
VERBALE ASSEMBLEA N.11 DEL 22.06.2020 CONSIGLIO D’ISTITUTO  I.C.  N. SAURO    

    

Il giorno 22.06.2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto per esaminare i punti all’ordine 

del giorno:    

1. Approvazione verbale precedente. Delibera     

2. Aggiornamento regolamento di istituto. Delibera     

3. Approvazione consuntivo 2019. Delibera     

4. Variazione bilancio 2020. Delibera.      

5. Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2020. Delibera    

6. Utilizzo plessi Grimm/Rodari /De Filippo come centri estivi organizzati dall'ente locale. 

Delibera     

7. Calendario scolastico 2020/2021. Delibera     

8. Libri di testo 2929/21. Delibera.    

9. Rimborso uscite didattiche. Delibera. 

10. Pre/post scuola 2020/21. 

11. Modalità organizzative fine anno scolastico 2019/20 e inizio anno scolastico 2020/21. 

12. Varie ed eventuali. 

              Assenti docenti: Valzasina       

    

Preso atto del numero legale richiesto, si procede alla discussione dell’ordine del giorno:    

    

1. Il CDI all’unanimità approva e delibera il verbale precedente.     

    

                                                                           DELIBERA 56       

2. La DS illlustra le variazioni al regolamento, che è stato condiviso via mail con il CDI, e già apporvato 

dal collegio dei docenti: 

.  modalità per I festeggiamenti di compleanni a scuola, ritenuti momenti di formazione e 

convivialità. Si potranno portare a scuola esclusivamente cibi confezionati e con la lista degli 

ingredienti allegata. 

 . Modalità di ammissione con ritardo alla secondaria. Se l'alunno arriva dopo le 8.05 entrerà 

alla 2° ora. Dopo tre ritardi giustificati, l'alunno potrà essera ammesso solo se accompagnato 

dal genitore. 



 . dal prossimo anno scolastico, data l'adozione del diario di istituto anche per la primaria, le 

giustificazioni, dalla 2° classe della primaria in su, verranno fatte usando I moduli prestampati 

presenti del diario. 

 Il CDI all’unanimità approva.    

   DELIBERA 57       

3. La DSGA spiega che avendo ricevuto parere positivo il 15/6 dai revisori dei conti, possiamo 

procedere con l'approvazione del conto consuntivo 2019. Il CDI all’unanimità approva.    

    

DELIBERA 58   

    

4. La DSGA illustra la variazione di bilancio 2020, che ha permesso di definire in modo preciso 

l’avanzo di amministrazione. Inoltre si è dovuto ricorrere ad un prelevamento dell'avanzo di 

amministrazione per l’attività A02 (funzionamento amministrativo). Al momento è presente un 

avanzo di 5286,86 euro.   Il CDI all’unanimità approva.    

 

                                                                                 DELIBERA 59 

       

5. La DS e la DSGA hanno illustrato lo stato di attuazione del programma annuale del 2020. In 

particolare, hanno evidenziato che in corso d’anno si è avuto un avanzo di competenza di 17.000 

euro. 

 

Il CDI all’unanimità approva.    

DELIBERA 60 

6. L'ente locale in data 9 giugno 2020 ha fatto richiesta di uso dei plessi Grimm/Rodari/De 

Filippo per l'organizzazione dei centri ricreativi estivi 2020. Il CDI all’unanimità approva e delibera. 

DELIBERA 61   

7. La DS spiega che, vista la particolare situazione in cui versa il paese a causa del Covid-19, al 

momento non ritiene opportuno aggiungere tutti e tre I giorni di sospensione solitamente previsti. 

Pertanto in base al calendario regionale 2020/2021 queste sono le date del prossimo anno 

scolastico: 

 

. 14.09 inizio anno scolastico (possibile slittamento per Referendum) 

. 12.10 Santo Patrono 

. 8.12 Santa Immacolata. (aggiungiamo il 7 di sospensione perchè cade di lunedì) 

. 23.12 al 6.01 compresi festività natalizie 

. 15 e 16 febbraio carnevale 

. 1.4 al 6.4 compresi festività pasquali 

. 2.6 festa della repubblica 



. 8 giugno termine anno scolastico. 

 

Per quanto riguarda il calendario della scuola dell’infanzia, la regione ancora non ha emesso un 

calendario specifico.  

Il CDI all’unanimità approva e delibera.    

  

DELIBERA 62 

8. libri di testo anno scolastico 2020/21. Avendo adottato, come da indicazioni del ministero, gli 

stessi libri dell'anno precedente, come l'anno scorso, abbiamo un leggero sforamento dei costi di 2 

libri della secondaria, che per questo nell'elenco risultano come “consigliati”, in realtà vanno 

acquistati. Si tratta del libro di storia per le 2° e di quello di spagnolo per le 3°. 

Per la primaria, nelle classi prime è stato adottato un libro particolarmente adatto in caso di DAD. La 

stessa cosa per religione. 

La dirigente informa che l'Assessore farà sapere come saranno distribuite le cedole per il ritiro dei 

libri della primaria. 

 

Il CDI all’unanimità approva e delibera.   

DELIBERA  63 

 

9. Rimborso uscite didattiche. Per alcune uscite non è stato possibile avere indietro I soldi 

versati alle agenzie di viaggio.Le agenzie hanno emesso due voucher che la scuola potrà 

usare entro un anno. La DS chiede al consiglio di autorizzare comunque il rimborso in 

denaro alle famiglie, I voucher rimarranno all'istituto che le userà per uscite didattiche del 

prossimo anno. 

 

      Il CDI all’unanimità approva e delibera.      

DELIBERA 64 

 

10. Pre e post scuola anno 2020/2021. ad oggi il numero delle preiscrizioni è davvero esiguo. (30 in 

Fortis, 17 In Corridoni, 2 in Grimm e 6 in Rodari) con questi numeri difficilmente riusciremo ad      

attivare il servizio in alcuni plessi, e anche negli altri ci sarà un probabile aumento della retta. In ogni 

caso il bando è stato fatto. Attendiamo le indicazioni del ministero anche sul rapporto 

educatore/alunni, che certamente non sarà il solito 1:28 ma più verosimilmente 1:5 o 1:10. 

 

11. Modalità di organizzazione di fine anno scolastico 2019/20 e inizio anno scolastico 2020/21. La 

dott.ssa Brotto (componente genitori) ha chiesto di inserire questo pundo all'odg per chiedere un 



confronto con le docenti e la DS sulle scelte organizzative fatte a fine anno, in quanto sostiene non 

ci sia stata una comunicazione efficace. Chiede inoltre di istituire un tavolo tecnico (docenti/genitori) 

prima di settembre per valutare: ipotesi ulteriore lockdown, riebolazione dell'accaduto e 

rimodulazione dell'offerta educativa. 

La DS spiega che per quanto riguarda la fine dell'anno scolastico, l'istituto ha seguito le direttive del 

governo per tutto il personale e gli alunni. Sul territorio siamo stati I primi a fornire PC con I 

finanziamenti ricevuto dal ministero e certamente se la situazione dovesse riproporsi in futuro 

saremo più preparati. I nostri docenti si sono spesi al massimo per sopperire all'emergenza che ci 

siamo trovati ad affrontare. 

Per quanto riguarda il tavolo tecnico, purtroppo non sarà possibile farlo di presenza a scuola, in 

quanto da direttive non è ancora permesso. Sicuramente la dott.ssa Brotto può fin da subito 

contattare la docente IORIO per organizzare incontri a riguardo, la DS conferma la volontà dei docenti 

di collaborare in questo senso. 

La DS poi spende due parole per quanto riguarda il prossimo anno scolastico: 

La scuola si è già organizzata per le misurazioni della temperatura e per creare postazioni con gel 

disinfettante. Si procederà poi a sensibilizzare I genitori e il personale scolastico di non venire a 

scuola con sintomi influenzali così come riportato nelle ordinanze regionali. 

L'ente locale al momento non ci ha dato indicazioni per il prossimo anno. Se ci convocherà e ci 

saranno aggiornamenti ne riparleremo. 

La prima settimana di lezioni, l'orario sarà ridotto sia per la primaria (finiranno alle fine della quarta 

ora) che per la secondaria di I grado (finiranno alla fine della 4°ora), e per l’infanzia alla fine della 

quinta ora, questo per sopperire alla       mancanza di organico. Dalla seconda settimana orario pieno 

per tutti gli ordini di scuola a prescindere da quando si inizierà. 

Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia, fermo restando che non ci sono ancora indicazioni 

dal governo in merito alle modalità ne alle tempistiche, a livello territoriale si è ipotizzato un inizio 

scaglionato, come segue: 

7.09 inizio per I bambini di 4/5 anni 

8.09 consueta festa per I bambini 3 anni 

9.09 inizio inserimento dei bambini di 3 anni con calendario dato dalle docenti. 

Gli orari li delibereremo insieme al calendario scolastico definitivo a inizio settembre. 

Nella scuole primarie avremo una sezione in più per le prime classi sia in Fortis che in Corridoni. Al 

momento per la scuola dell'infanzia non sono previste variazioni nel numero delle sezioni. 

A settembre sarà previsto un momento di saluto da parte delle docenti della scuola dell'infanzia per 

I remigini 2020. 

 



12. varie ed eventuali. 

La DS ringrazia tutto il corpo docente. Il personale ATA e le famiglie per la disponibilità e la 

collaborazione dimostrata in questo difficile anno scolastico. 

La seduta è tolta alle ore 20:30.    

    

Il segretario                                                                                                                    Il Presidente del CDI    

L. Signorini                                                                                                                              M. Salaris      

    

    


	DELIBERA 58
	DELIBERA 60
	DELIBERA 61
	DELIBERA 62
	8. libri di testo anno scolastico 2020/21. Avendo adottato, come da indicazioni del ministero, gli stessi libri dell'anno precedente, come l'anno scorso, abbiamo un leggero sforamento dei costi di 2 libri della secondaria, che per questo nell'elenco r...
	DELIBERA  63

