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Anno Scolastico 2020/2021
Verbale N.10 del 10/11/2020
Il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio di Istituto a distanza,
tramite l’utilizzo della funzionalità di videoconferenza di Google Meet.
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Adozione del Ptof
3. Approvazione del Regolamento per la selezione degli esperti esterni
4. Adesione alla rete S.I.Zerosei
5. Chiusure prefestive (7, 24 e 31 dicembre 2020; 9 agosto 2021)
6. Andamento dell’attività scolastica
7. Varie ed eventuali

PRESENTI:
Nome
DE VECCHI ROSSELLA Dirigente Scolastica
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Barbi Luca
Corradini Elena
Costanzi Elisabetta
Gasparini Diego
Marconi Lucia
Marogna Laura
Moro Elisa
Recchia Anna Elisabetta
Rappresentanti dei docenti
Alba Annamaria
Biasi Irene
Butturini Simone

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dalle Pezze Laura
Girardello Valeria

X
X

Pachera Esterina
Tomelleri Annarita

X
X

X

Valenari Alida
Rappresentanti personale A.T.A

X

Bonasoro Laura
Zivelonghi Silvana

X

Punto n.1

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente
tenutasi il giorno 08.09.2020.

Punto n.2

La Dirigente illustra le modifiche apportate al PTOF per il presente a.s.
apportate anche per far fronte all’emergenza COVID19. In particolare
prega la prof.ssa Biasi di illustrare il Piano per la Didattica Digitale
Integrata (DDI), da adottarsi in caso di quarantena di singoli alunni o intere
sezioni/classi. Ci si sofferma sulle eventuali declinazioni della DDI
all’interno dei diversi scenari. Tali contenuti sono stati precedentemente
condivisi con il Collegio dei Docenti.

Delibera n.32
Punto n.3

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Ptof, a cui è allegato il piano
della DDI.
Viene presentato il Regolamento per la selezione degli esperti esterni, già
posto in visione ai componenti del Consiglio.

Delibera n.33

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto n.4

Adesione a :
 Rete S.I.Zerosei, anche in
partenariato con Children’s
Museum
 Rete Tante Tinte
 Rete con Cestim

Delibera n.34

Delibera n.35
Punto n.5

Delibera n.36
Punto n.6





Centro Sportivo Scolastico
Rete Filo diretto con…
Rete OrientattivaMente e
Orientaverona

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alle reti riportate e al Centro
Sport. Scolastico.
Vengono inoltre deliberate all’unanimità le convenzioni con le Università e
gli Istituti Superiori per eventuali tirocini e alternanze scuola-lavoro.
Vengono proposte le seguenti chiusure prefestive delle scuole e della
segreteria: 7, 24 e 31 dicembre 2020; 9 agosto 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Andamento dell’attività scolastica. La Dirigente scolastica illustra la situazione
dei plessi scolastici a pochi mesi dalla ripartenza. Il rispetto dei protocolli
interni da parte della scuola e del patto di corresponsabilità Covid da parte
delle famiglie ha garantito finora il contenimento dell’epidemia e il
mantenimento della didattica in presenza. Le misure organizzative che sono
state adottate per fronteggiare la pandemia sono state efficaci dal punto di
vista igienico-sanitario, anche grazie all’impegno del personale collaboratore
scolastico. Purtroppo molte delle attività didattiche e dei progetti che venivano
svolti in passato sono stati cambiati o annullati, ma la scuola si conferma
ugualmente attiva ed inclusiva grazie all’impegno dei docenti che si sono
attivati per far vivere agli alunni piccoli e grandi una bella esperienza
scolastica, nonostante le restrizioni

Punto n.7

Varie ed eventuali:
Emergono due crucialità su cui si catalizza l’attenzione:
 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche.
A tal proposito la Dirigente presenta la normativa di riferimento, che
attribuisce all’ente locale proprietario degli edifici l’onere completo
della manutenzione straordinaria e ordinaria. La Dirigente Scolastica
comunica al Consiglio di aver chiesto su questo tema un colloquio con
il Sindaco, il Vice Sindaco, l’ Ing. Fantinati, l’ Ass. Com. Piazzola.
La Dirigente si impegna inoltre a garantire la copertura assicurativa
a quei genitori che desiderino intervenire a titolo di volontariato con
semplici azioni di manutenzione che non comportino rischi per le
persone.
 il servizio mensa
La Dirigente informa il Consiglio sulle variazioni legate al servizio
mensa nella scuola primaria. L’accumulo dei rifiuti derivanti dalla
consumazione dei pasti in classe, in monoporzione, costituisce un
problema e va pertanto risolto sollecitando Euroristorazione Srl. a
provvederne lo smaltimento.

La seduta è tolta alle ore 20:20
La Segretaria
Laura Dalle Pezze

La Presidente
Anna Elisabetta Recchia

