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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIAZ-MANZONI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via Plebiscito, 784 – 95129 CATANIA 

 

Verbale del Consiglio di Istituto n°1 

 

In data odierna 04 Settembre 2020 alle ore 15:00, in modalità on line su piattaforma Zoom, è 

convocato il Consiglio d’Istituto con nota Prot. N.° 0003905 del 28/08/2020, per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Saluti della Dirigente Scolastica 

2. Criteri formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi 

3. Delibera Regolamento d’Istituto Scuola Secondaria di 1° grado 

4. Delibera Patto Educativo di corresponsabilità 

5. Comunicazioni della Dirigente 

 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

GUALTIERI SEBASTIANA 

IVANA 

 

 

 

COMPONENTE GENITORI 

CELANO GIOVANNI 

MOBILIA LAURA 

LO IACONO PEZZINO 

ROSETTA 

RUSSO LORENA 

VECCHIO VALENTINA 

LEONE LAURA GIOVANNA 

SACCHI MARILENA 

SALEMI FRANCESCO 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTI 

ROMANO LOREDANA 

IROS DANIELA 

CRISAFULLI CARMELA 

GIANNONE ROSALBA 

LE METRE LAURA 

LO PARO MARIA 

DISTEFANO CARMELA 

GRECO MARIA 

ANTONIETTA 

 

COMPONENTE ATA 

 

MURABITO ALFIO 
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Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero dei presenti 

può validamente deliberare, alle ore 15:20 dichiara aperta la seduta. Prima di procedere la DS invita 

la DSGA di nuova nomina, dott.ssa Basile Loreley, per presentarla al Consiglio. Si procede con i 

lavori secondo l’O.d.G. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l’ins. Le Metre Laura.  

 

Odg 1. Saluti della Dirigente Scolastica  

La preside dà il benvenuto ai presenti, auspicando la creazione di un clima proficuo e sereno, 

necessario allo svolgimento di un felice anno scolastico, sottolineando l’importanza che lei 

attribuisce alla condivisione e alla corresponsabilità educativa. La dirigente riferisce che la gestione 

dell’emergenza Covid , sta richiedendo molto impegno  e che nonostante i pochi giorni dal suo 

insediamento (1 Settembre) si è subito attivata, per affrontare al meglio la gestione organizzativa 

della scuola. I genitori dopo una breve presentazione di ciascuno, danno il benvenuto alla preside 

augurandosi una fattiva collaborazione , per il bene della scuola e dei loro figli.   

 

 

Odg 2. Criteri formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi 

La preside comunica che i criteri individuati per la formazione delle classi sono quelli di genere e di 

eterogeneità, per non creare una eccessiva varianza tra le classi, ciò verrà perseguito anche 

attraverso l’adozione dello stesso libro di testo.  Per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle 

classi, il dirigente comunica che saranno seguiti i criteri di continuità e competenza come indicato 

dal collegio docenti. 

 

 

DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto delibera di approvare i criteri di formazione delle classi  e assegnazione 

dei docenti alle classi,  come deciso dal collegio docenti.  

 

Odg 3. Delibera Regolamento d’Istituto Scuola Secondaria di 1° grado 

 

La dirigente illustra al consiglio i dettagli del regolamento d’istituto, approvato dal collegio docenti 

e ivi allegato. Relativamente alla procedura da seguire nella classe, nel caso di positività di un 

alunno al Covid, alla richiesta del dottor Salemi di chiarimenti operativi, la DS precisa che si 

seguiranno le linee guida del Miur. La preside sottolinea inoltre che, nel caso in cui fosse 

necessario, si attiverà la DAD che, pur non assimilabile ad una didattica in presenza, non sarà 

certamente un’attività facoltativa e sarà organizzata in orario antimeridiano  9-12.30 (salvo rare 

eccezioni), scandite in lezioni di 45 minuti (30minuti  di lezione  e 15 di pausa). Il presidente chiede 

alla preside come sarà assicurato lo scaglionamento degli orari d’ingresso e di uscita relativamente 

al servizio di pre e post scuola. La preside comunica che la scuola sta lavorando anche a questo, 

poiché l’emergenza Covid   ha posto in atto una molteplicità di problemi, a cui si sta cercando di 

dare delle risposte concrete.  
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Il presidente chiede al dirigente se la scuola può assicurare nelle classi quel metro di distanziamento 

che possa permettere agli alunni di non indossare la mascherina, (come da indicazione del comitato 

tecnico scientifico). Il dirigente risponde che, anche a proposito di questo problema, ha attivato 

diverse procedure (sgombero di archivi, etc...) mirate alla creazione di nuovi spazi, anche 

trasferendo classi da un plesso ad un altro, ma qualora nonostante gli sforzi posti in essere non si 

dovesse raggiungere l’obiettivo, si garantirà il doppio turno (anche se si farà tutto il possibile per 

evitarlo). 

L’insegnante Giannone comunica che per il reperimento di nuovi spazi sono stati interessati anche 

gli Enti Locali, ma al momento non è stata ricevuta alcuna risposta. 

 

DELIBERA n. 2.  

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del regolamento d’Istituto in ottemperanza al 

D.L. del MIUR del 6 Agosto e successive modifiche. 

 

 

Odg 4. Delibera Patto Educativo di corresponsabilità 

La dirigente informa il Consiglio che il patto di corresponsabilità tra la scuola e i genitori sarà un 

documento molto importante che conterrà, oltre alle norme anti Covid, la condivisione con le 

famiglie del progetto educativo circa il rispetto delle regole dell’ambiente, etc.. Il patto sarà 

consegnato ai genitori per la firma, entro le prime due settimane dall’inizio delle lezioni. 

 

 

DELIBERA n. 3. 

Il Consiglio delibera il patto educativo di corresponsabilità 

 

O.d.G. 5. Comunicazioni della Dirigente 

La dirigente comunica che la scuola, nel corso del precedente anno scolastico, ha aderito al progetto 

PON SMART CLASS  1° ciclo (FESR avviso n.4878 del 17 aprile 2020-Smart class), che 

prevedeva l’acquisto di dispositivi digitali. Si acquisisce la delibera. 

DELIBERA n. 4. 

Il Consiglio delibera l’adesione al progetto PON FESR avviso n.4878 del 17 aprile 2020-

Smart class 

 

La D.S., con riferimento al verbale n.5 del Consiglio di Istituto del 17 giugno 2020, o.d.g. punto 4, 

relativo al piano acquisti ai sensi dell’art. 231 del D.L. 34/2020, che prevede un ammontare di euro 
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34.010,99, comunica che la scuola ha deciso di impegnare questa somma sul capitolo A01,    

funzionamento e decoro della scuola, per mettere in sicurezza   i servizi igienici di Via Plebiscito, 

l’acquisto di lavagne interattive, il cablaggio della scuola, l’acquisto di arredi scolastici. Si ratifica 

la variazione al Programma Annuale in merito a tali fondi.  

La seduta ha termine alle ore 16.30  

 

 

 

 
                Il Presidente                                                                            Il Segretario verbalizzante 

          Prof. Ing. Giovanni Celano                                                          Ins. Laura Le Metre 
 

 

 


