I.C. “A. Sordi” di P.za Gola - Roma
Verbale n.11 del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020
Alle ore 17:00 del 22 giugno 2020 si riunisce in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per discutere del
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Calendario as 2020/2021;
Orario ed organizzazione prime settimane di scuola;
Organizzazione spazi e didattica as 2020/2021;
Varie ed eventuali.

Sono presenti la Dirigente Stefania Aureli, Presidente Gervini Irene, Romano, Thomas, Massaro, Tancioni,
Battista, Pagliarulo, Miozza, Ciuoli, Serafini, Park, Fabrocile, Andriani e Giujusa.
Sono assenti giustificati Baldieri e Sardella.
La Presidente del Consiglio di Istituto, constatata la regolarità dell’assemblea e assuntane la presidenza, apre
la seduta.
1° punto all’O.d.G.
La Presidente dà lettura completa del Verbale della precedente seduta che viene approvato.
Il Consiglio approva con 13 favorevoli e 01 astenuto.
Delibera n.63
2° punto all’O.d.G.
La D.S. informa il consiglio in merito al calendario scolastico deliberato dalla Regione Lazio che per quest’anno
è imposto d’ufficio e prevede:
- inizio al 14/09/2020 e fine al 08/06/2021 per primaria e secondaria,
- inizio al 14/09/2020 e fine al 30/06/2021 per l’infanzia
- 3 giorni di ponte 07/12/2020 - 31/05/2021 - 01/06/2021.
3° e 4° punto all’O.d.G.
La D.S. informa il consiglio in merito alle scelte fatte per il rientro a Settembre. Con le ultime normative
arrivate la distanza si è ridotta ad 1 mt ed essendo le nostre aule di circa 47 mq e quindi è possibile far stare
in presenza max 26 alunni, quindi tutto il gruppo classe può rimanere unito nella propria classe, sempre con
le dovute distanze. Per ottemperare a tutto ciò sono stati richiesti banchi singoli e saranno organizzate
entrate e uscite scaglionate di circa 10 minuti. Saranno posizionati nella scuola dispenser con disinfettante e
saranno organizzati corsi/informative per docenti, famiglie, collaboratori e bambini. L’organizzazione della
mensa ancora non è stata definita in quanto l’ufficio dietiste sta ancora valutando i locali mensa in rapporto
all’utenza e dovranno decidere come e quanti turni sarà possibile fare. Saranno garantite pulizie e disinfezioni
di tutta la scuola.
La D.S. chiede che all’avvio dell’anno scolastico l’orario sia ridotto dal 14/09/2020 al 02/10/2020 compresi
con la seguente modulazione oraria:
- Infanzia 08:00/12:00
- Primaria 08:30/12:30
- Secondaria 08:15/12:15
La suddetta modulazione viene richiesta per far fronte alle nuove norme Covid e per affrontare la mancanza
di organico docenti e la mancanza di organico collaboratori; questo permetterà di affrontare questa nuova
organizzazione e gestire queste mancanze di organico. I docenti sottolineano altresì la difficoltà di fare orario
completo in quanto, viste le nuove norme, i bambini/ragazzi saranno costretti a rimanere al proprio posto e
questo, prolungato per troppe ore, potrebbe essere molto difficoltoso.

Giujusa propone di rimandare a Settembre la decisione dell’orario della primaria in virtu’ dell’organizzazione
della mensa.
Si decide quindi di approvare l’orario di infanzia e secondaria e rimandare l’approvazione dell’orario della
primaria, stante il fatto che a Settembre, in adempimento di eventuali nuove norme, sarà possibile apportare
modifiche.
Il consiglio approva a maggioranza.
Delibera n.64
5° punto all’O.d.G.
Non ci sono argomenti da discutere.
La Presidente, preso atto che null’altro vi è da discutere o domandare, dichiara chiusa la seduta alle ore
18:45.

Il segretario
Marsia Battista

La presidente
Irene Gervini

