
 Consiglio di Istituto IC 8 
Verbale n. 5 

 
Il giorno 7 settembre 2020, alle ore 18.00, in presenza presso l’aula magna della scuola P. Paoli si 
riunisce il Consiglio di Istituto di IC 8 Modena. 
  
 All’appello nominale risultano: 
  

Nominativo Componente Presente Assente/ 
Giustificato 

Antonioni Margherita Genitore x  

Botti Anna Genitore x  

Frigieri Toni Rita Genitore x  

Genovese Domenico Genitore x  

Lymboussakis Athina Genitore  x 

Maiolo Bruno Genitore x  

Novelli Francesca Saveria Genitore x  

Zanon Francesco Genitore x  

Coppi Maria Giulia Docenti x  

Losi Cinzia Docenti x  

Parmeggiani Simona Docenti X  

Petrucci Andreina Docenti x  

Romeo Grazia Anna Docenti x  

Tesi Mariangela Docenti x  

Villa Mariadonata Docenti x  

Zanfi Manuela Docenti X  

Battigaglia Rita ATA X  

Guglielmino Salvatrice ATA X  

Cantile Anastasia Dirigente Scolastico X  

Nunzia Azzellino Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi                                      

X  

 
 

Vista la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente nomina come Segretaria 
Mariadonata Villa della componente Docenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
del seguente ordine del giorno:   
  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 42  

2. Calendario scolastico: delibera 43  

3. Protocolli Covid dei 5 plessi: informativa  

4. Integrazione per emergenza Covid 19 al Regolamento di istituto: Patto di corresponsabilità 



educativa esteso anche alla scuola primaria ai sensi della L. 92/2019; regolamento di 

disciplina: delibera 44  

5. Didattica integrata e istruzione domiciliare per studenti fragili: delibera 45  

6. Criteri concessione in uso a terzi locali scolastici in orario extrascolastico alla luce 

dell’emergenza Covid-19  (rimandato al prossimo consiglio) 

7. Tempo scuola Paoli alla luce dell’emergenza Covid 19: delibera 46  

8. Organizzazione oraria servizi di segreteria: delibera 47  

9. Eventuale Convenzione con Istituto Orazio Vecchi di Modena per la diffusione della 

pratica musicale a.s. 2020/ 2021  (rimandato al prossimo consiglio) 

10. Eventuale Accordo di rete con Istituto Comprensivo 9 di Modena Progetto Musica a.s. 

2020/ 2021  (rimandato al prossimo consiglio) 

11. Progetto Sportello d’Ascolto a.s. 2020/21: delibera 48  

12. Elezioni Organi collegiali di durata annuale (rimandato al prossimo consiglio) 

13. Adesione progetti regionali, nazionali ed europei PON, POC, POR: delibera 49  

14. Adesione PON (AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020) per il supporto a 

studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e kit 

scolastici: delibera 50 

15. Comunicazioni, varie ed eventuali.  

 
----------------------------- 
 
 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 42  

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 26.06.2020. 

Delibera n. 42 - Il Consiglio approva all’unanimità 

 

2.  Calendario scolastico: delibera 43 

 

Date le disposizioni ministeriali, si anticipa l’inizio dell’anno scolastico alla data del 14 

settembre 2020. Si conferma la sospensione delle lezioni per il giorno 7 dicembre 2020. 

 

Per quanto riguarda l’orario della prima settimana di scuola nei vari plessi, si delibera quanto 

segue: 

 

plesso Paoli:  

● Lunedì 14 settembre solo classi seconde e terze ore 8-12 (le classi prime iniziano il 

giorno 15) 

● Martedì 15 settembre classi prime ore 8-12; classi seconde e terze ore 9-13 

 La mensa per le classi SET inizierà il 5 ottobre. 

 

plesso De Amicis: 

Classi prime: nei due giorni 14 e 15 settembre le classi prime si alterneranno in due turni 



(8,30 - 10,30 e 11-13) a seconda della sezione di appartenenza.  

Le altre classi faranno l’orario consueto. 

La mensa inizierà per tutti lunedì 28 settembre. 

 

plesso san Giovanni Bosco: 

La prima settimana tutte le classi faranno il solo orario antimeridiano (8,30-12,30); la mensa 

inizierà per tutti mercoledì 23 settembre. 

 

Scuole dell’infanzia: 

La mensa e l’orario completo inizieranno per tutte le sezioni mercoledì 16 settembre. 

 

La Dirigente Scolastica illustra l’organizzazione della mensa secondo l’accordo stretto con 

CIR. La DSGA fa presente che, stanti le presenti condizioni, la mensa del plesso De Amicis 

quest’anno comporterà un aumento di costo di circa 2000 euro.  

 

Delibera n. 43 - Il Consiglio approva la delibera n. 43 all’unanimità. 

 

 

 

3.  Protocolli Covid dei 5 plessi: informativa 

La DS presenta i cinque protocolli redatti per i plessi dell’istituto. Vengono proposti 

alcuni piccoli correttivi per uniformare i protocolli al nuovo patto di corresponsabilità integrato 

per l’emergenza Covid di cui al punto successivo. 

 

4.  Integrazione per emergenza Covid 19 al Regolamento di istituto: Patto di 

corresponsabilità educativa esteso anche alla scuola primaria ai sensi della L. 

92/2019; regolamento di disciplina: delibera 44  

 

La componente genitori propone alcune modifiche al testo inviato in visione prima della 

riunione, che vengono approvate. 

Tale patto verrà presentato in tutte le assemblee di classe; i genitori delle classi prime (primaria 

e secondaria) lo firmeranno in quell’occasione, gli altri lo riceveranno il primo giorno di scuola 

e ne renderanno una copia firmata nei giorni immediatamente successivi. 

La DS passa a illustrare le modifiche al regolamento di disciplina alla luce dell’emergenza 

Covid (richiami verbali e scritti in caso di non possesso della mascherina o di non rispetto del 

distanziamento). 

 

Delibera n. 44 - Il Consiglio approva la delibera n. 44 all’unanimità. 

 

5.  Didattica integrata e istruzione domiciliare per studenti fragili: delibera 45  

 

La DS propone al consiglio di approvare l’attivazione di DAD e istruzione domiciliare per 

studenti fragili, qualora pervengano all’Ufficio di Dirigenza richieste in tal senso; propone 



inoltre l’approvazione all’attivazione della DAD qualora si verificasse una condizione di 

quarantena per gruppi classe.  

 

Delibera n. 45 - Il Consiglio approva la delibera n. 45 all’unanimità. 

 

6. Criteri concessione in uso a terzi locali scolastici in orario extrascolastico alla 

luce dell’emergenza Covid-19: delibera rinviata a prossimo CDI 

 

La DS informa il Consiglio del fatto che il Comune ha concesso l’uso dei locali alle società 

sportive, come di consueto. Per quel che riguarda i criteri di concessione a terzi dei locali, in 

vista dell’emergenza da Covid-19 si decide di rinviare il punto al prossimo Consiglio, dopo 

l’avvio delle attività didattiche.  

 

7.  Tempo scuola Paoli alla luce dell’emergenza Covid 19: delibera 46 

 

Alla luce dell’attuale situazione, si propone di riorganizzare l’orario del tempo scuola del 

plesso Paoli per il corrente anno scolastico, evitando i sei sabati aggiuntivi di recupero, per 

la difficoltà di organizzare in sicurezza le attività didattiche per gruppi misti e le attività 

sportive previste in quei giorni. Si propone, invece, un’organizzazione su cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì, di sei ore, con prima campanella alle ore 7,50, ingresso in classe alle ore 

7,55 e uscita alle ore 13,55.  

 

Delibera n. 46 - Il Consiglio approva la delibera n. 46 all’unanimità. 

 

8.  Organizzazione oraria servizi di segreteria: delibera 47 

 

La Dirigente illustra al Consiglio la proposta di organizzazione dei servizi di segreteria fino al 

termine dell’emergenza con l’obiettivo di coprire un tempo prolungato dalle ore 7,30 alle ore 

17,30, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, sempre previo appuntamento, dalle 8 

alle 9 e dalle 12,30 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Il sabato gli uffici di segreteria 

rimarranno chiusi per consentire un’organizzazione del servizio settimanale su turni da 7 ore 

e 12 minuti e coprire l’apertura degli Uffici per il tempo prolungato. La Dirigente ribadisce la 

necessità che gli uffici di segreteria siano aperti in modo tale da coprire tutto il tempo scuola 

per le varie situazioni d’emergenza da gestire sia riferite al personale che agli alunni. 

 

Delibera n. 47 - Il Consiglio approva la delibera n. 47 all’unanimità. 

 

9.  Eventuale Convenzione con Istituto Orazio Vecchi di Modena per la 

diffusione della pratica musicale a.s. 2020/ 2021: delibera rinviata a prossimo CDI 

 

10.  Eventuale Accordo di rete con Istituto Comprensivo 9 di Modena Progetto 

Musica a.s. 2020/ 2021: delibera rinviata a prossimo CDI 

 

11.  Progetto Sportello d’Ascolto a.s. 2020/21: delibera 48  



 

Si chiede l’attivazione dello sportello d’ascolto psicologico per il corrente anno. 

 

Delibera n. 48 - Il Consiglio approva la delibera n. 48 all’unanimità. 

 

12.  Elezioni Organi collegiali di durata annuale: delibera rinviata a prossimo CDI 

 

13.  Adesione progetti regionali, nazionali ed europei PON, POC, POR: 

delibera 49 

 

Si chiede una delibera del Consiglio per delegare l’Istituto ad aderire a tali bandi in via 

generale, previa delibera successiva ai progetti cui la scuola risulta aver aderito.  

 

Delibera n. 49 - Il Consiglio approva la delibera n. 49 all’unanimità. 

 

14.  Adesione PON (AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020) per il supporto a 

studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di 1° e di 2° grado per libri di testo e 

kit scolastici: delibera 50  

 

La delibera riguarda un Pon che permette di acquistare libri e materiali scolastici per alunni in 

difficoltà economiche. 

 

Delibera n. 50 - Il Consiglio approva la delibera n. 50 all’unanimità. 

 

15.  Comunicazioni, varie ed eventuali. 

 

Alle ore 21.00, rinviati i punti 6, 9, 10, 12 all’o.d.g., si chiude la riunione. 
 
 
F.to La Segretaria                               F.to Il Presidente          
Mariadonata Villa                                 Francesco Zanon 


