
   VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  04-09-2020 

Il giorno 04/09/2020, alle ore  17,30, nei locali dell’I.T. Commerciale di Partanna sito in Viale 
Gramsci, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Calendario scolastico 2020/2021; 

3. Organizzazione orario scolastico; 

4. Revisione Regolamento del Consiglio di Istituto; 
 

5.  Variazione Programmazione Annuale;  

6. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta  il Signor Lombardo Salvatore. 

Svolge  la funzione di Segretario estensore del presente verbale l’Insegnante Giuseppa 
Monaco. 

 

Situazione presenze - assenze :           

Componente   Nominativi    P    A    Componente   Nominativi    P    A    

DIR.SCOL.    Biundo Vita X     DOCENTI  Conte Caterina X   

GENITORI  Accardo Rosa X    La Tona Maria X     

 Bianco Maria    X    Melodia Francesca X  

 Cangemi Salvatore G.   X   Monaco Giuseppa  X   

 Di Salvo Antonino  X  Montone Enzo X    

 Lombardo Salvatore X   Nastasi Luisa    X    

 Muratore Salvatore X   Randazzo Daniela X  

 Piazza Vita X   Salvo Michela A. M.    X  

  Valenti Elisabetta X  PERS.ATA  Dattolo Nunzio       X 

     Russo Antonino X  

 



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio 
alla seduta.   

PUNTO  N. 1   O.D.G: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.  

SINTESI DEGLI INTERVENTI : Il Presidente, Signor Lombardo Salvatore, dichiara aperta la 
seduta  e  passa alla condivisione del verbale della seduta precedente per porlo 
all’approvazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

DELIBERA   
all’unanimità l’approvazione del verbale n.7 del 30-07-2020.   

Risultato votazione: presenti n.17 favorevoli n. 17        astenuti n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.7 del 30-07-2020. 

 

PUNTO  N. 2 O.D.G: CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio d’Istituto dà la parola al Dirigente 
Scolastico che saluta e ringrazia i presenti evidenziando come il nuovo anno scolastico sia 
caratterizzato dalle incertezze legate all’emergenza COVID e come tutte le decisioni siano 
sempre in continuo divenire per le numerose e frequenti novità che al momento interessano il 
mondo scolastico. Per quanto riguarda il punto in esame,  il Dirigente Scolastico comunica  
che il Collegio docenti, in vista del Referendum del 20 settembre prossimo che coinvolge   
alcuni Plessi dell’istituto come   sedi di seggio elettorale  e considerato  che alcune aule 
necessitano di interventi di edilizia leggera,  ha proposto di iniziare l’anno scolastico il  
24/09/2020. Il Collegio Docenti, ha proposto  inoltre l’interruzione delle attività in data 7 
dicembre e 8 gennaio con il recupero di due giornate individuate nel 26 settembre e nel 12 
dicembre. Il Collegio inoltre ha motivato la proposta dei due ponti, dell’Immacolata e 
dell’Epifania, in quanto nella nostra comunità molte sono le famiglie in cui almeno un   
componente    lavora lontano da casa e che quindi questi ponti  costituiscono un’opportunità 
per ricongiungersi. 



 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visti    il  D.A. – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  della Regione 
Siciliana n. 2095 del 31-07-2020 e il D.A. n.2  del 10-08-2020  di modifica del primo 
Vista     la proposta del Collegio Docenti nella seduta del 03-09-2020, in riferimento al 
calendario scolastico; 
Visto che  alcuni Plessi dell’Istituzione Scolastica sono sede di Seggio elettorale per il 
prossimo Referendum; 
Visto che alcuni locali dell’Istituzione  Scolastica necessitano di interventi di edilizia leggera, 
decisi in conferenza dei servizi con l’Ente Locale; 
Visto che ancora  i lavori della sede centrale di via Trieste, 11,  non son ultimati e che le 
classi della scuola secondaria di 1 grado, con n.2 classi aggiuntive, si devono trasferire  nel 
Plesso di Santa Lucia  e nella sede dell’Istituto Commerciale di via Gramsci, condividendo  
con quest’ultimo regole organizzative diverse; 
 Considerato che i ponti dell’Immacolata e dell’Epifania fanno sì   che le famiglie  possano 
ricongiungersi nelle festività; 

DELIBERA 
 

all’unanimità  Il calendario scolastico dell’ a. s. 2020/2021: 
Inizio anno scolastico: 24-09-2020 
Interruzione attività scolastica per il 07-12-2020 e 08-01-2021 con recupero dei due  giorni nel 
26 settembre 2020 e nel 12-12-2020 

Risultato votazione presenti n.17  favorevoli n. 17 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.2: Approvazione Calendario scolastico dell’ a. s. 2020/2021 

 
 

PUNTO  N. 3  O.D.G.: ORGANIZZAZIONE ORARIO SCOLASTICO; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al Dirigente 
Scolastico che relaziona sulle proposte organizzative dell’orario scolastico: l’ingresso per la 
scuola Primaria e la Secondaria di I grado è previsto dalle 7,45 alle 8,00, i docenti 
attenderanno in classe gli alunni a partire dalle ore 7,45 e i collaboratori scolastici vigileranno 
sugli ingressi.   L’ingresso  dei bambini della Scuola dell’infanzia è previsto in una fascia 
ampia, dalle 8,00 alle 9,30. Le uscite saranno scaglionate in due –tre turni. Si utilizzeranno tutti 
i passaggi disponibili. La scuola primaria continuerà ad effettuare 30 tempi di 55 minuti, dalle 
08:00 alle 13:30 con due intervalli di 10 minuti. Per la scuola Secondaria si avanzano due 



proposte relative all’offerta formativa: lo svolgimento di 36 tempi con 3 tempi da recuperare o 
di 38 tempi con un tempo a recupero.  I docenti sono stai invitati ad elaborare le proposte per 
la restituzione  anche con la DaD. Si evidenzia la possibilità dello svolgimento di un PON nelle 
ore curricolari. L’intervallo sarà di 15 minuti. Per quanto riguarda l’infanzia  nei giorni 24, 25 e 
26 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle 8,00 alle 12,00, giorno 24 entreranno 
solo le prime sezioni. Per quanto riguarda la Primaria e la Secondaria di I grado,  le attività 
didattiche si svolgeranno il 24, 25 e  26 settembre dalle 8,00 alle 11,40.  Nel  primo giorno di 
scuola entreranno  soltanto le classi prime e quinte della Primaria e tutte le classi della 
Secondaria.  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-SENTITO IL D.S; 
-ANALIZZATE  le proposte relative all’organizzazione dei tempi dell’offerta formativa; 
-ESAMINATA  l’ organizzazione oraria dei tre ordini di scuola; 
-CONDIVISA la validità delle proposte; 
-VALUTATO il tempo prolungato che può appesantire ulteriormente  i ragazzi, vista la 
situazione emergenziale; 

DELIBERA 
 Ingresso per la scuola Primaria e la Secondaria di I grado dalle 7,45 alle 8,00, 
 Ingresso  dei bambini della Scuola dell’infanzia dalle 8,00 alle 9,30. 
 La scuola primaria continuerà ad effettuare 30 tempi di 55 minuti, dalle 08:00 alle 

13:30 con due intervalli di 10 minuti 
 Per la scuola Secondaria: lo svolgimento di 36 tempi con 3 tempi da recuperare o 

di 38 tempi con un tempo a recupero (si valuteranno le proposte del collegio sul 
recupero dei tempi)  

 Il tempo scuola nei primi tre giorni del 24,25 e 26 settembre: 
 Per l’infanzia  nei giorni 24, 25 e 26 settembre le attività didattiche si 

svolgeranno dalle 8,00 alle 12,00, giorno 24 entreranno solo le prime sezioni.  
 Per la Primaria e la Secondaria di I grado, le attività didattiche si svolgeranno 

il 24, 25 e  26 settembre dalle 8,00 alle 11,40.   
 Nel  primo giorno di scuola entreranno  soltanto le classi prime e quinte 

della Primaria e  tutte le classi della Secondaria..   
 

Risultato votazione presenti n. 17 favorevoli n. 17              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.3: Approvazione dell’organizzazione dell’orario scolastico 



 
  

PUNTO  N. 4  O.D.G: REVISIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sintesi degli interventi: Il Ds propone il rinvio della trattazione del punto ad una seduta di 
consiglio successiva in quanto la commissione non è riuscita ad elaborare le variazioni in 
tempo. Il Consiglio accetta la proposta di rinvio. Si rimanda la trattazione del punto 4 al 
prossimo Consiglio. 
 
 

 

 
PUNTO  N.   5 O.D.G :VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI: Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.  Prof.ssa 
Vita Biundo che chiarisce  la variazione alla programmazione annuale che si allega al 
presente verbale, relativa all’acquisto di beni terzi. 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-SENTITO il D.S. 
-CONSTATATA la validità della Richiesta 
-VISTA LA VARIAZIONE  di cui in allegato 

PRENDE ATTO DELLA VARIAZIONE E APPROVA  
All’unanimità la variazione della programmazione annuale. 

Risultato votazione presenti n. 17 favorevoli n. 17              astenuti n. 0    contrari: 0 

DELIBERA N.4:  Delibera di presa d’atto della variazione al programmazione annuale. 

 
 

PUNTO  N. 6  O.D.G : VARIE ED EVENTUALI. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:  
Il Presidente dà la parola al DS affinché possa esporre sulla situazione degli organici e 
sull’aspetto organizzativo. La Dirigente riferisce che la nostra scuola ha ottenuto l’ organico 
per le classi e per le sezioni aggiuntive richieste al fine di garantire il dovuto distanziamento e 
di evitare la formazione di classi pollaio. La Dirigente afferma che sono stati effettuati 



numerosi monitoraggi relativi alle aule in relazione ai banchi singoli, al numero di alunni e al 
distanziamento sociale. Si pensa  quindi di non intervenire sulle classi dotate degli spazi 
adeguati e di intervenire, invece,  sulle sezioni e sulle classi particolarmente numerose. Si fa 
riferimento in maniera particolare ad una sezione dell’infanzia di “Santa Lucia” e ad alcune 
classi della scuola secondaria di 1 grado. La Signora Bianco Maria Elena chiede dei 
chiarimenti sui criteri che si applicheranno per lo sdoppiamento di tale sezione dell’infanzia. 
La Dirigente risponde che potranno essere espresse delle preferenze a coppie, in seguito 
avverrà un sorteggio delle stesse e ci sarà la presenza di un docente supplente e  di un 
docente titolare in entrambe. Per quanto riguarda la Scuola Primaria le classi del plesso” 
Collodi” non dovrebbero subire variazioni grazie agli spazi ampi ed alle numerose entrate 
presenti nella struttura. Lo stesso dicasi per Santa Lucia. L’ Amministrazione Comunale in una 
apposita conferenza di servizi  ha preso l’impegno per l’abbattimento di due pareti e per una 
manutenzione straordinaria  dei bagni del Piano terra del Plesso Capuana per consentire a 
tutte le classi ivi presenti  di avere le  aule adeguate. Per quanto riguarda la scuola Media, 
visto l’organico aggiuntivo, le classi prime e terze conterranno 15 alunni con il conseguente   
aumento di  classi. Non subiranno sdoppiamenti le classi dell’indirizzo musicale. La classe 
prima dell’indirizzo musicale, formata da 24 alunni, verrà sistemata in uno spazio ampio ed 
adeguato, per garantire il distanziamento, nel plesso “Santa Lucia” insieme alla seconda ed 
alla terza. Tutte le aule saranno dotate di segnaletica, segnaposti e banchi distanziati, in ogni 
plesso verrà allestita” l’aula Covid “nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza del 6 agosto 
2020. Il Signor Muratore Salvatore chiede notizie sulle  assegnazioni dei docenti alle classi 
prime della secondaria. La Dirigente risponde che subiranno dei cambiamenti per l’aumento 
del numero delle classi che vedranno quindi  la presenza sia dei docenti titolari che dei 
supplenti. Il Signor Cangemi Salvatore chiede se sono presenti le risorse per sdoppiare la 
prima C ad indirizzo musicale, la Dirigente afferma che se dovessero esserci le condizioni 
prenderà in considerazione questa richiesta.  
Per quanto riguarda l’avvio della  mensa scolastica, nella scuola dell’infanzia, si dovranno 
valutare le condizioni, cioè la disponibilità delle aule, per adesso occupate dalla secondaria di 
1 grado.  
 Per la scuola Secondaria il Dirigente evidenzia che quest’anno non potranno esserci locali 
per il refettorio e che pertanto, una volta iniziato il tempo prolungato, il pasto dovrà essere 
consumato in aula.  Il pasto  verrà distribuito dall’Ente Locale o portato da casa, preparato dai 
genitori. 
Il Ds aggiunge che non permetterà l’ingresso di pasti dall’esterno.  
 
 

 



 
La seduta è sciolta alle ore 19, 30 

F.to  Il Segretario                     
Prof.ssa Monaco Giuseppa 

               F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
Sig.  Lombardo Salvatore 

 


