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VERBALE DELLA RIUNIONE N°11/2020
Il giorno 04 del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 16,30, si sono riuniti i
componenti del Consiglio di Istituto, in video-conferenza sulla piattaforma MEET della
Gsuite di scuola.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Atto d’indirizzo
3. Calendario scolastico Avvio Mensa delibera
4. Colazioni delibera
5. Mensa delibera
6. Protocollo Covid
7. Regolamento autodichiarazioni
8. Patto di Corresponsabilità delibera
9. Comunicazioni e riunioni con le famiglie
10. Concessione Palestre
11. varie ed eventuali.

NOME
GENITORI
1
2
3
4
5
6
7
8

PELLEGRINI MICHELE
MACCAGLIA FABIANA
PERNI ANDREA
FERROTTI FEDERICA
ALTOBELLI LARA
SBARBATI ELENA
BAIOCCO ANDREA
FINISTAURI GIULIA
DOCENTI

9
10
11
12
13
14
15

MONTI SONIA
CIRIBUCO DORIANO
MOSCATELLI ANTONIETTA
VENTURI SARA
ROSI OTTAVIANO
MARAGA STEFANIA
BERNARDI PAOLA

PRESENTE

ASSENTE

ATA
17
18

PAPA MONICA
OLIVI DANIELA

Il presidente ammette alla seduta i diversi componenti esterni, si passa alla firma della
propria presenza in chat.
Il presidente, riconosciuto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.

Regole di gestione della seduta on line
Come precedentemente stabilito si ricordano le regole da tenere nella seduta on line e le
modalità di deliberazione. Il coordinatore della seduta è la Dirigente Scolastica. I
microfoni devono essere tutti spenti, mentre le telecamere tutte accese, salvo problemi
di linea. Si firma l’ingresso in chat. Ogni componente si prenota per parlare tramite la
chat, il coordinatore dà la parola in base all’ordine di prenotazione. E’ acceso solo il
microfono di colui che parla. Per le deliberazioni il coordinatore scrive l’oggetto della
delibera, dopo la discussione ogni componente indica in chat l’approvazione, il dissenso
o l’astensione.
Prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, la DS chiede al Presidente ed al
Consiglio di aggiungere un altro punto all’ordine del giorno. Il punto è stato omesso
dall’ordine del giorno per mero errore materiale e si tratta dell’ assicurazione alunni e
personale. Il Consiglio esprime il suo parere favorevole pertanto sarà aggiunto al
punto 1. a all’odg. Il Consiglio approva
DELIBERA N.76
Punto 1.a- assicurazione alunni
Considerato il periodo di emergenza Covid, l’INAIL ha inserito tra gli aspetti da
assicurare in Conto Stato anche il rischio pandemia. Però tale rischio non è inserito nelle
assicurazioni ordinarie. La scuola ha svolto un’indagine di mercato ed ha verificato che
la proposta della agenzia assicurativa con la quale si ha già un contratto in atto è la più
conveniente.
Infatti la Benacquista offre la copertura assicurativa gratuita per il rischio covid fino al
termine di scadenza del contratto, poi propone un contratto con ordine diretto triennale,
ma con diritto di recesso annuale di entrambi i contraenti, che prevede due ambiti, la
normale assicurazione per un premio di 5,00 € e l’aggiunta per i rischi pandemia per un
costo di € 2,50. I prezzi, sentite le proposte di altre agenzie e anche la situazione di
altre scuole, sono in linea con il mercato, ma l’agenzia attuale copre gratuitamente il
rischio pandemia dal primo giorno di scuola.
Il presidente chiede chi può utilizzare tale assicurazione. La ds dice che tutto il
personale, tranne i docenti di sostegno, e tutti gli allievi, tranne quelli con 104 hanno
l’obbligo di assicurarsi, poi però tutti gli operatori esterni, compreso i membri del
Consiglio, sono coperti da assicurazione.
La DS propone di non alzare la cifra totale di contributo volontario e quota assicurativa
obbligatoria, vista la situazione economica attuale, lasciando la somma totale a 15 €. Il
contributo sarà utilizzato per coprire le esigenze di materiali per la realizzazione delle
azioni trasversali di scuola per le competenze.
Il Consiglio approva: quota assicurativa obbligatoria € 7,50, compreso rischio
pandemia, quota di contributo € 7,50. Delibera l’affidamento diretto con le
motivazioni sopra riportate e in riferimento a quanto stabilito dal D.I
129/2018.
DELIBERA N. 77
Punto 1 OdG : lettura e approvazione verbale seduta precedente –
La Dirigente scolastica legge il verbale precedente che è approvato all’unanimità.

DELIBERA N.78
Punto 2. OdG : Atto d’indirizzo;
La legge 107/2015 obbliga il dirigente ad emanare un atto d’indirizzo in base al quale
poi si elabora il PTOF che è approvato dal Consiglio d’Istituto. E’ importante, però,
considerata la necessità di condivisione della comunità educante, discutere dei cardini
sostanziali sui quali tutti dovranno impegnarsi. Questo è un anno ricco di vincoli
necessitati dalla emergenza Covid. L’impegno del Collegio è quello di trasformare i
vincoli in possibilità di approfondire i percorsi inclusivi e per le competenze già avviati.
La scuola lavora a differenziare le pratiche e gli approcci per non lasciare indietro
nessuno, a costruire ambienti di apprendimento ricchi di stimoli per promuovere le
diverse intelligenze di ciascuno, promuove la rielaborazione, riflessione, discussione tra
ragazzi che, a partire da esperienze e conoscenze vissute, auto producono artefatti
culturali ed azioni di service learning.
Il Curricolo come dice Dewey è un incontro tra l’esperienza degli allievi e l’esperienza
culturale consolidata delle discipline, che sono strumenti per comprendere ed agire sulla
realtà. Massima attenzione è posta all’educazione al dialogo ed alla cittadinanza, alla
sostenibilità ed alla cittadinanza digitale che sono anche i temi specifici della legge sulla
educazione civica che quest’anno entra in funzione.
Molto spazio va dato alla didattica con il digitale sia per preparare i ragazzi in caso di
DDI, sia per lavorare contro il digital divide, sia perché il digitale è utilissimo per
costruire percorsi che implicano una azione diretta di rielaborazione dei ragazzi. In fase
di emergenza è uno strumento utile anche per continuare a svolgere percorsi
cooperativi.
Un aspetto sostanziale, soprattutto in fase di accoglienza, sarà quello del “rammendo”,
come lo ha chiamato il Collegio, si tratta di riallacciare fili socio emotivi, affettivi, di
pensieri e conoscenze, tagliati con la DaD. Ricostruire il contesto di relazione con le
nuove regole sarà basilare. Come dice il prof. Rosi, sarà difficile aiutare i ragazzi a
trovare il senso tra il vivere regole rigidissime in classe, quando fuori invece queste non
esistono. E’ sostanziale far capire che il rischio non può essere azzerato, ma può essere
contenuto con l’azione responsabile e pensata di ognuno. La scuola potrà essere un
modello anche per la vita di fuori. Sarà importante anche comprendere i livelli raggiunti
da ciascuno e riallineare gli apprendimenti non ben sedimentati in DaD. Per questo il
Collegio ha deliberato di avviare la fase inziale di accoglienza e poi organizzare Piani di
integrazione degli apprendimenti come previsto dalla OM 11/2020.
Il Presidente del Consiglio chiede ai docenti cosa hanno iniziato ad organizzare, risponde
il professor Rosi che ribadisce che già dalla 1°classe della scuola secondaria di 1° grado,
punteranno molto sull’educazione alla cittadinanza digitale e su una struttura didattica
tipo classe capovolta per cui si studia e ci si esercita a casa, mentre a scuola si
approfondisce, si chiariscono i passaggi, si analizzano i feedback per migliorarsi, si fa
ricerca e auto produzione culturale. I vincoli covid necessitano di pensare soluzioni
didattiche nuove, l’outdoor, cioè la scuola nel territorio, i patti di comunità saranno
possibilità concrete.
Punto 3. OdG : Calendario scolastico Avvio Mensa delibera
Viene presentato il Calendario scolastico con la proposta di chiusure prefestive.
Si discute sulla necessità di darsi tempi graduali per sostenere la costruzione di
comportamenti idonei ed in sicurezza e calibrare bene le situazioni, via via
incontrandole, per questo il Consiglio decide di allineare l’apertura della mensa e delle
attività pomeridiane di tutti i gradi alla scuola dell’infanzia: 28 Settembre 2020. I tempi
saranno recuperati con le attività di accoglienza ed esercitazione sui protocolli Covid e
con attività successive di potenziamento. Si analizza anche la questione dell’uscita dalla
scuola prima di pranzo e rientro dopo il pranzo. Questa situazione quest’anno è molto
problematica, sia perché devono essere limitati gli accessi di esterni tra cui i genitori, sia
perché vanno organizzate tutte le misure di sanificazione, compreso la consegna di
mascherine, che andrebbero ripetute, sia perché in genere uscire e rientrare aumenta i
rischi di contaminazione per tutti. Per questo il Consiglio delibera che di norma con i
rientri pomeridiani il pasto va consumato a scuola. Al Tempo prolungato se l’allievo

mangia la sua merenda, questa deve essere portata da lui al mattino e chiusa nella
sacca di contenimento degli oggetti personali portati da fuori.
Il Consiglio approva
Delibera n. 79
Punto 4. OdG : 4. Colazioni delibera;
Il Consiglio delibera di far partire la gara per il servizio colazioni. Ogni plesso deciderà le
procedure più sicure. Il medico competente, comunque, nella riunione di avvio del SPP
ha ribadito che non esistono problemi particolari.
I genitori ritengono che il servizio colazioni sia molto utile per le famiglie. Sarà
effettuata la gara alle stesse condizioni dello scorso anno.
Il Consiglio approva
Delibera n. 80
Punto 5. OdG 5.

Mensa delibera;
Tutte le delibere mensa sono riportare nel punto 3.

Punto 6. OdG :

Protocollo Covid;

Il SPP, la Commissione Covid, in conformità con le linee guida ed i protocolli nazionali
sta elaborando lo specifico protocollo per la gestione dell’emergenza in ogni plesso.
Saranno previsti ingressi ed uscite diversificati, un tempo più disteso di ingresso e uscita
per evitare file, sono previste procedure di sanificazione, areazione, distanziamento.
Particolare attenzione sarà data alle pulizie, i collaboratori avranno un cronoprogramma
ed un registro di verifica delle avvenute pulizie. Sarà posta una chiara pannellistica in
tutti i locali della scuola ed all’esterno. Gli alunni saranno coinvolti nella costruzione
delle IPU. Il personale sta svolgendo adeguata formazione ed i genitori saranno
sensibilizzati sugli aspetti che li riguardano particolarmente: controllo giornaliero della
febbre e dei sintomi, attenzione ad evitare assembramenti. Sono stati già calendarizzati
incontri di comunità con i medici ospedalieri, i pediatri, la CRI, la Protezione Civile, le
proloco i Sindaci, i Parroci. Saranno poi svolte assemblee specifiche di classe per
sostenere le famiglie nella conoscenza delle nuove procedure. I protocolli saranno
pubblicati sul sito ed a disposizione di ogni genitore insieme con l’integrazione al
regolamento d’istituto.
Punto 7. OdG :

Regolamento- autodichiarazioni;

E’ in bozza il regolamento d’istituto con l’integrazione Covid che prevede anche le
eventuali sanzioni. E’ importante che tutti rispettino le regole. Nel prossimo consiglio
sarà presentata una bozza sui cui discutere e da approvare. Vengono presentate le
autodichiarazioni da produrre da parte di ciascun componente della scuola, tra cui i
genitori, visto che gli allievi sono minori, in riferimento al Covid, all’obbligo di
misurazione della febbre e di non presenza di sintomi, di non aver incontrato persone
positive o in quarantena….
Il Consiglio delibera la struttura e le procedure relative alle auto dichiarazioni.
Il Consiglio approva
Delibera n.81

Punto 8. OdG :

Patto di Corresponsabilità delibera;

Le linee guida nazionali ed il protocollo sottoscritto da OOCC e Ministero sulle procedure
per la riapertura hanno stabilito che va integrato il patto di corresponsabilità anche in
riferimento all’importanza sostanziale di una responsabilità diffusa. Come dice Papa
Francesco: “nessuno si salva da solo”. Il patto è stato rivisto anche nella parte inziale
per adeguarlo ai cambiamento avvenuto nella scuola negli ultimi anni ed anche alla
nuova legge sulla educazione civica. Presenta poi una specifica parte d’impegno
reciproco in riferimento al Covid. Il rischio non potrà azzerarsi, ma i comportamenti
responsabili di ciascuno potranno ridurlo molto. Viene presentato e discusso il patto.
Il Consiglio approva il modello
DELIBERA n.82

Punto 9. OdG :

Comunicazioni e riunioni con le famiglie

Sempre in riferimento ai protocolli nazionali ed al rapporto IIS n.58/2020 che evidenzia
come ordinariamente tutte le comunicazioni scuola famiglia devono essere svolte on
line,
considerata anche la richiesta delle famiglie che lo scorso anno hanno molto apprezzato
le procedure dei colloqui on line,
al fine di evitare al massimo i rischi di assembramento e contagio,
come deliberato anche dal Collegio dei docenti il I settembre 2020,
Il Consiglio DELIBERA n. 83 che le comunicazioni scuola famiglia, compreso i compiti,
sono di norma effettuate on line, che i colloqui , i consigli e gli incontri sono svolti con la
modalità video conferenza MEET.

Punto 10. OdG :

Concessione Palestre

Viste del richieste della società DifDif di Di Fonzo della palestra di Castel dell’Aquila e
quella della società Ketbell di Emanuele Conti, verificato anche con le Amministrazioni
Comunali che le due società si sono impegnate in forma scritta a sanificare gli spazi e gli
oggetti sempre prima e dopo l’uso con specifici macchinari idonei ,
stabilito che le società hanno il divieto assoluto di lasciare strumenti ed oggetti in
palestra( sono stati concessi dai Comuni appositi spazi)
che le società devono pulire e sanificare e lasciare gli spazi vuoti come li hanno trovati
che devono prendere visione dei DVR aggiornati con i protocolli Covid e i piani di
emergenza e firmarli impegnandosi di portarli a conoscenza di tutti gli operatori e gli
utenti.
Per la palestra d Avigliano Umbro è sostanziale proteggere il pavimento apponendo
specifici feltri sui piedini degli strumenti ginnici, di sedie……
Se nulla osta ai Comuni proprietari che hanno il compiti di controllare l’avvenuto rispetto
delle procedure di sanificazione,
visto il dlgs 112/ 1998
Il Consiglio delibera la concessione delle palestre alle società sopra indicate previo
rispetto delle specifiche indicate.
Il Consiglio approva

Delibera n. 84

Punto 11. OdG :

varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti da trattare, la riunione è terminata alle ore 19,30.
La dirigente ed il presidente dichiarano che tutto quanto si è svolto regolarmente e
come riportato nel verbale.
Si allega stampa della chat.
Il Presidente
Andrea Baiocco

Il segretario
Antonietta Moscatelli

