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VERBALE N. 3 

L’anno 2020, giorno 04/11/2020 alle ore 18.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in 

seguito a regolare convocazione Prot. 0005438/U del 31/10/2020 si è riunito, , in modalità a distanza tramite 

piattaforma GSuite di Google, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

Approvazione verbale seduta precedente;  

1. Approvazione del Ptof per la parte annuale.  

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

I componenti del Consiglio d’Istituto sono quelli di seguito nominati all’interno della tabella  

 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Rosalba G. Sabatino X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno  X 

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo X  

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina  X 

7.  Ins. Fulco Giuseppina  X 

8.  Ins. Zucco Grazia X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio  X 

2.  Sig. Zappia Francesco X  

3.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

4.  Sig. Zito Pasqualino  X 

5.  Sig.ra Carbone Santina X  

6.  Sig.ra Ottobre Teresa X  

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale  X 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Arcangelo Macrì, dopo aver constatato la presenza della 

maggioranza dei consiglieri, dà inizio ai lavori. Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Carmela 

Serafino. 

Punto n. 1. La DS ad inizio di seduta saluta i presenti e si scusa per la convocazione straordinaria dovuta 

alla dimenticanza della discussione dell’approvazione dell’aggiornamento del POF annuale, anche se il 

Ministero con una recente nota ha prolungato i termini di approvazione.  Il Presidente propone l’inserimento 
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di un nuovo punto all’OdG affermando che se il consiglio lo approva, lui vorrebbe presentare un documento 

redatto per il consiglio d’istituto a riguardo della richiesta di riduzione  del tempo scuola. La DS ribadisce 

che la tematica è di notevole rilievo, che non si tratta solo della riduzione del tempo scuola, perché gli alunni 

devono stare a scuola,  quanto  soprattutto di garantire la vigilanza agli alunni in caso di assenza dei docenti, 

cosa che può capitare e riassume le difficoltà che si sono dovute affrontare il giorno precedente nella Scuola 

secondaria di primo grado del plesso di Delianuova, vista l’assenza improvvisa di cinque docenti, senza 

alcuna possibilità di sostituzione rendendo necessario il  ricorso alla possibilità di fare uscire gli alunni, 

un’ora prima del termine delle lezioni e solo dopo aver contattato  le famiglie attraverso telefonate 

effettuate, con notevole dispendio di tempo ed energie, dai collaboratori scolastici con la riserva che,  nei 

casi in cui non fosse stato possibile contattare le famiglie, per quegli alunni si sarebbe comunque garantita la 

vigilanza a scuola. Il presidente concorda con la Dirigente e chiede se la Mozione può essere discussa. La 

DS, visto che la delibera di tale punto interessa la comunità, accetta la discussione ma non l’eventuale 

delibera che vuole sia ufficialmente messa come punto oggetto di discussione nella successiva convocazione  

per permettere a tutti i membri del consiglio di esprimersi. Il Presidente insiste anche solo per la discussione.  

La DS invita i consiglieri a votare per l’ inserimento del punto. 

Il consiglio d’istituto 

all’unanimità dei voti espressi in chat, 

 delibera, 

Delibera  n. 1 

Di inserire il punto discussione richiesta di riduzione  del tempo scuola. 

Il presidente, su approvazione della DS, invia ai consiglieri per presa visione, un documento redatto dai 

genitori che motiva la richiesta della riduzione oraria di 10 minuti. Il documento sarà allegato al presente 

verbale e dà lettura del documento.  

La Ds, continua la propria relazione affermando che lei deve rispondere al Ministero della violazione di un 

curricolo nazionale di un monte ore che è previsto da una legge dello stato e pertanto chiede di equilibrare 

gli interessi di tutti,  con tutto il monte ore previsto e contemporaneamente di cercare di preservare il più 

possibile con una delibera di riduzione di 5 minuti ogni ora, che porterebbe ad una  riduzione oraria di  2:30 

ore. Ribadisce ancora che lei, Ds, deve applicare la normativa della Scuola pur dichiarandosi consapevole 

della situazione e chiede qualche giorno per approfondire la questione quanto meno relativamente alla 

scuola secondaria ma il Presidente afferma che la richiesta che sta avanzando  a nome dei genitori, non 

riguarda solo la scuola secondaria ma tutti gli alunni in quanto se la Calabria diventa zona rossa, solo le 

classi II e III della scuola secondaria andranno in DAD e gli altri rimarranno  a scuola con l’utilizzo 

obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza a scuola, con una condizione non 

vantaggiosa e limitante. La DS afferma che si documenterà interpellando anche il proprio RSPP, e domanda 

ai consiglieri se c’è la volontà di fare una prima delibera sui 5 minuti, di cui si era già trattato nel precedente 

Consiglio, di riduzione nell’attesa che lei si documenti. Il presidente suggerisce la riduzione almeno fino al 

perdurare dell’emergenza e quindi  fino al 31 gennaio. La DS ribadisce che si informerà su tutta la 

questione, pur nella convinzione dell’illegittimità della riduzione oraria di oltre 5 minuti  e pertanto si 

riaggiorna la discussione del punto e non si ritiene necessario approvare la riduzione di 5 minuti. La ds, 

puntualizza inoltre che la riduzione si riferisce alla scuola secondaria in quanto la proposta è stata presentata 

solo dai docenti della secondaria e non dall’infanzia e dalla primaria ed il Presidente suggerisce una 

riconvocazione degli organi collegiali. E quindi il punto si aggiorna. 

Il Consigliere Rechichi si informa se verranno soddisfatte le richieste dei tablet da parte delle famiglie e la 

DS afferma che, pur essendo questa discussione ricompresa nelle comunicazioni del DS, vuole prima di 

tutto dotare gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado che dovranno affrontare un 
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esame a fine anno scolastico, e in seguito verranno consegnati, in base a graduatoria gli altri dispositivi alle 

famiglie in difficoltà. Informa inoltre che alla scuola sono stati assegnati ulteriori 9000 €  per l’acquisto di 

altri tablet.  

Il consiglio d’Istituto prende atto di quanto discusso ed aggiorna al primo incontro utile la definizione del 

punto aggiunto. 

Punto n. 2: Approvazione del Ptof per la parte annuale. 

La Dirigente passa quindi alla trattazione del punto in oggetto affermando che entro il 31/10, le scuole 

devono aggiornare ed adottare il POF per l’anno in corso con le modifiche relative che sono riportate nel 

documento. Informa che tale approvazione per la parte di propria competenza riguardante l’aspetto didattico, 

è già stata definita nel collegio dei docenti. In sintesi riepiloga gli aggiornamenti  che riguardano gli 

accorpamenti di tutti i progetti nel macro progetto d’istituto che è suddiviso in 3 macroaree: area linguistica, 

area logico matematica ed area interdisciplinare e cittadinanza attiva; passa quindi ad elencare i restaanti 

progetti proposti ed approvati per l’anno in corso dal collegio dei Docenti:  

• Progetto di recupero di Italiano, Matematica, Inglese per le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado;  

• DM 8 – pratica musicale nella scuola primaria; 

• Progetto inclusione;  

• Progetto di educazione digitale “A Tutta Vita”proposto dal Ministero dell’istruzione 

• Progetto comunicazione Aba   

• Progetto eTwinning  per le classi III della scuola secondaria di primo grado;  

Riepiloga inoltre le proposte di formazione: 

• Innovazione e Digitale;  

• corsi di digitalizzazione per la segreteria,  

• corsi per l’inclusione ( specifica che durante la riunione del GLI; si è proposto di formare i docenti 

sullo spetro autistico). 

Chiede quindi al consiglio  di esprimersi in chat sulla relativa approvazione. 

Il Consiglio d’istituto 

SENTITE le proposte del DS,  

PRESO ATTO della bozza del documento, 

 VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99,  

VISTO il comma 12 e seguenti della L. 107/2015  

 all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera, 

DELIBERA N. 2 
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Di approvare il POF per l’anno scolastico 20201/2021. 

Punto n. 6: Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

La dirigente conclude  riportando per sommi capi,  un’intervista  che ha ascoltato, di un noto virologo che 

non concordava sulla chiusura totale del territorio nazionale, il quale affermava che è una misura sbagliata a 

differenza della chiusura settoriale. Inoltre spiegava che la maggior parte delle persone positive 

asintomatiche possono non trasmettere il virus e pertanto, chiudere  in modo totale non è proficuo. La DS 

conclude che è bene tutelarsi ma che la scuola è un luogo sicuro e, anche se il rischio zero non esiste, a 

scuola si rispettano le misure di sicurezza, stanze ampie, distanze di sicurezza, uso di dispositivi, igiene e 

aerazione di locali continua. Invita pertanto i genitori a portare questo messaggio alle famiglie degli alunni 

per rassicurarli.   

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:30 

 

 

 

        F.TO Il Segretario                                                                                 F.TO Il Presidente 


