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Tutti i plessi dalla scuola dell’Infanzia  

alla secondaria di I grado  

Tutti i plessi dalla scuola dell’Infanzia 

alla secondaria di I grado 

Convocazione del CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Modalità di collegamento APP MEET  

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il Consiglio d’Istituto Google Suite for 

Education  

Prescrizioni per la videoconferenza  

L’anno 2020, il giorno 31 del mese di agosto 2020, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio  

d'Istituto dell’IC S. Trentin per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. PON sussidi didattici per il supporto a studentesse e studenti delle scuole  

secondarie di 1° grado per libri di testo e kit scolastici - Avviso prot. 19146 del 06 

luglio 2020;  

3. Piano per la ripartenza  

4. Comunicazioni a seguito di protocolli contrasto COVID 19: Regolamenti e Patto 

corresponsabilità  

5. Calendario scolastico  

6. Varie ed eventuali.  

Preliminarmente si fa presente che:  

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con  

modalità mail che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha  



presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso, regolarmente  

protocollata circ. 294 del 16/04/2020;  

2) il link inoltrato ai componenti il Consiglio d’Istituto è il seguente  

meet.google.com/gpz-exkm-ufa tutti i componenti accettano, in via preliminare, in  

deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al  

Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al  

CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la  

riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti  

all’ordine del Giorno.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita  

funzione dei presenti in ambiente virtuale:  

a) tutti i componenti convocati ad eccezione dei seguenti: sig.ra Anna Regazzo, 

sig.ra Simonetta Zanella. 

Il Presidente del Consiglio che presiede, insieme al Segretario verbalizzante, 

accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.  

Verbalizza la prof.ssa Cristina Zani, che accetta e si impegna a verificare,  

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla  

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta il Presidente, Gennaro Domicolo, invita alla discussione sui singoli  

punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero  



dell’eventuale delibera adottata.  

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato con due astenuti: prof.ssa Mele, 

prof. Spagna (DELIBERA N 26/2020).  

2) Per il PON sussidi didattici per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie sono già stati stanziati 2000 €; per ottenere il contributo è necessaria la delibera 

del Consiglio d’Istituto. Il consiglio approva all’unanimità. (DELIBERA N 27/2020).  

3) Il presidente comunica che sono stati stilati dei prontuari di comportamento per la 

procedura Covid e lascia la parola alla DS che illustra il piano per la ripartenza, 

riassumendo le operazioni compiute fino ad oggi. Si sono dovuti ridefinire gli spazi per 

rispettare il distanziamento. La maggiore criticità si ha nel plesso Cervi Fusinato per le 

aule di piccole dimensioni. Non sono ancora pervenuti i banchi 55 cm per 55 cm, 

acquistati dalla scuola, per una classe di 24 bambini; non sono stati ancora applicati i 

ganci di sicurezza alle finestre di un’aula per garantire l’apertura in sicurezza, visto che 

una delle regole base è l’areazione degli ambienti. Una classe della Cervi sarà posta in 

uno dei due locali mensa a piano terra, dove i ragazzi saranno ben distanziati. 

Riducendo le dimensioni dei banchi, si possono guadagnare 5 posti, rispettando le 

distanze d’obbligo. Se non si garantisce il distanziamento, è obbligatorio indossare la 

mascherina.  Si manterrà l’orario 8.00-14.00, regolando l’entrata in maniera ordinata 

classe per classe, cominciando dalla classe posizionata nell’aula più distante 

dall’ingresso; sarà quindi indispensabile rispettare la puntualità e non ammassarsi 

all’ingresso della scuola per evitare la promiscuità; sarà necessario stabilire delle regole 

anche riguardo la sosta in cortile.La ricreazione si farà all’aperto e quando non sarà 

possibile per motivi metereologici, si farà in classe; anche l’uscita per i bagni dovrà 

essere scaglionata dai docenti e controllata dagli ausiliari. La DS rassicura i genitori 

della massima attenzione da parte dei docenti a tale riguardo; sarà incentivato il 

frequente lavaggio delle mani e il tema di educazione civica per l’intero istituto sarà 

proprio relativo al Coronavirus e alla sua prevenzione. In palestra la distanza da 

mantenere è di 2 m., il problema si pone per la pulizia dopo ogni lezione, soprattutto per 

la Cervi che usufruisce della palestra della Polisportiva Terraglio, in quanto non si è 

ancora trovato un accordo riguardo  a chi competa la sanificazione degli ambienti. Non 

è un problema di rapporti, bensì di personale addetto. Per il plesso Toti non  c’è 

nessuna problematicità: tutte le aule sono di 59 mq. Le entrate saranno scaglionate 

ogni 5 minuti, utilizzando le tre entrate. Gli studenti entreranno a scuola con la 

mascherina che potrà essere tolta solo quando saranno al posto. L’insegnante Della 

Puppa chiede cosa fare in caso di maltempo non potendo tenere le finestre aperte, la 

DS risponde che sarà necessario tenere le finestre aperte ogni ora per 5 minuti di 

areazione, facendo uscire i bambini, che poi si riposizioneranno al loro posto. Sempre 

alla Cervi l’aula di musica è stata unita alla presidenza per ottenere un’aula molto 

ampia, che accoglierà la classe 3L dovendo dividere i ragazzi nelle altre classi. Per la 

Trentin sono stati acquistati banchi 50 cm per 60 cm per un’aula per le nuove iscrizioni. 



Per l’infanzia è stato richiesto un potenziamento per ridurre il numero degli alunni per 

insegnante. Con i genitori si dovrà stabilire un accordo che anche con una febbricola, il 

bambino/a deve rimanere a casa. Alla primaria non è richiesta la visiera, solo la 

mascherina; la DS conferma che le mascherine per i docenti saranno garantite. la 

Dirigente comunica inoltre che i prontuari verranno pubblicati sul sito; saranno 

organizzati dei meet online con i genitori delle classi non prime. per le nuove iscrizioni ci 

saranno degli incontri in presenza a piccoli gruppi. Il signor Catto chiede delucidazioni 

sulle prossime elezioni. La DS risponde che è stata respinta la proposta di mettere i 

seggi solo in palestra, per cui i plessi Toti, Trentin, Fusinato, Cervi saranno chiusi per le 

elezioni e si rientrerà a scuola il 24 settembre; se ci sarà il ballottaggio chiusi anche il 4, 

5 ottobre. Per quanto riguarda la mensa c’è una sospensiva per il pasto da casa; la ditta 

fornitrice della mensa ha rimosso il divieto di accesso ai locali mensa per i bambini che 

non ne usufruiscono e portano il pasto da casa. È giusto incentivare la mensa, ma 

senza forzature; l’ASL richiede l’elenco dei nominativi di chi porta il pasto da casa. Alla 

Fusinato e alla Toti ci saranno due turni mensa, preoccupa maggiormente la scuola 

dell’infanzia dove bisogna verificare la possibilità di mantenere o meno le due mense. 

4) I protocolli contrasto COVID-19, i Regolamenti e il Patto corresponsabilità saranno 

caricati nella Didattica Digitale integrata, nella cartella si potranno inserire le proposte e poi 

ci sarà il passaggio in Consiglio d’Istituto. 

5) Il Presidente legge il Calendario scolastico per l’anno 2020-2021. Il consiglio approva    

all’unanimità. (DELIBERA N 28/2020)  

6) La signora Bassinello chiede se può diffondere i prontuari presenti nella cartella 

documenti a disposizione dei consiglieri. la DS risponde di no perchè c’è qualche refuso e di 

attendere la loro pubblicazione nel registro elettronico sezione bacheca. Conclusi tutti i punti 

all’odg il Presidente, a nome di tutto il consiglio, saluta e ringrazia la prof.ssa Zani che da 

domani sarà in pensione. 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti 

tecnici essenziali a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza 

alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei 

a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (sincrona) e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti. Tutti si impegnano a rispettare la privacy, Regolamento 

UE 679/2016.  

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.10.  

La segretaria                                          Il presidente del Consiglio d'Istituto  



prof.ssa CRISTINA ZANI                                      signor GENNARO DOMICOLO  


