VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 SETTEMBRE 2020
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno 22 settembre 2020 alle ore 17:30, presso i locali della Direzione in via
Pacinotti 48 – Ferrara, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione definitiva Patto Educativo di Corresponsabilità – Integrazione Covid;
Approvazione definitiva Integrazione Regolamento d’Istituto;
Approvazione Convenzioni e uso dei locali dell’Istituto da parte dei Comitati Genitori;
Progetto Educazione Motoria PGS Infanzia “Collodi” Quartesana;
Autorizzazione uso locali per attività sportive in orario extra-curricolare;
Criteri contrattazione di Istituto ai sensi dell’art. 88 comma c del CCNL 2007, richiamato dal contratto 20162018;
8. Elezioni Organi Collegiali;
9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica;
10. Varie ed eventuali.

Verbalizzatrice della seduta è la DSGA Sitta Marzia. Risultano assenti i consiglieri Girella Paola, Minghini Katia e Trapella
Max. Constatata quindi la presenza della maggioranza dei membri del C.d.I., il Presidente dichiara valida l’Assemblea,
dando inizio alla seduta.

PUNTO N.1 O.D.G. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato via mail ai Consiglieri. Il verbale viene

approvato da tutti i Consiglieri presenti e se ne dispone la pubblicazione sul sito dell’Istituto.
PUNTO N.2 O.D.G. APPROVAZIONE DEFINITIVA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
La Dirigente informa i Consiglieri che il Ministero ha ulteriormente chiarito la questione della sintomatologia Covid, che
ha determinato, nella seduta precedente, l’approvazione con sospensione del Patto.
Le nuove indicazioni specificano più nel dettaglio la sintomatologia da Covid19 e nella fattispecie: sintomi respiratori
acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o
più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza
di raffreddore), cefalea intensa.
Il verificarsi di tali sintomi dovrà indurre le famiglie a tenere a casa i propri figli.
La Dirigente propone di inserire pedissequamente tali specifiche nell’ Integrazione Covid al Patto Educativo di
Corresponsabilità. A seguito di tale perfezionamento viene chiesto al Consiglio di approvare in via definitiva il Patto
Educativo
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della Dirigente

dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

(DELIBERA N.52/2020)
L’approvazione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
PUNTO N.3 O.D.G. APPROVAZIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
A corollario dell’approvazione del punto precedente, la Dirigente chiede di deliberare, con le medesime specifiche,
anche l’integrazione del Regolamento di Istituto
Il Consiglio di Istituto
Udita

la richiesta della Dirigente

all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 53/2020)
L’approvazione dell’integrazione al Regolamento di Istituto.
PUNTO N.4 O.D.G. APPROVAZIONE CONVENZIONI E USO DEI LOCALI DELL’ISTITUTO
La Dirigente, comunica ai consiglieri che nelle settimane precedenti, si è riunita una Commissione da lei coordinata e
costituita dai genitori presidenti di Comitato Genitori degli Istituti Comprensivi. Il gruppo di lavoro, utilizzando come
traccia la Convenzione utilizzata negli anni precedenti, si è interrogato sugli opportuni inserimenti da includere, per
delineare e definire le condizioni ottimali di sicurezza specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio da
Covid19 a cui attenersi nelle varie attività organizzate dal Comitato.
Si è pensato pertanto di effettuare una Integrazione alla Convenzione che, in allegato, farà parte costitutiva della stessa,
con tutte le specifiche di sicurezza per la tracciabilità dei gruppi, il distanziamento, gli spazi, le modalità di accesso e
uscita, gli ingressi degli esterni, la refezione, i registri, il numero di educatori per gruppo.
La Dirigente che ha condiviso con alcuni colleghi quanto stilato dalla Commissione, sintentizzandolo ai consiglieri,
comunica anche che è stato manifestato un vivo apprezzamento per il lavoro svolto.
La Dirigente aggiunge inoltre che, sempre in merito alla Convenzione, a seguito dell’incontro tenutosi in data 8
settembre con i Dirigenti Scolastici, l’assessore Kusiak e il dirigente tecnico del Comune di Ferrara Mauro Vecchi, in tale
sede, dopo proficuo confronto, si è deciso collegialmente di aggiungere nella Convenzione all’art.9, il comma 10: “Il
gestore del servizio si impegna ad adottare un protocollo organizzativo specifico per la gestione del servizio per l’anno
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza da COVID-19 e lo condivide con il dirigente
dell’Istituto Comprensivo.
Chiede la parola la dott.ssa Giudice che interviene proponendo, a tutela dei Comitati Genitori, di aggiungere alla
Convenzione quanto segue:
-Art.2 comma 6 “..... Sono pertanto a loro carico tutti i danni, da chiunque causati nell’ambito dello svolgimento delle
attività per cui si richiede autorizzazione, che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose,
salvo quanto previsto dall’art.5 in caso di affidamento dell’attività extrascolastica e dell’attività di doposcuola a
terzi”;
-Art.5 comma 2 “..... quale rappresentante del Comitato di gestione, si assume, assieme ad ogni membro del suddetto
comitato, per le attività direttamente svolte dallo stesso” e “...Lo stesso responsabile della cooperativa/associazione
assegnataria durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche si assume ogni responsabilità civile per i danni
patrimoniali e morali che possono derivare al Comune e allo Stato a terzi, minori e adulti compresi, dall’uso improprio
dell’edificio, degli arredi e del materiale didattico e spazi concessi in uso nonché da culpa in vigilando anche per quanto
concerne l’inosservanza di delle regole di prevenzione e sicurezza da contagio COVID durante la fascia orario di
propria sorveglianza sui minori...”
Il Consiglio di Istituto
Udite le integrazioni effettuate dalla Dirigente e le proposte della consigliera Giudice Rosalba
all’unanimità
DELIBERA

(DELIBERA N. 54/2020)
L’integrazione Covid alla Convenzione per uso dei locali e delle attrezzature scolastiche con il Comitato Genitori.
PUNTO N.5 O.D.G. PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA PGS SCUOLA INFANZIA QUARTESANA
Il Presidente cede la parola alla Dirigente, che presenta la proposta di progetto di Educazione Motoria della Polisportiva
PGS ricevuta dalle docenti della Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”. Pur apprezzandone la validità educativa esprime le
sue perplessità a concedere l’autorizzazione per questa attività nel corrente anno. La situazione pandemica obbliga gli
Istituti ad applicare rigidi protocolli di sicurezza e l’ingresso di esperti esterni, che oltre alla Scuola dell’Infanzia, svolgono
attività sportive avendo contatti con molte altre persone, non possono garantire la “sicurezza” per “bolla sezione”.
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione della Dirigente

dopo esauriente discussione, all'unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 55/2020)
Di non concedere l’autorizzazione al progetto.
PUNTO N.6 O.D.G. AUTORIZZAZIONE USO LOCALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE
Come per il progetto del punto precedente la Dirigente, considerata la criticità del momento e la necessità di attivare in
ogni ambito scolastico procedure precise e attente al contenimento del contagio, sapendo che l’ufficio Sport del
Comune di Ferrara sta approntando un protocollo Anticovid specifico per le società sportive, propone di attendere la
stesura di tale protocollo e di accogliere nelle palestre dei propri plessi, solo le società sportive che facciano riferimento
al Comune stesso.
La consigliera Giovanardi chiede la parola e precisa che tutti i processi di igienizzazione richiesti per contenere lo sviluppo
del contagio sono estremamente gravosi per i collaboratori scolastici che quest’anno sono investiti di un aggravio del
carico di lavoro. Tale specifica viene effettuata perché, qualora al termine delle lezioni si dovessero concedere le palestre
dei vari plessi per l’attività sportiva, il personale della scuola non sarebbe in grado di effettuare, come da protocollo,
prima dell’inizio dell’attività, le pulizie necessarie. Tenuto conto di quanto espresso, la Dirigente Scolastica propone
allora di comunicare alle eventuali società sportive interessate all’utilizzo delle palestre dei plessi dell’Istituto che, con
il permanere delle condizioni attuali, la scuola non potrà effettuare l’igienizzazione prima dell’inizio dell’attività.
Il Consiglio di Istituto
Udito

l’intervento della Dirigente

all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 56/2020)
Di non accogliere le richieste di uso dei locali pervenute, di concedere le palestre dell’istituto solo alle società che
effettueranno richiesta al Comune di Ferrara, precisando l’impossibilità di effettuare l’igienizzazione del locale prima
dell’inizio delle attività.
Il Consigliere Trapella Max entra alle ore 18,20.
PUNTO N.7 O.D.G. CRITERI CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO AI SENSI DEL CCNL VIGENTE
La Dirigente comunica ai membri del Consiglio la funzione del Fondo di Istituto, finalizzato a retribuire le attività
aggiuntive relative alle esigenze didattiche ed organizzative della scuola da parte di docenti e personale ATA. Il FIS è in
stretta relazione con il PTOF e viene assegnato a seguito di contrattazione di Istituto. Le attività ammesse al compenso
a carico del fondo possono essere raggruppate in tre macro-aree:

a) Area dell’organizzazione e di supporto alla stessa (ad. esempio i collaboratori del DS, fiduciari di plesso, ecc....)
b) Area di supporto alla didattica (ad esempio coordinatori di classe, tutor anno di prova, ecc...)
c) Area dell’arricchimento dell’offerta formativa (attività progettuali)
La Dirigente, tenuto conto dell’attuale situazione, in sede di contrattazione integrativa, proporrà di suddividere il FIS
assegnando il 70% al personale docente e il 30% al personale ATA.
Il Consiglio di Istituto
Udita la proposta della Dirigente, così come verrà presentata in contrattazione integrativa di Istituto
All’unanimità
DELIBERA
DELIBERA 57/2020

l’approvazione dei criteri di assegnazione del FIS ai sensi dell’art.88 c.1 CCNL 2007, richiamato dal Contratto
2016/2018.
PUNTO N.8 O.D.G. ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI
La Dirigente illustra le date proposte per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali per i tre ordini di scuola.
Il Consiglio di Istituto
Considerato
Valutate

il Piano delle attività approvato dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 2020,
le date proposte

All’unanimità
DELIBERA
DELIBERA 58/2020
La ratifica delle giornate proposte per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali.
PUNTO N.9 O.D.G. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
La Dirigente informa i presenti che l’inizio dell’attività didattica è stata positiva. I protocolli di sicurezza per il
contenimento del contagio, vengono rispettati.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:30.

Ferrara, 22/09/2020
Il Segretario

Il Presidente

Marzia Sitta

Matteo Carion

Gli allegati al presente verbale sono depositati agli atti di questo istituto e sono disponibili al personale interessato.

All. 1 Patto Educativo di Corresponsabilità (integrazione covid)
All.2 Regolamento di Istituto (integrazione covid)
All.3 Convenzione e uso locali per i comitati genitori (integrazione covid)

