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ANNO SCOLASTICO 2019-20 

VERBALE n° 11  CONSIGLIO DI ISTITUTO del 23.07.2020 

Il giorno 23 luglio2020 , alle ore 15:30, in video collegamento in conformità con quanto previsto in 
materia di prevenzione per emergenza COVID 19, in seguito a regolare convocazione PROT. N° 
2173/II.1 del 15/07/2020 del Presidente del Consiglio come previsto dall’O.M. 215/91, si è riunito 
in prima seduta, il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Organizzazione didattica a.s. 2020/21; 
3. Concessione locali scolastici; 
4. Varie ed eventuali. 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Pia Sorce 

Sono presenti per la componente genitori:Maria Rosa Bellomo,Silvia Grandinetti. 

Sono presenti per la componente docenti:Giulia Corsaletti, Maria Teresa Baglioni, Laura 
Capretti, Caterina Mangione, Flavia Cerulli,Francesca  D’Agostino, Barbara Mollo. 

Sono presenti per la componente Ata:Paola Boccia, M. Rosaria Colombo. 

Assenti giustificati:  Andrea Langellotti (dimissionario),  Simona Romeo, Stefania Pallotti, 
Laurenza Cosima Damiana, Anna Fabbricatore, Teresa Caterino, Alessia Zema. 

Punto 1: approvazione del verbale precedente 

L’ins.te Baglioni legge il verbale della seduta precedente del 30/06/2020. 

DELIBERA N. 67 

ALL’UNANIMITA’ IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA IL VERBALE DELLA 
SEDUTA PRECEDENTE DEL 30 GIUGNO 2020. 

 

Punto2: organizzazione didattica a.s. 2020/21 



La Dirigente, come anticipato nell’ultima riunione del Consiglio tenutasi nel mese di giugno, 
comunica che intende presentare le ipotesi di lavoro che guideranno l’organizzazione per il 
prossimo anno scolastico, tenendo conto delle ultime indicazioni fornite dal Miur, a proposito della 
riapertura delle scuole in un periodo di rischio da contagio da COVID19, purtroppo sempre 
persistente. 

L’inizio delle lezioni è stato fissato per il Lazio al 14 settembre e la fine al giorno 8 giugno 2021; il 
calendario scolastico è uscito in ritardo rispetto agli anni scorsi e, visto che la Regione Lazio ha 
dato d’ufficio il ponte del 7 dicembre, la nostra proposta di adattamento del calendario deliberata 
durante la scorsa riunione, non è più valida. La Dirigente informa il Consiglio che è possibile 
consultare lo stesso calendario sul sito della regione Lazio e su quello del nostro istituto. 

OMISSIS……………… 

 

Per quanto concerne il plesso di Isola Sacra, spiega la Preside, è previsto l’uso di altri due spazi, 
oltre le aule,  in cui sistemare  due nuovi gruppi,  composti dagli alunni residuali delle due classi 
prime e delle due classi terze che hanno un numero più elevato di bambini, eccessivo rispetto alla 
capienza delle aule attualmente a disposizione. 

Per procedere alla formazione dei suddetti nuovi due gruppi classe nel plesso di Isola Sacra, il 
collegio sarà chiamato a scegliere un criterio adeguato che sia didatticamente soddisfacente, in caso 
contrario si dovrà procedere ad un sorteggio. 

Anche per la Scuola dell’Infanzia del plesso centrale sarà necessario formare un terzo gruppo classe 
formato dagli alunni residuali provenienti dalle due sezioni già esistenti, numerose rispetto agli 
standard previsti dalla normativa sul distanziamento: il terzo gruppo  sarà collocato nell’attuale aula 
laboratorio, per la Sede di via del Serbatoio. 

Nel plesso di Isola Sacra le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono attualmente 3 e il quarto gruppo 
che si formerà, sempre secondo i criteri decisi dal collegio, sarà allocato nell’androne.  

OMISSIS…. 

La Preside illustra la situazione della scuola secondaria di primo grado nel plesso di via 
Copenaghen: il centro di formazione è stato trasferito e avremo tutto il secondo piano a disposizione 
che è già pronto per ospitare le classi  nell’ala destra del piano stesso. Nel mese di agosto il Comune 
completerà i lavori anche nell’ala sinistra. 

Le classi saranno distribuite nei due piani (una anche al piano terra per esigenze di mobilità di uno 
studente); nel medesimo plesso allocheremo anche due classi della scuola primaria di via Varsavia, 
la IV G e la V G (classi a modulo) avendo dovuto utilizzare ulteriori spazi a via Varsavia per 
allocare le classi più numerose con l’adeguato distanziamento sociale.  La scelta è stata dettata dal 
fatto che sono classi terminali a tempo ridotto. 

Tutta questa organizzazione, ribadisce la Preside, comunque condivisa con il RSPP dell’istituto e il 
RSPP dell’ufficio tecnico comunale, ci ha portato a chiedere un aumento del personale scolastico 
all’USR: 2 docenti per la scuola dell’infanzia (per i nuovi 2 gruppi classe), quattro docenti per la 



primaria (per i nuovi 2 gruppi classe a tempo pieno)  e 17 collaboratori scolastici, considerando il 
tempo scuola regolamentare. Il numero elevato dei collaboratori richiesto è giustificato sia per la 
sorveglianza sia per l’aggravio di lavoro cui saranno sottoposti, poiché non dovranno occuparsi solo 
della pulizia dei locali, ma anche e soprattutto della sanificazione giornaliera, più volte al giorno, 
degli stessi, oltre che delle varie portinerie.  

OMISSIS… 

In secondo luogo dovremo garantire il diritto allo studio e nell’eventualità della presenza di un 
organico di personale non sufficiente, si espleterà l’attività didattica, con una programmazione ad 
hoc, in 24 o 27 ore settimanali in orario antimeridiano per tutte le classi.  La decisione in merito 
sarà rimandata al prossimo collegio dei docenti. 

Se l’organico dei collaboratori scolastici non sarà adeguato, non potremo garantire il tempo pieno 
all’utenza, ma garantiremo soltanto il diritto allo studio di 27 ore settimanali senza alcun servizio 
pomeridiano. 

OMISSIS… 

Punto 3: concessione locali scolastici 

La Preside comunica che è necessario trattare il terzo punto all’ordine del giorno, perché sono 
pervenute alla scuola le richieste dell’utilizzo dei locali scolastici da parte delle associazioni che già 
svolgevano le loro attività nella nostra scuola. 

OMISSIS…………… 

DELIBERA N. 68 

ALL’UNANIMITA’ SI DELIBERA DI CONCEDERE ALCUNI LOCALI DELL’ISTITUTO 
ALLE ASSOCIAZIONI “IO NOI”, “MANI UNITE”, EIDOS E LANGUAGE POINT PER 
PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RISPETTIVAMENTE DI PRE-
POST SCUOLA, DOPOSCUOLA, BIBLIOTECA E CORSO DI LINGUA INGLESE IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO.  IL CONSIGLIO SI RISERVA DI DELIBERA IN UN 
PROSSIMO FUTURO LA CONCESSIONE DEI LOCALI PALESTRE FINO AL 
MOMENTO IN CUI NON SI AVRANNO NOTIZIE CERTE DA PARTE DEL COMUNE DI 
FIUMICINO E COMUNQUE ULTERIORI INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’  SPORTIVE POST EMERGENZA COVID 19.  

OMISSIS… 

La riunione termina alle ore 16:58. 

Il Presidente                                                                                          Il segretario 

Maria Rosa Bellomo                                                                       Maria Teresa Baglioni 


