
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 11 del 9 ottobre 2020 

Il giorno 9 del mese di ottobre 2020, alle ore 16.30, nell’aula 3^ B al primo piano della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 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. Monitoraggio apertura scuole: modalità entrata/uscita alunni nei tre ordini di scuola. 

3. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 

(Rappresentanti di classe per emergenza COVID-19) a.s. 2020/2021. 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

5. Commissione elettorale. 

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

L’ o.d.g. è integrato con il seguente argomento:  

1. Modifica fasce orarie di ingresso per la Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021 in ingresso 

agile 

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.  

 

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. 46 

 

 



2. Monitoraggio apertura scuole: modalità entrata/uscita alunni nei tre ordini di scuola. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che relaziona sul monitoraggio delle modalità di entrata ed 

uscita degli alunni nei tre ordini di scuola. Sono state rigorosamente seguite le indicazioni dei piani 

organizzativi approvati in sede di Collegio dei docenti e in seno al Consiglio d’Istituto; sia in ingresso, sia 

in uscita sono stati differenziati gli orari e previsti trasporti con lo scuolabus. Il Comune ha messo a 

disposizione il servizio dei volontari per evitare gli assembramenti. Si evidenziano delle criticità quando 

gli alunni arrivano prima e stazionano davanti alle scuole in attesa della campanella. Complessivamente 

si procede con sicurezza. Il Consiglio delibera all’unanimità il monitoraggio apertura scuole. 

Delibera n. 47 
 

3. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 

(Rappresentanti di classe per emergenza COVID-19) a.s. 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che per le elezioni degli organi collegiali per l’anno 

scolastico 2020/2021 intende convocare delle assemblee da remoto e poi effettuare le operazioni di 

voto in piena sicurezza nei locali della palestra dell’Istituto, da concordare con RSPP.  A tal proposito 

propone le seguenti date differenziate per ordini di scuola: 21 ottobre 2020 – Scuola dell’Infanzia; 22 

ottobre 2020 – Scuola Primaria; 23 ottobre 2020 – Scuola Secondaria. Viene spiegato il piano 

organizzativo elaborato dal Comitato per la gestione dell’emergenza Covid-19 nel rispetto delle 

procedure di sicurezza. 

Il Consiglio approva all’unanimità le modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali di 

durata annuale. 

Delibera n. 48 
 

 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 19 settembre al 2 ottobre 2020.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 10.559,43.- 

 Dimensione Tecnica per acquisto dispositivi di protezione pagati €. 1.160,00.- 

 Dimensione Tecnica per stampe e rilegature registri Covid per tutti i plessi pagati €. 1.268,85.- 

 Proff. Calabrese Armando e Angelo Viola per liquidazione corso di formazione Microsoft office 365 

pagati €. 557,40.- 

 Emporio Polito per articoli vari di ferramenta per eseguire lavori di piccola manutenzione  di spazi e 

attrezzature in tutti i plessi e attrezzature per pulizia pagati €. 1.259,18.- 

 Informatika saldo fattura per canone trimestrale assistenza e manutenzione hardware  in tutti i 

plessi pagati €. 600,00.- 

 Errebian saldo fattura per acquisto rotoloni, carta igienica, candeggina ecc. per tutti i plessi pagati 

€. 1.194,00.- 

 Errebian per Carrelli pulizia da 50 lt + set per tutti i plessi pagati €. 1.890,00.- 

 Errebian n. 10 Lavagne Magnetiche complete di kit pagati €. 630,00.- 

 Fraternita di Misericordia – Corso formazione Rischio Covid e corso sull’utilizzo di defribbilatore 

pagati €. 2.000,00.- 

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

Delibera n. 49 

 

5. Commissione elettorale. 

Prende la parola Il Dirigente Scolastico che comunica ai presenti che la commissione elettorale del 

biennio 2020/2022 risulta così composta:  



 per la componente docente Mazzaccara Antonella – Scuola dell’Infanzia, Ciampi Rosalida – 

Scuola Primaria e Castagnozzi Laura – Scuola Secondaria; 

 per la componente ATA Espedito Dino 

 per la componente genitori De Simone Graziella 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 50 

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

Il Presidente del Consiglio di Istituto rende noto che gli è stata recapitata una lettera scritta da alcuni 

genitori della scuola primaria Capoluogo, i quali chiedono informazioni riguardo alla presentazione 

delle certificazioni mancanti che attestino un adeguamento alla normativa vigente dei locali di Piazza 

Scarlatti di cui al  punto 3. Verbale n. 10 a.s. 2020/2021 del Consiglio d’Istituto. Il Dirigente scolastico si 

riserva di esibire la certificazione nel prossimo Consiglio, in quanto i documenti non le sono stati inviati 

e che verbalmente le è stato comunicato dall’ufficio competente che poteva disporre dei locali  perché 

idonei all’uso. 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 51 

Integrazione all’o.d.g.: 

1. Modifica fasce orarie di ingresso per la Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021 in ingresso 

agile 

Il Dirigente Scolastico chiede la modifica delle fasce orarie di ingresso per garantire agli alunni un 

ingresso agile in considerazione del fatto che si va incontro all’inverno e che tanti ragazzi per vari motivi 

sono già davanti la scuola in anticipo sull’orario di entrata. In tal modo si eviterebbero eventuali 

assembramenti sia per la scuola secondaria, sia per la scuola primaria. Il Consiglio delibera 

all’unanimità. 

 Delibera n. 52 

Alle ore 19,15 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 

 

 

 

  


