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Verbale n. 7 Consiglio di Istituto del 07 settembre 2020 

 

Con convocazione del 02 settembre 2020 prot. 1750/A19 si riunisce il Consiglio di Istituto in data 

07 settembre 2020 alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria di I grado “Grazio-

si”. 

Sono convocati: 

 
1. ENRICO MONTAPERTO dirigente scolastico Presente 

2. MICHELA VANCINI Genitore Presente  

3. MORENA UCCELLI Genitore Presente 

4. CHRISTA ESPOSTO Genitore Presente  

5. BARACCANI DAVIDE Genitore Presente 

6. FEDERICA MURATORI Genitore Presente 

7. PARAZZA MARCO Genitore Assente 

8. GERMANA FIORINI Genitore Presente 

9. ANNAMARIA MAZZULLO Genitore Assente 

10. EMANUELA CAVANI Docente Presente 

11. RAIMONDO GALLI Docente Assente 

12. PAOLA VISCONTI Docente Presente 

13. EMANUELA GRANDI Docente Presente 

14. PATRIZIA PICCININI Docente Assente 

15. TAMARA OCA Docente Presente 

16. DE PAOLA ANGELA Docente Presente 

17.  Docente  

18. ORIANNA INCERTI personale ATA Assente 

19. ANTONELLA VENTURI personale ATA Presente 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1.  approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.   surroga consiglieri; 
3.   Patto Educativo di Corresponsabilità; 

4.   Regolamento Didattica Digitale Integrata; 

5.   avvio a.s. 2020/21: misure organizzative; 

6.   comunicazioni del Presidente del C.d.l.; 

7.   varie ed eventuali. 

 

Funge da segretario la docente Emanuela Grandi. 

Presiede la seduta, in qualità di Presidente, la sig.ra Germana Fiorini. 
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Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

Punto n.1 O.d.g. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del verbale della seduta 

precedente (30 giugno 2020): con delibera n.1 è approvato all'unanimità (dei presenti in seduta 

u.s.) il verbale della seduta precedente.  

Punto n.2 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver ricordato la normativa vigente in materia di surrogazione di con-

siglieri cessati dalla carica per qualsiasi causa, menziona i nominativi dei consiglieri in ingresso: per 

la componente docenti l’insegnante A. De Paola e per la componente genitori il sig. D. Barracani e 

il sig. M. Parazza. Il Presidente e il Dirigente scolastico porgono il loro benvenuto ai nuovi consi-

glieri in surroga. 

Punto n. 3 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato il significato del Patto educativo di corresponsabilità 

e le indicazioni contenute anche in “Materiali ripartenza - 4 - Patti educativi corresponsabilità” (del 

17.06.2020 sul sito dell’U.S.R. per l’E.R.), illustra il Patto educativo di corresponsabilità opportu-

namente declinato in funzione della situazione fattuale dell’emergenza epidemiologica, corredato da 

un documento integrativo del Regolamento d’Istituto, denominato “Documento di prevenzione anti-

rischio Covid”. Dopo ampia discussione, il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti 

l'approvazione del Patto educativo di corresponsabilità: con delibera n. 2 è approvato all'unanimità 

il Patto educativo di corresponsabilità.  

Punto n. 4 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato l’importanza della Didattica Digitale Integrata alla 

luce anche della più recente letteratura, illustra l’ipotesi di Regolamento di Didattica Digitale Inte-

grata (DDI) sotteso al relativo Piano approvato dal Collegio dei docenti in data 07 settembre 2020 

(in allegato). Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del Regolamen-

to di Didattica Digitale Integrata (DDI): con delibera n. 3 è approvato all'unanimità il Regolamento 

di Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 

Punto n. 5 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, fornisce e socializza con i consiglieri le misure organizzative definite in col-

laborazione anche con il Tavolo tecnico d’Istituto “Covid-19” e successivamente in sede di Collegio 



 

 

dei docenti, presentando il documento di regolamentazione della Sicurezza denominato “Protocollo 

per la gestione della riapertura della scuola a.s. 2020/21”. Nella fattispecie, in merito alle fasi di in-

gresso e di uscita dall’Istituto informa di aver predisposto - in ogni plesso con vigilanza - l’apertura 

di tutti i varchi e di aver organizzato il flusso ordinato delle persone distribuendolo nel rispetto del 

criterio di viciniorietà con l’ambiente di lavoro/destinazione, al fine di evitare occasione di assem-

bramento e contenere gli spostamenti nei locali (come da planimetrie in allegato). Per tale motivo, 

sino al termine dell’emergenza epidemiologica ovvero a differente comunicazione, l’intervallo è 

organizzato all’interno della propria aula/ambiente di lavoro e soltanto a rotazione in turno è possi-

bile recarsi nell’area comune cortiliva, per evitare assembramenti o zone di promiscuità: in proposi-

to è data dettagliata comunicazione dell’organizzazione (come da piano in allegato). Pertanto, il Di-

rigente scolastico raccomanda a ciascuno - in funzione dei propri compiti e delle proprie responsa-

bilità - massima attenzione e collaborazione, che dovranno essere mostrate anche nel sensibilizzare 

al rispetto delle misure anti-Covid19. La gestione sia dei tempi non solo di lezione stricto sensu sia 

degli spazi è da tenersi in prioritaria considerazione e richiede serio impegno: a tal fine chiarisce 

l’importanza per la scuola secondaria di I grado di organizzare un orario di servizio che preveda - 

compatibilmente con le esigenze e i bisogni didattici - l’abbinamento di n.2 ore disciplinari conse-

cutive. D’altra parte, rammenta che l’igienizzazione, l’uso della mascherina e il distanziamento so-

ciale rappresentano importantissime misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavi-

rus e, nella fattispecie, si configurano anche quale forma di Cittadinanza attiva. Relativamente ai 

servizi “mensa” e “trasporto” si rende nota l’erogazione dei servizi nelle modalità definite 

dall’Amministrazione comunale d’intesa rispettivamente con la C.I.R. e la ditta EmilianaBus. Il 

servizio “pre-scuola”, invece, che da precedente comunicazione sarebbe stato attivo dal 5 ottobre 

p.v., è stato anticipato al 14 settembre (ad eccezione della scuola dell’infanzia), contestualmente 

all’avvio dell’attività didattica. Il Dirigente scolastico informa che è stata definita la disposizione 

delle aule, secondo le indicazioni contenute anche in “Materiali ripartenza - 8 - Spazi d’aula” (del 

07.07.2020 sul sito dell’U.S.R. per l’E.R.) e che si è tenuto mercoledì 2 settembre u.s. un ulteriore 

sopralluogo con il RSPP in ogni plesso, al fine dell’allestimento degli arredi (banchi, sedie, etc.) e 

dell’affissione della cartellonistica/segnaletica (cfr. allegato al DVR negli ambienti di lavoro - Co-

ronavirus 2° fase prot. n.1106/A35d del 29.04.2020 sul sito d’Istituto), al quale hanno partecipato 

non soltanto le figure del RLS e degli ASPP ma anche del docente coordinatore / prevalente di clas-

se e di sezione: la stretta sinergia di risorse è foriera certamente di un risultato migliore in termini 

non solo formali. Non secondariamente, comunica che - nell’ambito tanto dei doveri quanto del 

comportamento pro-attivo del Datore di lavoro - è stata organizzata e svolta un’azione formativa per 

tutto il personale della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza in ordine 



 

 

all’emergenza epidemiologica Covid-19, specifica d’Istituto, che nell’ottica anche di governance 

con il territorio è già fruibile nell’apposita area del sito istituzionale come da notizia “Webinar 

informativo e formativo: Tutela della salute e della sicurezza - Covid19” resa pubblica in data 05 

settembre 2020. E ancora nell’ottica di massima collaborazione e impiego di risorse per la corretta 

informazione rammenta che dall’8 al 10 settembre p.v. sono state convocate le Assemblee dei Geni-

tori di tutte le classi e invita vivamente tutti a leggere con cura il Regolamento di Istituto e i docu-

menti relativi alla tutela della salute e alla sicurezza (in virtù del D.lgs. 81/08), pubblicati e consul-

tabili sul sito istituzionale d’Istituto. In ultimo, relativamente all’organizzazione e scansione tempo-

rale dell’attività didattica nella prima settimana (14/18 settembre 2020), presenta quanto definito in 

sede di Collegio del 07 settembre u.s. (come da Piano orario). Il Presidente, non essendovi osserva-

zioni, mette ai voti l'approvazione “Protocollo per la gestione della riapertura della scuola a.s. 

2020/21”: con delibera n. 4 è approvato all'unanimità il “Protocollo per la gestione della riapertura 

della scuola a.s. 2020/21”. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

la seduta si scioglie alle ore 18.55. 

 

  Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

  Il segretario   

Emanuela Grandi         Il Presidente  

                                                             Germana Fiorini 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 
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