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Verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto 27 ottobre 2020 

 

 

Il giorno giovedì 27 ottobre 2020 alle ore 18.30, si riunisce a distanza in modalità sincrona, 

attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet di Google, il Consiglio d’Istituto per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

• Punto ad integrazione: Surroga membro componente genitoriale: Sig.ra Stefanoni Barbara; 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica flessibilità oraria del plesso della Scuola primaria di Blera;  

3. Ratifica parere “razionalizzazione della rete scolastica 2020/2021”;  

4. Data elezioni OO. CC.;  

5. Criteri di assegnazione devices in comodato d'uso;  

6. Informativa modifica ORGANIZZAZIONE OPERATIVA (PROTOCOLLO SICUREZZA 

COVID) plesso Scuola primaria e secondaria di 1° grado di Blera;  

7. Variazioni al programma annuale 2020. 

 

 

 

Componenti: 

 

Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa PUNTEL Deborah (presente) 

 



Docenti 

LUPATTELLI Simone (assente) 

PROIETTI Cinzia (presente) 

BASSETTI Anna (presente) 

GENTILE Katia (assente) 

FORTUNA Ornella (presente) 

TURCHETTI Alessandra (presente) 

MAURO Antonella (presente) 

ORONI Maria Laura (presente) 

 

Genitori 

STEFANONI Emanuela (presente) 

PISA Paola (presente) 

  DE LUCA Vincenzo (presente) 

TEDESCHI Carlo (assente) 

BONATESTA Alessandro (assente) 

FABBRI Cristian (presente) 

TARANTA Marco (presente) 

STEFANONI  Barbara (presente) 

ATA 

DE SANCTIS Paola (presente) 

MACCHIONI Sandra (assente) 

 

Punto ad integrazione 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la surroga del membro 

componente genitoriale: Sig.ra Stefanoni Barbara. 

Delibera n. 1 

 



La  Sig.ra Stefanoni Barbara entra in riunione alle ore 18.58. 

 

 Punto 1  

Il Presidente apre la seduta e viene inviato, sulla chat, il link del modulo Google per l’attestazione 

delle presenze. Risultano assenti i seguenti componenti: prof. S. Lupattelli, ins. K. Gentile, sig. C. 

Tedeschi, sig. A. Bonatesta, sig.ra S. Macchioni (Allegato 1).  

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente inviato tramite mail, a tutte le 

componenti del Consiglio d'Istituto, che dichiarano di averne presa visione. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità, dai componenti del Consiglio 

d' Istituto, tramite il link del modulo Google. 

Delibera n. 2 

Punto 2  

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la ratifica per la flessibilità 

oraria del plesso della Scuola primaria di Blera. 

Delibera n. 3 

Punto 3 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la ratifica del parere sulla 

“razionalizzazione della rete scolastica 2020/2021”. 

 

Delibera n. 4 

Punto 4 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, la ratifica della data per le 

elezioni degli OO. CC. 

Delibera n. 5 

Punto 5 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, i criteri di priorità per 

l'assegnazione dei devices in comodato d'uso. 

Delibera n. 6 



Punto 6 

Informativa modifica ORGANIZZAZIONE OPERATIVA (PROTOCOLLO SICUREZZA COVID) 

plesso Scuola primaria e secondaria di 1° grado di Blera. 

Il DS informa che il Comune di Blera ha richiesto la presa in carico delle pertinenze del cortile 

dell'edificio scolastico della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado (ordinanza sindacale - Allegato 

4). Tale richiesta ha reso necessaria la rimodulazione dell'organizzazione delle entrate e delle uscite 

degli alunni che vengono presi in carico dalle porte dell'edificio. 

Rende noto, altresì, di aver dato informativa ai genitori sulle nuove modalità di accesso e uscita 

tramite circolare n. 41. 

In data 23 ottobre 2020 il D.S., con la consulenza del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, ha 

redatto il documento “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’ 

ORGANIZZAZIONE DELL ‘ATTIVITA’ DI VIGILANZA ALUNNI” contenente le nuove 

disposizioni di vigilanza per i docenti ed il personale ATA, che viene illustrato nel dettaglio (Allegato 

5).  

Il Signor Taranta Marco entra in riunione alle ore 19.24. 

 

Punto 7 

… OMISSIS … 

Il Consiglio approva all’unanimità, tramite il link del modulo Google, le variazioni al programma 

annuale 2020. 

Delibera n. 7 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.45 

 

La segretaria verbalizzante                                                           Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

Ins. Bassetti Anna                                                                                    Stefanoni Emanuela 

 

 

 

   

 


