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VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 2 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 2 settembre 2020 alle ore 18.00 è convocato il Consiglio di istituto, in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso 

mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

Sono assenti: Scardala, Del Sonno, Primozich 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1 .  Integrazione Statuto studenti/studentesse rispetto alle Linee 

Guida 

 

Il Ds illustra al Consiglio il documento c.d. Patto educativo di 

Corresponsabilità, sottoscritto, al momento dell’iscrizione degli alunni, sia 

dalla scuola che dalla famiglia ed anche dallo studente, opportunamente 
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integrato con le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19.  

Il Consiglio, all’esito della discussione, approva la proposta di integrazione 

del Patto di corresponsabilità e la delibera assume il numero 83. 

 

2  Revisione del Regolamento di Disciplina per le misure da adottare 

per la prevenzione contagio e con previsione di infrazioni disciplinari 

legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale 

integrata e con le relative sanzioni (laddove si dovesse ricorrere alla 

DAD) 

Il Consiglio prosegue la discussione in merito al Regolamento di Disciplina 

ed alle misure da adottare ai fini preventivi e di contenimento. 

All’esito dell’ampio dibattito, il Consiglio di Istituto si riserva di valutare 

successivamente, dopo opportuno e necessario monitoraggio dell’effettivo 

rispetto delle regole di comportamento da parte di tutti i soggetti coinvolti, 

adeguate misure disciplinari e sanzionatorie in caso di gravi e reiterate 

violazioni dei protocolli predisposti. 

   Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 84 

   

3   Integrazione Regolamento di istituto: misure anti-covid 19 

    Il DS procede nella lettura e nella sintetica illustrazione del documento 

predisposto, anch’esso opportunamente adeguato ed integrato con le 

misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19. 

 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva e la delibera assume il 
numero 85  

 
 
 

4  Modalità colloquio con i genitori da remoto 



Il DS lascia la parola alla docente Spaggiari che procede ad illustrare 
breve procedura predisposta contenente le modalità per i colloqui on 
line con i genitori.  
 
L’Istituto, infatti, benché in situazione di emergenza, non intende 
annullare i colloqui e gli spazi di confronto tra insegnanti e genitori.  
  
Il Collegio dei docenti provvederà ad approvare il Piano annuale delle 
attività. 
 
Saranno svolti sia i colloqui antimeridiani che i colloqui pomeridiani 
con i docenti.  
 
Sul sito della scuola verrà pubblicato l’elenco annuale delle settimane 
di ricevimento ed i codici zoom di ciascun docente. 
  
Per i colloqui pomeridiani relativi alla restituzione degli esiti si seguirà 
la stessa procedura. 
 
Le famiglie potranno altresì richiedere colloqui individuali al di fuori di 
quelli previsti. Per tale motivo, sul sito della scuola verrà pubblicato 
l’elenco delle mail istituzionali di tutti i docenti con cui il genitore 
interessato potrà mettersi in contatto e concordare data e ora del 
colloquio. 
  
Il Consiglio prende favorevolmente atto della procedura predisposta 
sottolineando la necessità di norme chiare di decoro oltreche 
riservatezza e privacy durante i colloqui. 
 
 
 

5   Modifiche all’organizzazione dell’a.s.2020/2021 rispetto alla delibera 

n. 72 assunta a giugno: orari, ingressi, funzionamento scuola Primaria e 

Secondaria. 

 
Il DS informa il Collegio che, a seguito delle Linee Guida di recente 
emanazione, sono stati effettuati opportuni sopralluoghi ed analisi per 
verificare le possibilità di una ripresa in presenza in luogo della 
didattica a distanza. 
 
Disposizioni generali :  
  



 Sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria si possono 
ritenere applicabili le misure statiche per il distanziamento, 
coadiuvando tali misure con l’utilizzo delle mascherine di 
protezione per tutti, qualora nei movimenti dinamici non fosse 
garantita la distanza. 

 

 Il numero degli alunni nelle classi , sarà l’elemento da cui si 
partirà per l’assegnazione delle  aule   

 
 

 Per garantire l’ingresso in sicurezza all’alto numero di alunni che 

frequentano i Plessi dell’Istituto, si provvederà alla loro ordinata 

regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme 

sul distanziamento sociale. 

 A scopo cautelativo e nell’interesse della collettività 

all’ingresso a scuola sarà misurata a tutti gli alunni la 

temperatura. 

 Per evitare assembramenti si predispongono le seguenti 

entrate e uscite  scaglionate nei tre Plessi  

 

Si  riportano gli orari per ciascun Plesso : 
 

PLESSO MENGOTTI   

INGRESSI SCAGLIONATI VIA MENGOTTI 

TABELLA ENTRATA CLASSI MENGOTTI 

ORARIO INGRESSO A (CENTRALE) 
   INGRESSO B  CENTRALE SCIVOLO) 
INGRESSO C (LATERALE SCIVOLO) 

 

8:OO 1 PIANO  5 C  (INGRESSO A) 
                 5 A  (INGRESSO B) 
                 4 A 4 C (INGRESSO C) 

 

8:15 1 PIANO 2 A   (INGRESSO A) 
 
PIANO TERRA  2 B (INGRESSO C) 
                           2C (INGRESSO B)                        

 

8:30 
 
 

1PIANO    3 A (INGRESSO B) 3C 
(INGR.C) 
                  1C  / 1 B (INGR. C) 
             

 

 
 



TABELLA ORARIO ANTIMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO 27 ORE  MENGOTTI 
 
ORARIO VIA MENGOTTI 

LUNEDI 
 

ORE 13.15       2A 

MARTEDI’ 
 

ORE 13.30      3A   

MERCOLEDI’ 
 

ORE 13.00         4A   

GIOVEDI’ 
 

ORE 13:00        5A 
          

  
    

 

TABELLA ORARIA POMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO PIENO MENGOTTI 

 

 

 

PLESSO F. APORTI  

Si utilizzeranno gli ingressi di via Gosio e di via Serra  

INGRESSI SCAGLIONATI VIA GOSIO – VIA SERRA 

TABELLA ENTRATA CLASSI F.APORTI 

ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

8:OO-8,15 3 PIANO  5 B 
                 4 C 

3PIANO    5 C     
                  5 D 
                  4 A 

B:15-8:30 2PIANO   3 C  
                 3 D                         

3 PIANO   4 D 
2 PIANO   3 B  
2 PIANO   4 B 

8:30-8:45 
 
 

1PIANO 1C 
               1B 
              1D 

2PIANO     2 B 
1 PIANO    2 D 
1 PIANO    2 C 

 
TABELLA ORARIO ANTIMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO 27 ORE  F. APORTI 
 
ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

LUNEDI 
 

ORE 13:00    5B 
        16:30    1B 

ORE13:00        4B 
        13:15       3B 
         16:30       2B 

MARTEDI’ 
 

ORE 13:00     5B  
         13:30    1B 

ORE13:00        4A 
        13:30       2B 



MERCOLEDI’ 
 

ORE 13:00     5B  
         13:30    1B 

ORE13:30        2B 
        16:00       4A 
        16:15       3B 

GIOVEDI’ 
 

ORE13:30        1B 
        16:00       5B 

ORE13:00        4A 
        13:15       3B 
        13:30       2B 

VENERDI ‘ ORE 12:00    5B 
        12:30    1B 

ORE13:00        4A 
        13:15       3B 
        13:30       2B 

TABELLA ORARIA POMERIDIANA USCITA CLASSI TEMPO PIENO F. APORTI 

ORARIO VIA SERRA VIA GOSIO 

16:00 
 

3° PIANO     4D 
 

3° PIANO     5C 
                     5D 

16:15 
 

2° PIANO     3C  
                      3D 

3° PIANO     4C 
2° PIANO     4B 

16:30 
 

1° PIANO     1C  
                      1B 
                      1D 

1° PIANO     2D 
1° PIANO     2C 

 

 

PLESSO NITTI  

Si utilizzerà l’ ingresso di via Nitti  

Dalle 8,00 alle 8,15 classi prime  

Dalle 8,15 alle 8,30 classi seconde  

Dalle 8,30 alle 8,45 classi terze  

USCITA  

Si utilizzerà l’ ingresso di via Nitti  

ORE 13,30  classi prime  

ORE 13,45 classi seconde  

ORE 14,00 classi terze 

 

Le prime due settimane di scuola e quindi dal 14 settembre 2020 sino al 25 

settembre 2020 (incluso), la scuola primaria uscirà anticipatamente alle ore 14,30 (classi 

di tempo pieno e classi a 27 nel giorno di prolungamento). Si assicurerà il servizio mensa. 

La scuola  secondaria di primo grado, nelle stesse settimane, uscirà anticipatamente alle 

ore 13,30, 13.45, 14.00 (a seconda delle classi).  



A partire dal 28 settembre 2020 gli orari di funzionamento delle varie tipologie di tempo 

scuola saranno complete.  

Gli orari di ingresso e uscita scaglionate verranno comunicati in apposita circolare. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 87 

 

6 Attività di pre e post scuola 

Il DS informa il Consiglio che le associazioni effettueranno, come ogni anno 

scolastico, nel rispetto di tutte le misure necessarie ed opportune, le attività di 

pre e post scuola nei tre plessi. Si invieranno apposite circolari per 

l’organizzazione e le modalità di svolgimento che sarà a cura delle singole 

associazioni interessate. 

Il Consiglio prende favorevolmente atto.  

 

7.  Informazioni generali del Dirigente Scolastico 

Il DS informa il Consiglio in merito alla diffida pervenuta in data 26 agosto 

da parte di alcune associazioni a tutela di un non precisato numero di 

genitori. Il DS precisa che tale atto di diffida è in corso di notifica a tutti i 

DS del territorio regionale.  

Visto il contenuto della diffida e preso atto della comunicazione di riscontro 

già debitamente inviata dal DS al Presidente della Regione, all'USR Lazio 

dottor Pinneri ed all'assessore alla scuola della Regione, il Consiglio 

d’Istituto intende ribadire il proprio supporto ed il proprio sostegno 

all’attività profusa sin qui dal DS in quanto pienamente conforme a tutte le 

disposizioni ed alle normative emanate sino ad oggi e conferma, altresì, 

piena fiducia nel prosieguo del lavoro che sarà dal DS posto in essere. 

 

Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale, con 

delibera n. 88. 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  

 



 

 

 


