la didattica digitale integrata;
5. Concessione locali scolastici;
6. Varie ed eventuali.
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Rilevato che a norma delle vigenti disposizioni la riunione è valida essendo presenti più del 50% dei
membri del Consiglio, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di
segretario verbalizzante l’insegnante P. Piera.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. si accerta che tutti i membri abbiano ricevuto e preso visione del verbale della seduta
precedente del 30-06-2020.
Il Consiglio d’Istituto
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Visto il D.Lgs. 297/94;
Visto il D.P.R 275/99;
Tenuto conto della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105;
Tenuto conto della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6208 dell'11 dicembre 2001;
Tenuto conto dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215;
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera di approvare il verbale della seduta
precedente.
Delibera (N.77)

2. Patto di Corresponsabilità
…OMISSIS…
Il Consiglio d’Istituto
Visto DPR n.235 del 2007;
Visto il DPR n.249 del 1998;
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera, il Patto di corresponsabilità per
l’anno scolastico 2020/2021.
Delibera (N.78)

3.
Adeguamento regolamento d’Istituto (Aggiornamento DVR con protocollo
ripresa attività didattica in presenza).
…OMISSIS…

Il Consiglio d’Istituto
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
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Visti il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
Vista la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 413/2020 con la quale è stato approvato il calendario
scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo
e di secondo grado del Lazio per l'anno scolastico 2020/2021;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per
l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;
Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto;
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Vista la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
Considerato il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche”, INAIL 2020;
Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera, l’ Adeguamento regolamento
d’Istituto (Aggiornamento DVR con protocollo ripresa attività didattica in presenza per l’anno
scolastico 2020/2021.
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Delibera (N.79)
4. Piano per la didattica digitale integrata
…OMISSIS…
Il Consiglio d’Istituto
Viste Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020
n. 89;
Considerata l’importanza di tale piano a livello didattico-formativo per i ragazzi;
Considerate le motivazioni presentate dal DS;
con votazione espressa in forma palese all'unanimità delibera la realizzazione dei progetti presentati
Delibera (N.80)
5. Concessione locali scolastici
…OMISSIS…
Il Consiglio d’Istituto
Visto il T.U. 297/94;
Visto il D.Leg.vo 112/98 che prevede forme di collaborazione tra la Scuola e l'Amministrazione
comunale nelle materie di comune interesse;
Visto l’art.12 della legge 517/77;
Viste le norme regolamentari sull'Autonomia Scolastica di cui al D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
Visto il D.I. 44/01: art. 32 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"; art.35
"Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"; art. 33 comma 2 "Interventi
del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" che dispone: "Al Consiglio di Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)....;b)....;....;c) utilizzazione di locali, beni o
siti informatici appartenenti alla Istituzione Scolastica, da parte di soggetti terzi; d).........;
e)......;f).........;g.........;h......; art. 50 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";
Visto il Piano dell'Offerta Formativa Triennale;
Visto il protocollo MIUR/UPI/ANCI/CGIL, CISL, UIL, SNALS del 12 settembre 2000.
con votazione espressa in forma palese i membri si esprimono: 3 NO e 14 si pertanto si delibera di
concedere l’uso dei locali sopra elencati.
Delibera (N.81)
9.Varie ed eventuali

Avendo ultimato la discussione dei punti all’O.d.G e non avendo altri argomenti da discutere, la
seduta è tolta alle ore16:40.
La Segretaria verbalizzante
Piera Pesci

Il Presidente
Colella Stefano
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