
Consiglio di Istituto IC 8 
Verbale n. 7 

 
Il giorno 7 ottobre 2020, alle ore 18.00, in modalità smart tramite Meet 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  

Livia Barbieri Docenti X  

Parmeggiani Simona Docenti X  

Petrucci Andreina Docenti X  

Romeo Grazia Anna Docenti X  

Tesi Mariangela Docenti X 18.40  

Villa Mariadonata Docenti X 18.40  

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 
Livia Barbieri della componente Docenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 
seguente ordine del giorno:   
  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 56  

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

dell’emergenza Covid-19: delibera 57; 

3. Concessione spazi progetto rugby: delibera 58; 



4. Richiesta locali Ass.ne Amici del Progetto Musica: delibera 59; 

5. Progetto musica: delibera 60; 

6. Adesione al Progetto di qualificazione 0-6 anni: delibera 61 

7. Adesione ai Campionati Studenteschi a.s. 2020/2021: delibera 62 

8. Elezioni Organi collegiali di durata annuale date e modalità: delibera 63  

9. Comunicazioni, varie ed eventuali 

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

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 56  

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 22.09.2020. 

 

Delibera n. 56 - Il Consiglio approva all’unanimità 

 

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

luce dell’emergenza Covid-19: delibera 57; 

 

 Considerata la condizione di attuale emergenza sanitaria, la Dirigente scolastica 

sottolinea che la richiesta dell’utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi, necessita, da parte 

degli stessi, la piena condivisione dei Protocolli Covid di Plesso. 

Si rende pertanto necessaria una specifica delibera, il cui schema, condiviso in assemblea, 

da parte della DS, prevede l’uso dei locali solo previa piena condivisione dei protocolli di 

Plesso. Con la medesima si delinea inoltre l’utilizzo dei locali con fascia oraria dalle h 15.00 

alle 19.00, salvo situazioni particolari e motivate sulle quali la Dirigente scolastica ha delega 

decisionale. 

 

Delibera n. 57 - Il Consiglio approva la delibera n. 57 all’unanimità. 

 

3. Concessione spazi progetto rugby: delibera 58 

 

Nel rispetto di quanto disposto al punto precedente, si decide che possa essere concesso 

l'utilizzo degli spazi individuati presso la scuola S.G. Bosco per lo svolgimento del progetto. 

 

Delibera n. 58 - Il Consiglio approva la delibera n. 58 all’unanimità 

 

4. Richiesta locali Ass.ne Amici del Progetto Musica: delibera 59  

 

La DS ritiene il Progetto in questione qualificante e caratterizzante la scuola, tuttavia esplicita 

preoccupazione per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti utilizzati, per come 

prevista, a oggi, dal documento di proposta progettuale presentato all’istituto da parte 

dell’Associazione. La responsabilità della sanificazione dei locali è infatti affidata ai docenti di 

musica, non formati alle procedure di disinfezione di locali e suppellettili.  



Considerato poi l’utilizzo degli ambienti a scadenza oraria, da parte di un allievo alla volta e 

per un esiguo numero di allievi (circa 25), distribuiti in locali diversi, e considerato che gli 

studenti in orario scolastico non necessitano dell’uso di tutti gli ambienti messi a disposizione 

per suddetto corso, si delibera che l’accesso ai locali scolastici da parte dell’associazione sia 

possibile solo attraverso previa opportuna integrazione di dettaglio delle attività di 

sanificazione che verranno effettuate, da esplicitare nella proposta di Progetto e previa 

accettazione dei Protocolli Covid di Plesso. 

 

Delibera n. 59 - Il Consiglio approva la delibera n. 59 all’unanimità. 

 

5.  Progetto musica: delibera 60 

 

L'attività verrà svolta nel rispetto del Protocollo Covid di Plesso e delle norme 

riguardanti le attività musicali. 

 

Delibera n. 60 - Il Consiglio approva la delibera n. 60 all’unanimità. 

 

6.  Adesione al Progetto di qualificazione 0-6 anni: delibera 61 

 

Considerato il percorso a tema “Arte e natura” qualificante l’offerta formativa, in 

prosecuzione delle esperienze svolte negli anni precedenti, si procederà alla sua 

realizzazione modificando l’organizzazione dei gruppi partecipanti, i quali non saranno più 

costituiti da bambini di sezioni miste, ma ogni gruppo sarà formato da componenti della 

stessa “bolla”, secondo quanto previsto dal Protocollo Covid del Plesso. 

Il Progetto sarà realizzato da  docenti della scuola Boccherini fuori dall’ambito orario 

curricolare, al fine di  poter accedere a fondi utili per l’acquisto di materiale per la scuola 

dell’infanzia. 

 

Delibera n. 61 - Il Consiglio approva la delibera n. 61 all’unanimità. 

 

7. Adesione ai Campionati Studenteschi a.s. 2020/2021: delibera 62 

 

La DS espone come il Progetto Scuola Sport abbia subito una battuta d’arresto in 

attesa di deliberare l’avvio del medesimo durante una seduta del Consiglio di Istituto. Si 

procede con la delibera dell’adesione ai Campionati Studenteschi. 

 

Delibera n. 62 - Il Consiglio approva la delibera n. 62 all’unanimità. 

 

 

8. Elezioni Organi collegiali di durata annuale, date e modalità: delibera 63 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione e sentiti i vari pareri dei componenti in 

merito alle modalità più opportune di svolgimento delle assemblee annuali per le elezioni 



degli organi collegiali, si esprime per una modalità mista di svolgimento delle assemblee e 

delle elezioni dei rappresentanti di classe, secondo quanto segue. 

Le scuole dell’infanzia svolgono assemblea e operazioni di voto in presenza con 

scaglionamento delle assemblee e degli ingressi secondo quanto già deliberato dal Consiglio 

a giugno. 

Le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria, svolgeranno 

assemblee in presenza e conseguente votazione dei rappresentanti in presenza. Sarà 

possibile accedere ai locali della scuola da parte di un solo genitore per bambino. 

 

Tutte le altre classi svolgeranno assemblee in videoconferenza, secondo calendario 

già noto, attraverso l’applicazione Meet, mentre i relativi seggi di voto saranno allestiti in 

presenza nei locali dei plessi o del giardino degli stessi. 

 

Sarà osservato il seguente calendario in presenza 

14 ottobre 2020 prime di S. Giovanni Bosco e De Amicis  ore 17.00 

14 -15 ottobre 2020 Scuole dell’infanzia Boccherini e Montegrappa 

16 ottobre 2020 classi prime della scuola Secondaria P.Paoli. 

 

Il giorno 17 ottobre, sabato, al mattino, sarà aperto il seggio elettorale in presenza. 

 

Verrà data tempestivamente comunicazione delle modalità di svolgimento a tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

Delibera n. 63 - Il Consiglio approva la delibera n. 63 all’unanimità. 

 

9. Comunicazioni, varie ed eventuali 

 

 Viste alcune richieste dei genitori, si domanda se sia possibile effettuare il pagamento 

del contributo assicurativo volontario tramite Bonifico e si comunica che alcuni genitori non 

sono riusciti a risalire all’importo da versare. Si ribadisce quanto deliberato in merito dal 

Consiglio a giugno e si provvede ad invio di nuova comunicazione. 

La DS precisa che la quota per la vigilanza a mensa, versata e non fruita nell’anno scolastico 

precedente, verrà stornata dal contributo relativo all’a.s. corrente. 

 Si solleva la questione della gestione dei giorni prefestivi; data la complessità 

dell’argomento, si preferisce dedicare il tempo necessario rimandando al prossimo Consiglio 

di Istituto. 

Si conferma la delibera n. 34 del CDI del 26/6/20 rispetto all’attuazione dei progetti 

rimasti in sospeso in seguito all’arresto delle attività scolastiche in presenza a causa 

dell’emergenza Covid. 

 

 

 

 



 
 
Non essendoci ulteriori comunicazioni alle ore 20.15 esauriti i punti all’o.d.g., si chiude la 
riunione. 
 
 
F.to La Segretaria                               F.to Il Presidente          
Livia Barbieri                                   Francesco Zanon 


