
 

 
VERBALE  n 7..DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
Il giorno 14 settembre 2020 alle ore 18,00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “3° Ceschelli”, si 

è riunito il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot.4655 del 10/09/2020 per discutere e 

deliberare i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga componente genitori e docenti; 

3. Approvazione patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia; 

4. Integrazione al regolamento di Istituto per rischio COVID; 

5. Sdoppiamento classi quarte primaria Casilli; 

6. Delega al dirigente scolastico per la partecipazione a progetti in risposta a bandi 

nazionali ed europei come 

singola Istituzione o in rete; 

7. Criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di device per la didattica a 

distanza; 

8. Calendario scolastico Regionale a.s. 2020/2021; 

9. Prefestivi; 

10. Varie ed eventuali 
 
 
Presiede la riunione la dott. Peluso Marianna e la prof.ssa Del Giudice Giuseppina funge da 

segretario verbalizzante.  
…omissis…., Costatata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con il  

 

 Primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

La Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 25/08/2020 che viene 

approvato all’unanimità. 

 

Delibera n.42 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno : Surroga componente genitori e docenti 

 

La signora Ambrosio Autilia  viene nominata quale membro del Consiglio d’Istituto per la 

componente genitori in sostituzione della signora Annunziata, decaduta per trasferimento e le 

prof.sse Del Giudice e Nappo sono nominate membro del Consiglio d’Istituto per la componente 

docente in sostituzione delle docenti trasferite. Il Dirigente informa il Consiglio della necessità di 

nominare un segretario verbalizzante in sostituzione della docente trasferita. Si propone la prof.ssa 

Del Giudice: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Delibera n.43 

La prof.ssa Del Giudice è nominata segretario verbalizzante. 

 

 

 

 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione patto di corresponsabilità educativa scuola-

famiglia 



 

 

La Dirigente illustra ai componenti del Consiglio il patto di corresponsabilità educativa scuola-

famiglia per l’anno scolastico 2020/2021. Si approva all’unanimità e se ne dispone l’immediata 

pubblicazione sul sito. 

 

Delibera n° 44 

Il patto di corresponsabilità educativa è approvato all’unanimità. 

                    

Quarto punto all’ordine del giorno: Integrazione al regolamento di Istituto per rischio COVID 

La Dirigente illustra l’integrazione al regolamento di Istituto per rischio COVID, con particolare 

riferimento alle misure adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto. Si approva 

all’unanimità. 

 

Delibera n° 45 

L’integrazione al regolamento di Istituto per rischio COVID è approvato all’unanimità. 

                   

Quinto punto all’ordine del giorno: Sdoppiamento classi quarte primaria Casilli 

In merito alla necessità emersa di sdoppiare le classi quarte della scuola primaria del plesso Casilli, il 

Consiglio delibera il criterio della volontarietà, pertanto, si delibera la proposta emersa dalle mamme 

rappresentanti di classe. 

Delibera n° 46 

La proposta di sdoppiamento delle classi quarte della scuola primaria del plesso Casilli è 

approvato all’unanimità. 

 

Sesto  punto all’ordine del giorno: Delega al dirigente per la partecipazione a progetti in risposta a 

bandi nazionali o europei come singola Istituzione o in rete 

 

La dirigente chiede al Consiglio una delega per la partecipazione ai progetti in modo tale da evitare la 

convocazione degli organi collegiali, considerato anche che spesso i tempi per l’acquisizione delle 

delibere sono molto stretti. Il dirigente garantisce che i progetti a cui si darà adesione saranno sempre 

caratterizzati da alta valenza formativa e coerenza con il Piano dell’offerta formativa. Il Consiglio 

all’unanimità approva.  

 

DELIBERA N 47 

Si delibera all’unanimità la delega al dirigente scolastico per la partecipazione a progetti in 

risposta a bandi nazionali o europei come singola istituzione o in rete 

 

Settimo punto all’ordine del giorno: Criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di 

device per la didattica a distanza 

 

La Dirigente comunica al Consiglio che il nostro Istituto ha redatto il piano per la didattica digitale 

integrata. Tale piano prevede in caso di didattica a distanza almeno 15 ore di lezione in sincrono per 

tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria tranne per le classi prime della scuola primaria dove 

le ore di didattica a distanza in sincrono saranno almeno dieci. Si chiede al Consiglio di deliberare dei 

criteri da adottare in caso di concessione di device in comodato d’uso gratuito per un’eventuale 

didattica a distanza. Dopo ampia discussione vengono adottati i seguenti criteri: 

- in base alle richieste pervenute, i device verrranno concessi prioritariamente agli alunni 

diversamente abili; 

- ad alunni con comprovate condizioni di deprivazione socio-economica della scuola 

secondaria, a partire dagli alunni frequentanti le classi terze, poi le seconde, poi le prime.  



 

- ad alunni con comprovate condizioni di deprivazione socio-economica della scuola primaria, 

a partire dagli alunni frequentanti le classi quinte, poi le quarte, poi le terze, poi le seconde, 

infine le prime. 

 

Delibera n° 48 

I criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito di device per la didattica a distanza sono 

approvati all’unanimità. 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Calendario Scolastico Regionale a.s. 2020/2021 

La dirigente illustra le principali modifiche al calendario scolastico regionale come da delibera n. 458 

del 7 settembre 2020 della Giunta Regionale della Campania. Le lezioni, per tutti gli ordini e i gradi 

d’istruzione avranno inizio giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021, per un 

totale previsto di n. 201 giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del 

Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative 

terminano mercoledì 30 giugno 2021.Sono confermate le sospensioni per le festività nazionali fissate 

dalla normativa statale. Vengono previste inoltre sospensioni delle attività didattiche nei giorni:  

 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti; 

 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata; 

 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, 

vacanze natalizie; 

 il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale; 

 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali. 

Il Consiglio prende atto. 

  

 

Nono punto all’ordine del giorno: Prefestivi    

La Dirigente chiede al Consiglio di approvare la chiusura degli uffici e degli edifici scolastici nei 

giorni prefestivi dell’a.s. 2020-21 ovvero: 7 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 31 dicembre 2020. Si 

approva all’unanimità. 

 

Delibera n° 49 

La chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi è approvata all’unanimità 

 

Decimo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

La Dirigente condivide con il Consiglio la proposta di una pagina facebook istituzionale: chiede di 

valutarne la fattibilità. 

 

Non essendoci altri argomenti di discussione ed avendo trattato tutti i punti all’ordine del giorno, la 

seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

Il segretario verbalizzante                                               Il presidente 

 
Prof.ssa Giuseppina Del Giudice           Dott.ssa Marianna Peluso 


