
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 10 del 18 settembre2020 

Il giorno 18 del mese di settembre 2020, alle ore 17.30, nell’aula 3^ Bal primo piano della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” si riunisce  il Consiglio di 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Calendario Scolastico Regionale a.s. 2020/2021 definizione orari entrate e uscite scaglionate e 

definizione tempo scuola. 

3. Condivisioni modalità organizzative apertura plessi scolastici compresi gli spazi aggiuntivi. 

4. Spostamento mercato via San Francesco. 

5. Protocollo di intesa con associazioni di volontariato per entrata/uscita alunni da scuola. 

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  RoccoCennerazzo 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. 40 



2. Calendario Scolastico Regionalea.s. 2020/2021 definizione orari entrate e uscite scaglionate e 

definizione tempo scuola. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto che la Giunta Regionale della Campania ha 

deliberato il Calendario Scolastico Regionale che ha stabilito che le lezioni abbiano inizio il 24 settembre 

2020 e terminino il 12 giugno 2021. Nelle scuole dell’Infanzia le attività educative terminano il 30 

giugno 2021. Le lezioni, nel pieno rispetto del monte ore annuale si articoleranno su cinque giorni 

settimanali (settimana corta). Il Calendario Scolastico 2020/2021 è stato pubblicato sul sito Web 

dell’Istituto e viene adottato in toto. Gli ingressi degli alunni per la scuola media , così come le uscite 

saranno scaglionati, la prima campanella suonerà alle 7,50 per l’ingresso e alle 13,50 per l’uscita, a 

seguire con un intervallo di cinque minute altre due campanelle, sabato chiuso. Il Dirigente spiega agli 

astanti il piano organizzativo che sarà pubblicato sul sito Web. Per la Scuola Primaria si entra alle 8,00 e 

si esce alle 13,30 , il venerdì alle 13,00. Sabato chiuso. 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Calendario Scolastico Regionale 2020/2021 e il piano organizzativo 

determinato dall’emergenza Covid 19. 

Delibera n. 41 
 

3. Condivisioni modalità organizzative apertura plessi scolastici compresi gli spazi aggiuntivi. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio d’Istituto il qualeinforma i presentisulla situazionerelativa ai 

n. 3 locali situati in Piazza Scarlatti, da adibire ad aule scolastiche nella scuola di formazione “BRATI”. A 

suo parere gli ambienti, privi di finestre, non sono idonei all’uso a cui sono stati destinati in quanto 

mancano le certificazioni necessarie  per il ricambio dell’aria, essendo dotato lo stabile di ventilazione 

VCM.  

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera che, in attesa della presentazione delle certificazioni 

mancanti che attestino un adeguamento alla normativa vigente, le due classi destinate alla scuola di 

formazione BRATI, saranno momentaneamente alloggiate nei locali del liceo scientifico destinate all’I.C. 

Montalcini. Detta sistemazione, pro-tempore, potrà divenire stabile se l’integrazione non sarà 

effettuata. Il Dirigente scolastico inoltre, fa presente che allo stato attuale non è ancora pervenuto il 

personale docente richiesto per l’organico Covid 19. Qualora i docenti non dovessero essere nominati 

l’orario scolastico sarà ridotto per il tempo strettamente necessario. 

IlConsiglio approva all’unanimità le modalità organizzative apertura plessi compresi gli spazi aggiuntivi. 

Delibera n. 42 
 

4. Spostamento mercato via San Francesco 

Il  Consiglio chiede espressamente al Sindaco e all’Assessore all’Urbanistica Tiziana Barletta di 

attenzionare il giorno settimanale del martedì per evitare quanto segue: 

 Situazioni di assembramento. 

 Garantire il servizio scuolabus con la sosta per la discesa e salita degli alunni che entrano nella sede 

Liceo scientifico I.I.S. Virgilio di via San Francesco  (totale alunni 98). 

 Accompagnamento ordinario degli alunni in Via G. Bocchini che risulta essere a più elevata densità 

di popolazione scolastica alunni n. 651. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare lo spostamento del mercato via San Francesco. 

Delibera n. 43 

 

5. Protocollo di intesa con associazioni di volontariato per entrata/uscita alunni da scuola. 

Si invitano le famiglie a limitare la sosta davanti all’ingresso scolastico, al fine di evitare situazioni di 

assembramento. Si propone al comune di mettere a disposizione il servizio volontario, all’ingresso e 

all’uscita della scuola per far rispettare il divieto di assembramento.  



Il Consiglio delibera all’unanimità il Protocollo di intesa con associazioni di volontariato per 

entrata/uscita alunni da scuola. 

Delibera n. 44 

 

6. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 9al 17settembre 2020. 

Sono stati liquidati i seguenti fornitori: 

 Emporio Polito saldo fattura per articoli vari di ferramenta per eseguire lavori di piccola 

manutenzione nei plessi pagati €. 373,93.- 

 Errebian saldo fattura per acquisto materiale di pulizia, igienizzanti, rotoloni, carta igienica, ecc. per 

tutti i plessi pagati €. 1601,85.- 

 Liquidazione fattura Medico Competente anno scolastico 2019/2020, pagati €. 1000.00 

 Informatika saldo fattura per canone trimestrale noleggio fotocopiatrici in tutti i plessi pagati €. 

1029,92.- 

 D.C.M. – BN – saldo fattura per segnaletica per pareti e pavimenti per tutti i plessi pagati €. 

5.957,00.-to sacchi spazzatura formato grande per tutti i plessi pagati €. 172,02.- 

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

Delibera n. 45 

 

7. 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 ore19,45 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  RoccoCennerazo 

 

 

 

  


