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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 DEL 10 SETTEMBRE 2020 

(verbale approvato in data 19 settembre 2020) 

Il giorno 10/09/2020, alle ore 17,00, con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere 

e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  

1. Delibera Nuovo patto di corresponsabilità  

2. Delibera Nuovo Regolamento di disciplina  

3. Delibera Regolamenti riunione OOCC in modalità a distanza  

4. Delibera Bando Casio 

5. Varie ed eventuali  

Prospetto Presenti/Assenti: 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X  

Daniele D'Alessandro Genitore X  

Rossella Beni Genitore X  

Marina Marcassoli Genitore X entra alle 17,33  

Ilaria Giupponi Genitore x  

Carmelo Barbagallo Docente X  

Antonia Cambareri Docente x  

Salvatore Doronzio Docente  X 

Laura Pezzotta Docente X  

Salvatore Principato Docente X  

Dante Pandolfo Docente x  

Diego Zanga Docente X  

Federico Nappa Studente X  

Sara Magni Studente  x 

Simone Salvetti Studente  x 

Risultano assenti giustificati:  Doronzio, Magni, Salvetti 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro, dichiara aperta la seduta. Il Presiden 

te attribuisce l’incarico di verbalizzante a Crotti Anna Maria. 

La DS prende la parola e informa il Consiglio che i documenti presentati in delibera al consiglio hanno acqui-
sito le variazioni necessarie per adattarsi alle nuove modalità educative dettate dall’emergenza covid. 

I documenti sono stati deliberati nel Collegio dei Docenti dell’8 settembre. 
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PUNTO 1. DELIBERA NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°63) 

con i seguenti voti  

favorevoli 10 

contrari 0 

astenuti 1 avv. D’Alessandro 

 

IL Nuovo Patto di Corresponsabilità.   

PUNTO 2. ELIBERA NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°64) 

con i seguenti voti  

favorevoli 10 

contrari 0 

astenuti 1 avv. D’Alessandro 

 

Il Nuovo Regolamento di Disciplina.   

PUNTO 3. DELIBERA REGOLAMENTO RIUNIONI OOCC IN MODALITÀ A DISTANZA  

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°65) 

con i seguenti voti  

favorevoli  11 

contrari 0  

astenuti 0  

 

Il Regolamento delle Riunioni con Modalità a distanza. 
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PUNTO 4.  DELIBERA BANDO CASIO   

Alle ore 17,33 entra la Signora Marcassoli. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 66) 

con i seguenti voti  

favorevoli 12 

contrari 0 

astenuti 0 

La partecipazione al Bando Casio 

 
 
PUNTO 05. VARIE ED EVENTUALI 
Prede la parola la Signora Marcassoli che chiede di svolgere almeno alcuni incontri del Consiglio di Istituto in 
presenza. Intervengono: la Prof.ssa Cambareri che suggerisce di attendere l’evoluzione della pandemia e il 
Prof. Pandolfo che conviene con la prof.ssa Cambareri sull’attesa dell’evoluzione pandemica, ma anche con 
il Presidente che ritiene eccessive le preoccupazioni in atto. Il Presidente, inoltre, ribadisce la sua contrarietà 
all’isolamento dello studente in caso di presenza di febbre a scuola. La Prof.ssa Pezzotta sostiene la posizione 
della Signora Marcassoli circa la possibilità di svolgere alcune riunioni del Consiglio di Istituto in presenza. La 
Signora Marcassoli chiede che sia il Presidente a decidere se svolgere le riunioni in presenza o da remoto. Il 
Prof. Zanga ribadisce la libertà di scelta (stante il contesto attuale) circa la modalità di partecipazione al Con-
siglio di Istituto. La Prof.ssa Pezzotta ripropone, unitamente alla Signora Marcassoli, la costituzione della 
commissione valutazione economica progetti. Il Presidente accoglie la proposta e la inserirà nell’odg del pros-
simo consiglio. La Prof.ssa Pezzotta chiede alla DS circa i fondi inseriti nel FIS per i corsi di recupero estivi visto 
che gli attuali corsi PAI non vengono pagati secondo l’ordinanza ministeriale. La DS risponde che è materia di 
contrattazione e che comunque ha informato tutti i docenti che, al momento, le ore svolte per i corsi PAI 
verranno il più possibile decurtate nelle prossime settimane fino all’inizio dell’attività in DDI. La Signora Giup-
poni chiede delucidazioni circa il voucher/rimborsi delle aziende di trasporto. Intervengono il Prof. Principato 
e la Signora Beni che riferiscono che i voucher/rimborsi stanno arrivando. 
 
Essendo terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20. 
 
     La verbalizzante                                                                                                       Il Presidente del C.I. 
   Anna Maria Crotti                                                                                              Avv. Daniele D’Alessandro 
 


