Consiglio di Istituto IC 8
Verbale n. 6
Il giorno 22 settembre 2020, alle ore 18.00, in modalità smart tramite Meet si riunisce in seduta
straordinaria 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

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

Livia barbieri

Docenti (sost. Cinzia Losi dimissionaria)

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

Nunzia Azzellino

Direttore
dei
amministrativi

x

servizi

x
generali

ed

x

Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente nomina come Segretaria
Francesca Novelli della componente Genitori e dichiara aperta la seduta per la trattazione
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 51
2. Rinvio inizio orario pomeridiano scuola infanzia Boccherini: delibera 52;
3. Rinvio inizio mensa ed orario pomeridiano scuola primaria De Amicis: delibera 53;
4. Progetto scuola infanzia Boccherini “Il progetto volontari non va in pensione”: delibera 54;

5. Ratifica dimissioni da Componente Consiglio d’Istituto M.a Cinzia Losi e surroga: delibera
55;
6. Comunicazioni, varie ed eventuali.
-----------------------------

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 51

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 7.09.2020.
Bruno Maiolo ricorda la necessità di pubblicare tempestivamente sul sito web dell’IC8 i
verbali dei consigli di Istituto, previa approvazione degli stessi.
Delibera n. 51 - Il Consiglio approva all’unanimità
2.

Rinvio inizio orario pomeridiano scuola infanzia Boccherini: delibera 52;

Considerata la situazione di forte difficoltà, mancanza del personale docente per le sezioni 3
anni nel periodo delicato della fase di inserimento dei bambini, si rinvia l’inizio dell’orario
pomeridiano, per le dette sezioni, alla data del 12 ottobre 2020. Essendo la situazione in
continua evoluzione si riserva la possibilità di un aggiornamento di tale data.
Delibera n. 52 - Il Consiglio approva la delibera n. 52 all’unanimità.
3.

Rinvio inizio mensa ed orario pomeridiano scuola primaria De Amicis: delibera

53
Considerata la situazione di forte difficoltà, mancanza del personale docente, si rinvia l’inizio
dell’orario pomeridiano alla data del 12 ottobre 2020. Essendo la situazione in continua
evoluzione si riserva la possibilità di un aggiornamento di tale data.
Delibera n. 53 - Il Consiglio approva la delibera n. 53 all’unanimità
4.
Progetto scuola infanzia Boccherini “Il progetto volontari non va in pensione”:
delibera 54
La DS spiega al consiglio la necessità dell’approvazione di tale progetto che vede in
primis coinvolte le sezioni 3 anni della scuola in oggetto. La volontaria che sarà di supporto,
in questo momento di estrema difficoltà, visti il periodo e la carenza di personale, è un’ex
insegnante in quiescenza che non potrebbe altrimenti accedere ai locali della scuola e dare il
proprio contributo. Gli accessi sono comunque garantiti in sicurezza e in ottemperanza a
quanto previsto dai protocolli COVID in uso. La maestra Zanfi ribadisce che la presenza della
volontaria apporterebbe un aiuto sostanziale alla gestione della situazione, essendo una

persona competente e volenterosa di operare.
Delibera n. 54 - Il Consiglio approva la delibera n. 54 all’unanimità.

5.
Ratifica dimissioni da Componente Consiglio d’Istituto M.a Cinzia Losi e
surroga: delibera 55;
La DS informa il consiglio delle sopravvenute dimissioni, per motivi personali, della maestra
Cinzia Losi, e il subentro della maestra Livia Barbieri.
Delibera n. 55 - Il Consiglio approva la delibera n. 55 all’unanimità.
6.

Comunicazioni, varie ed eventuali.

La DS coglie l’occasione per aggiornare il consiglio in merito alla distribuzione delle
mascherine agli studenti.
Per le scuole primarie sono stati forniti dal Ministero pacchi da 10 mascherine ciascuno
(misura 6-10 anni). Tale confezionamento ha fatto propendere per una distribuzione
quindicinale delle mascherine stesse.
Per la scuola secondaria sono stati forniti pacchi da 30 mascherine, taglia adulto. Il
confezionamento di queste ultime ha comportato un attento e laborioso operato da parte del
personale scolastico che, seguendo tutte le misure di prevenzione per il contrasto alla
diffusione del Covid, ha dovuto comporre pacchi da 10 mascherine, che saranno distribuiti
agli studenti in buste postali pulite.
Sono attualmente all’analisi ulteriori modalità di distribuzione delle mascherine, anche in
conseguenza della fornitura da parte del Ministero, che si spera sia costante e tempestiva.
Si auspica si possa mantenere la distribuzione quindicinale. La DS ribadisce la necessità
che le famiglie vigilino sull’uso corretto delle mascherine distribuite e nel caso vadano perse
le stesse si faranno carico della fornitura al proprio figlio.
Margherita Antonioni chiede se vi è l’obbligatorietà all’utilizzo delle mascherine date in
dotazione dalla scuola oppure le famiglie hanno la possibilità di fornitura delle mascherine
chirurgiche. La DS ribadisce che non vi è tale tipo di obbligo purché gli studenti siano dotati
di mascherine chirurgiche e non di altro tipo.
Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 18.40, esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la
riunione.

F.to La Segretaria
Francesca Novelli

F.to Il Presidente
Francesco Zanon

