VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 6 SETTEMBRE 2021
Il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza il giorno 6 settembre 2021 alle ore 16:00, per discutere
il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Surroga dei consiglieri uscenti e nomina del Presidente e Vicepresidente;
Organizzazione oraria prima settimana scuola Primaria e Secondaria;
Concessioni locali scuole per servizi integrativi: pre-scuola, infra-scuola, dopo-scuola, post-scuola;
Regolamento di Istituto: aggiornamento;
Ingresso esperti per attività didattiche;
Costituzione Centro Sportivo Scolastico;
Iniziativa “Estate Bambini”: Scuola dell’Infanzia di Quartesana;
Varie ed eventuali.

Verbalizzatrice della seduta è la DS Magda Iazzetta.
Risultano assenti i consiglieri Pasqualin, Vaccari, Trapella.
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 del 29 giugno 2021, già inviato via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 96/2021)
l’approvazione del verbale della seduta del 29 giugno 2021.
PUNTO N. 2 O.D.G: SURROGA DEI CONSIGLIERI USCENTI E NOMINA DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
La Dirigente comunica ai presenti che i consiglieri uscenti debbono essere sostituiti dai primi non eletti nella
lista e che a tal proposito si procede alla surroga. I neo-consiglieri sono stati contattati dalla Dirigente
Scolastica e hanno accettato la nomina. Per la componente genitori sono eletti la signora Laura Pasqualin e
Vaccari Alice, mentre per la componente docente la professoressa Angela Alberghini.

La Dirigente specifica che, in considerazione del fatto che tra i genitori uscenti, vi è anche il Presidente del
Consiglio di Istituto, è necessario procedere a nuova elezione e propone ai consiglieri di valutare la possibilità
di eleggere l’attuale vice-presidente signora Manzoli Isabella e di eleggere come vice-presidente la signora
Giudice Rosalba.
Il Consiglio di Istituto
Dopo esauriente discussione e a seguito di votazione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 97/2021)
l’elezione a Presidente del Consiglio di Istituto signora Manzoli Isabella e di vice-presidente la signora Giudice
Rosalba.
PUNTO N. 3 O.D.G.: ORGANIZZAZIONE ORARIA PRIMA SETTIMANA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA.
Prende la parola la Dirigente che illustra ai consiglieri la proposta di organizzazione oraria dei primi giorni di
scuola, condivisa già con il Collegio dei Docenti.
Specifica che al momento la situazione assegnazioni docenti e nomina collaboratori scolastici non è definita
e auspica che tale situazione possa rapidamente risolversi. La mancanza del personale docente e del
personale collaboratore scolastico rappresenta una criticità forte per l’avvio delle lezioni.
Propone quanto segue:
-Scuola Primaria: nelle giornate del 13 e 14 settembre p.v. servizio solo in orario antimeridiano;
-Scuola Secondaria di Primo grado: nelle giornate del 13 e 14 settembre p.v. 4 ore di lezione in orario
antimeridiano.
Il Consiglio di Istituto
Udita
Udita

la proposta del Collegio dei Docenti
la proposta del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 98/2021)
L’organizzazione dei primi giorni di scuola:
-Scuola Primaria: nelle giornate del 13 e 14 settembre p.v. servizio solo in orario antimeridiano;
-Scuola Secondaria di Primo grado: nelle giornate del 13 e 14 settembre p.v. 4 ore di lezione in orario
antimeridiano.

PUNTO N. 4 O.D.G.: CONCESSIONI LOCALI SCUOLE PER SERVIZI INTEGRATIVI: PRE-SCUOLA, INFRASCUOLA, DOPO-SCUOLA, POST-SCUOLA;
La Dirigente presenta brevemente ai consiglieri, il modello di Convenzione per Concessione dei Locali ai
Comitati Genitori. Specifica ai presenti che lo scorso anno, il format normalmente utilizzato è stato modificato
con alcune specifiche finalizzate a sollevare da alcune responsabilità i Comitati dei Genitori, nonché arricchito
di una specifica integrazione che tenesse conto della situazione pandemica. Chiede ai consiglieri se tale
modello possa essere ancora valido al fine di procedere rapidamente all’inoltro dello stesso ai Comitati
Genitori. Nessuno tra i presenti ritiene sia necessario apporre modifiche.

PUNTO N. 5 O.D.G.: REGOLAMENTO DI ISTITUTO: aggiornamento
La Dirigente ricorda ai consiglieri che il Regolamento di Istituto e i documenti ad esso connessi quali i
Regolamenti di plesso e l’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, sono stati aggiornati e approvati
all’inizio dello scorso anno scolastico. Informa che, sulla base delle recenti novità normative connesse
all’emergenza pandemica, resteranno nella loro sostanza i medesimi, ma dovranno essere apportate
modifiche connesse agli aspetti più propriamente logistici (cambi di aule, punti di raccolta, percorsi
differenziati) e alcuni adeguamenti previsti da quanto prescritto.
In particolare dovrà essere aggiunta la specifica riguardante l’ammissione al luogo di lavoro con green pass
per tutto il Personale in servizio e la precisazione relativa all’utilizzo della mascherina, che da quest’anno
dovrà essere chirurgica per tutti: alunni e Personale (anche in posizione statica, con le eccezioni previste da
normativa) e comunque per tutti coloro che entrano nelle pertinenze scolastiche (cortili compresi).
Il Consiglio di Istituto
Udita

la relazione del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 99/2021)
l’adeguamento del Regolamento di Istituto e dei Regolamenti di plessi, nella parte relativa ai protocolli di
sicurezza per il contenimento della pandemia, previsti dalla normativa vigente.

PUNTO N. 6 O.D.G.: INGRESSO ESPERTI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
La Dirigente comunica al Consiglio che il Piano Scuola 2021 del 05/08/2021 e il Protocollo d’Intesa del
18/08/2021 raccomandano di limitare al massimo il numero degli estranei nella scuola. Considerando che al
momento, ad eccezione del Personale dell’Istituto, non vi sono indicazioni rispetto all’obbligo di esibizione
del Green Pass per chi fa ingresso nei locali della scuola e tenuto conto che siamo solo all’avvio dell’attività
didattica, la Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi con prudenza rispetto alla possibilità di accogliere
personale esterno. Propone pertanto, in via cautelativa, di non consentire per ora e fino al termine della
emergenza sanitaria (31 dicembre 2021) l’ingresso di personale esterno. Tale opzione potrà essere rettificata
qualora subentrerà altra normativa in proposito o se l’andamento pandemico dovesse avere un’evoluzione
tale da consentire un cambiamento di posizione,
Il Consiglio di Istituto
Udita

la proposta della Dirigente Scolastica

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 100/2021)
di non consentire l’ingresso di personale esterno fino a cessazione dell’emergenza (31 dicembre 2021).
PUNTO N. 7 O.D.G.: COMITATO TECNICO SPORTIVO

La Dirigente comunica che è il Consiglio di Istituto deve deliberare la costituzione del Comitato Tecnico
Sportivo. Tale gruppo operativo si occupa di organizzare i corsi pomeridiani di attività motoria ed eventuali
corsi di formazione ed è composto da Dirigente Scolastico, DSGA e dai docenti di Scienze Motorie
dell’Istituto. Precisa che in merito alla sua composizione il Collegio dei Docenti ha già deliberato.
Il Consiglio di Istituto
Considerata
Udita

la delibera del Collegio dei Docenti
la proposta del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA
(DELIBERA N. 101/2021)
La costituzione del Comitato Tecnico Sportivo formato dal Dirigente Scolastico Iazzetta Magda, dal DSGA
Marra Alberto, dalle docenti De Marco Beatrice e Grani Annalisa.

PUNTO N. 8 O.D.G.: Scuola dell’Infanzia di Quartesana: iniziativa “Estate Bambini”.
La Dirigente Scolastica, contattata dall’Istituzione Scolastica del Comune di Ferrara, ha ricevuto la richiesta
dell’uso del giardino della Scuola dell’Infanzia Collodi, per l’iniziativa Estate Bambini. Nel dettaglio spiega
che è stata formulata l’istanza di due date (15 e 21 settembre) per poter realizzare, in orario
extrascolastico, all’interno del giardino stesso, uno spettacolo di narrazione, rivolto a tutti i bambini.
L’organizzazione ha inoltre richiesto la possibilità di avere a disposizione, all’interno della scuola, l’uso dei
servizi igienici. La Dirigente ritenendo molto significativa ed interessante la proposta, chiede al Consiglio di
esprimersi in merito, precisando tuttavia che sarà a cura dell’organizzazione la necessaria sanificazione di
tutti gli ambienti che verranno utilizzati.
Il Consiglio di Istituto
Preso atto
Udita

della richiesta dell’Istituzione Scolastica
la proposta del Dirigente Scolastico

dopo esauriente discussione, all’unanimità
DELIBERA

(DELIBERA N. 102/2021)
Di accogliere la richiesta dell’Istituzione Scolastica di utilizzo del giardino della Scuola dell’Infanzia per la
realizzazione dell’Iniziativa “Estate Bambini”.

PUNTO N. 9 O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI
La Dirigente comunica al Consiglio che nel primo pomeriggio del 6 settembre, ha incontrato una delegazione
di genitori della Scuola Secondaria di Cona, che hanno chiesto un colloquio in merito ad una rivalutazione del
cambio orario per le classi seconde e terze del plesso. Le hanno rappresentato che sono stati contattati da

molti altri genitori relativamente a tale questione, perchè si possa modificare quanto già deciso, sia per le
motivazioni evidenziate dai docenti, sia per questioni organizzative delle famiglie.
La Dirigente riporta ai consiglieri quanto riferito alla delegazione:
-esclude la possibilità di un cambio orario perchè l’anno scolastico è già stato completamente avviato e
strutturato;
- per l’ambito didattico, come già evidenziato in sede di consiglio di Istituto, ha dato disposizione per la
formulazione di un orario delle lezioni con materie di tipo laboratoriale nel pomeriggio, nonchè di una
organizzazione di compiti equamente distribuita.
Dopodiché, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:30.
Ferrara, 06/09/2021
Il Segretario
Magda Iazzetta

Il Presidente

