
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 9 del 7 settembre 2020 

Il giorno 7 del mese di settembre 2020, alle ore 17.30, nell’aula 3^ A secondo gruppo al primo piano della 

Scuola Primaria Capoluogo dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di 

Istituto debitamente convocato, per discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Procedure per riapertura in sicurezza delle scuole: Infanzia – Primaria e Sec. di I Grado, comprensiva 

degli spazi aggiuntivi a.s. 2020/2021. 

3. Approvazione integrazione Patto di Corresponsabilità COVID-19 a.s. 2020/2021. 

4. Approvazione appendice Regolamento di Istituto COVID-19 a.s. 2020/2021 comprensivi di allegati. 

5. Definizione orari di ingressi, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a.s. 2020/2021 

Emergenza – COVID. 

6. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

7. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o Dirigente Scolastico 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Tomasa Patrizia Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Grasso Carmelina Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Verze Luisa Docente  X 

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina Genitore X  

Apruzzese  Mauro Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frattani  Mario Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Nardone  Fabiano Genitore X  

Sateriale Antonio Genitore X  

Serino Angelina Genitore X  

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Chiumiento. È presente inoltre, la prof.ssa Castagnozzi Laura in qualità di RSPP. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito 

della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dandolo per letto.   

Delibera n. 34 



2. Procedure per riapertura in sicurezza delle scuole: Infanzia – Primaria e Sec. di I Grado, comprensiva 

degli spazi aggiuntivi a.s. 2020/2021;  

Il Dirigente Scolastico invita la prof.ssa Castagnozzi, a relazionare su quanto di sua competenza. La 

responsabile RSPP comunica al Consiglio che per procedere alla riapertura della scuola in sicurezza per 

l’anno scolastico 2020-2021, così come da circolare n. 222 pubblicata sul sito web della scuola in data 

31  agosto 2020,  è stato necessario individuare spazi aggiuntivi agli edifici scolastici consueti. Il Comune 

di San Giorgio, mediante avviso pubblico, ha messo a disposizione n. 3 locali situati in Piazza Scarlatti,  

da adibire ad aule scolastiche nella scuola di formazione “BRATI”. Il Sindaco di San Giorgio e il 

Presidente della Provincia di Benevento hanno messo a disposizione n. 2 aule presso il Liceo Classico 

“Virgilio” con ingresso laterale separato su via Bocchini e n. 4 aule presso il Liceo Scientifico di San 

Giorgio del Sannio con ingresso separato su via S. Francesco.    Nei vari plessi sono stati ottimizzati tutti 

gli spazi possibili e le classi sono state collocate secondo la norma vigente. L’edificio della scuola 

secondaria ospiterà alcune classi della scuola Primaria Sant’Agnese.  Tutti gli altri alunni iscritti 

rimangono nei plessi di appartenenza. Si ringrazia il Presidente Rocco Cennerazzo e il signor Sateriale 

Antonio, membro del Consiglio di Istituto per l’impegno profuso.  Per quanto riguarda lo sdoppiamento 

delle classi ci si impegna a garantire a tutti le stesse opportunità, sempre tenendo conto 

dell’andamento pandemico.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 35 
 

3. Approvazione integrazione Patto di Corresponsabilità COVID-19 a.s. 2020/2021 

Prende la parola il Dirigente Scolastico il quale informa gli astanti che per l’Emergenza Covid 19 è stato 

prodotto un addendum al Patto Educativo di Corresponsabilità secondo la normativa vigente, che va in 

vigore dal giorno della sua pubblicazione e va ad integrare il Patto di corresponsabilità già notificato ai 

genitori all’atto dell’iscrizione alle classi prime. L’addendum, pubblicato sul Sito Web della scuola con 

Circolare n. 208 del 10 agosto 2020, viene condiviso e si precisa che perde validità al termine dello stato 

di emergenza. Pertanto viene richiesto a tutti i genitori, tutori legali, affidatari e aventi diritto degli 

alunni frequentanti tutte le classi dell’Istituto di sottoscriverlo e trasmetterlo al seguente indirizzo di 

posta elettronica dedicata: privacy@icsangiorgiodelsannio.edu.it entro il giorno 30 settembre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’addendum al Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Delibera n. 36 
 

4. Approvazione appendice Regolamento di Istituto COVID-19 a.s. 2020/2021 comprensivi di allegati   

Di seguito viene presentata l’appendice al Regolamento generale di Istituto, che ha validità per l’anno 

scolastico 2020-2021 e che può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi.  Il Dirigente scolastico condivide il contenuto del documento che contiene le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’Istituto. Tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, docenti e personale non docente sono tenuti 

ad osservare rigorosamente le disposizioni stabilite nel rispetto della normativa vigente. Inoltre nel 

presente regolamento vengono definite le modalità di attuazione e di valutazione della Didattica 

Digitale Integrata per garantire un modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’utilizzo di piattaforme 

digitali e di nuove tecnologie.  

Il Consiglio delibera all’unanimità l’appendice al Regolamento di Istituto Covid-19 a.s. 2020-2021, 

comprensivo di allegati, la tabella delle sanzioni unicamente per la scuola secondaria di primo grado e il 

Regolamento per la D.D.I.. 

Delibera n. 37 



 

5. Definizione orari di ingressi, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a.s. 2020/2021 

Emergenza – COVID. 

Viene data la parola alla RSPP, prof.ssa Castagnozzi, la quale comunica che gli orari di ingresso e di 

uscita degli alunni dell’Istituto sono stati scaglionati ad intervalli di 5’. Primo ingresso alle ore 7,50 e 

prima uscita alle ore 13,50. 

Delibera n. 38 

 

6. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 21 luglio 2020 – 04 settembre 2020.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 5.109,76. 

 isto sacchi spazzatura formato grande per tutti i plessi pagati €. 172,02.- 

 Prosoft rivenditore autorizzato di Axios per acquisto piattaforma Collabora, pagati €. 1069,60.- 

 Prosoft per formazione personale ATA su Segreteria Digitale pagati €. 610,00.- 

 Prosoft per acquisto pacchetto “Pago scuola” per Pago in rete pagati €. 200,00.- 

 Prosoft per firma remota Aruba Dirigente scolastico pagati €. 80,00.- 

 Dimensione tecnica per materiale didattico progetto “Arte del fare” pagati €. 699,99 

 Dimensione tecnica per materiale di facile consumo per uffici pagati €. 1.192,00.- 

 Dimensione tecnica per materiale didattico progetto “Giornate tematiche” pagati €. 819,67.- 

 Telecom per fibra ottica Primaria Ginestra+Primaria Capoluogo+Scuola media pagati €. 438,50.- 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 
 

Delibera n. 39 

 

6 Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente scolastico, né del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Alle ore 19,10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara 

sciolta la seduta. 
 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Prof.ssa Filomena Chiumiento                    F.to  Rocco Cennerazo 

 

 

 

  


