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Prot n. 4354                    Parma, 12 settembre 2020 

 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 1 DEL 3 SETTEMBRE 2020 
 

 

DELIBERA N. 1 -  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene messo a delibera il verbale della seduta precedente, già inviato ai componenti del Consiglio 

via posta istituzionale. 

Delibera n. 1 del 03/09/2020 

Approvazione del verbale della seduta precedente (19 giugno 2020) inoltrato a tutti i docenti via 

posta istituzionale. 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 19 giugno 2020, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 2 – Delibera Integrazione Patto di corresponsabilità 
La Dirigente espone al Consiglio la proposta di integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 

in tempo di pandemia Covid-19, già inviato via posta istituzionale, sottolineando che risulta essere 

un atto dovuto in quanto trattasi di una richiesta che viene fatta alle scuole. L’integrazione risulta 

essere costituita da due parti: 

- la prima parte risulta un patto di corresponsabilità tra studenti, famiglie ed educatori, basato sulla 

consapevolezza che il contrasto alla diffusione del COVID-19 dipende da comportamenti 

individuali responsabili. 

- la seconda parte riguarda il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata con relativo 

Regolamento. Tale piano è stato predisposto dall’istituto scolastico e dovrà essere letto e rispettato 

dalle famiglie e dagli studenti nel momento in cui sarà necessario metterlo in atto. 

Dopo vari interventi tesi a chiarire alcune parti del regolamento si passa alla delibera. 

L’integrazione al Patto di Corresponsabilità viene allegata al presente verbale (allegato n.1). 

Delibera n. 2 del 03/09/2020 

Delibera dell’integrazione al Patto di Corresponsabilità 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza l’integrazione al Patto di Corresponsabilità. 

 

DELIBERA N. 3 – Delibera Integrazione Regolamento di disciplina 
Su invito del Presidente, la Dirigente illustra al Consiglio di Istituto l’Integrazione al Regolamento 

di Disciplina. Tale Integrazione è stata definita seguendo la linea del regolamento in vigore. Essa 

consta di due parti: una in merito alle norme sanitarie connesse alla diffusione del virus e l’altra alla 

Didattica Digitale Integrata. 

Dopo vari interventi tesi a chiarire alcune parti del Regolamento, si passa alla delibera. 

L’integrazione al Regolamento di Disciplina viene allegata al presente verbale (allegato n.2). 
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Delibera n. 3 del 03/09/2020 

Delibera integrazione Regolamento di disciplina 

Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza il Regolamento di Disciplina 

 

DELIBERA N. 4 – Delibera Integrazione Regolamento d’Istituto 
Su invito del Presidente, la Dirigente illustra al Consiglio il Regolamento d’Istituto che disciplina il 

rientro a scuola, allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante (allegato n.3). 

La Dirigente illustra che durante il periodo estivo tutte le aule delle varie sedi sono state 

accuratamente misurate con il Dott. Borsi, Responsabile della sicurezza, in modo da poter garantire 

in ogni classe agli studenti il giusto distanziamento. La possibilità di poter utilizzare un maggior 

numero di aule presso gli istituti Rondani e Melloni ci ha permesso di non utilizzare spazi 

sottodimensionati delle nostre sedi. 

Le principali novità dell’integrazione al Regolamento prevedono che gli studenti entrino a scuola 

indossando la mascherina, preferibilmente chirurgica, si disinfettino le mani prima di entrare in 

classe e, solo dopo essersi seduti al proprio banco, possono abbassare la mascherina. 

Il numero di ingressi e uscite dagli edifici saranno aumentati per scaglionare le classi. L’apertura 

sarà ampliata dalle 7,40 fino alle 8,00 per non creare assembramenti, e così anche l’uscita avverrà a 

partire dalle 12,55. 

La DDI sarà attivata in caso di assenza dello studente in quanto positivo al tampone. 

Nei laboratori, dove non si può garantire il giusto distanziamento, sarà necessario indossare sempre 

la mascherina. 

Le attività di scienze motorie si svolgeranno il più possibile all’aperto, fino a quando la stagione lo 

permetterà. 

Le aule saranno accuratamente pulite e disinfettate al termine di ogni attività. 

La Dirigente, prima di passare alla delibera, aggiunge che sarà necessario da parte di tutti un grande 

senso di responsabilità perché solo in questo modo sarà possibile fronteggiare una situazione così 

delicata. 

Delibera n. 4 del 03/09/2020 

Delibera integrazione Regolamento di Istituto 

Il Consiglio d’Istituto delibera il Regolamento di Istituto, a maggioranza. 

 

DELIBERA N. 5 – Delibera criteri concessione a studenti di sussidi didattici in 

comodato d’uso  
La Dirigente, su invito del Presidente, illustra la delibera relativa alla concessione agli studenti di 

sussidi didattici in comodato d’uso. 

Durante la Didattica a Distanza si è chiesto ai coordinatori di verificare l’eventuale difficoltà da 

parte degli studenti a seguire le lezioni in remoto a causa di problemi legati agli strumenti o alla 

connessione. 

Dall’indagine è scaturita la necessità di concedere 27 PC in comodato d’uso. 

Attualmente disponiamo di una dotazione più ricca di strumenti. 
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Il Direttore Amministrativo ha fornito alcuni criteri per stilare una graduatoria da utilizzare in caso 

di richieste eccedenti la nostra dotazione: 

- numero di fratelli che frequentano la scuola 

- famiglia monogenitoriale in smart-working 

- un genitore che ha perso il lavoro negli ultimi sei mesi 

Delibera n. 5 del 03/09/2020 

Delibera criteri concessione a studenti di sussidi didattici in comodato d’uso. 

Il Consiglio d’Istituto approva, all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 6 – Delibera Adesione Avviso PON Supporti alla didattica 
La Dirigente illustra ai membri del Consiglio di Istituto il contenuto dell’Avviso PON supporti alla 

didattica: l’avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e 

kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

Il nostro istituto individuerà studenti in difficoltà a cui assegnare dizionari e altri sussidi didattici, 

acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal PON, utilizzando i criteri deliberati nel punto 

precedente per graduare le richieste che perverranno. 

Per beneficiare dei predetti sussidi non bisogna aver goduto di analoghe forme di sostegno. Le 

famiglie potranno documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi 

alla diffusione del COVID-19. 

Delibera n. 6 del 03/09/2020 

Delibera adesione Avviso PON Supporti alla didattica 

Il Consiglio d’Istituto approva la delibera all’unanimità 

 

DELIBERA N. 7 – Delibera riduzione della quota del contributo volontario per 

l’anno scolastico 2021/2022 causa Covid 
Su invito del Presidente, la Dirigente illustra la proposta di ridurre il contributo volontario per il 

prossimo anno scolastico 2021/2022 dagli attuali 160 euro (di cui 60 obbligatori per fotocopie, 

diario e assicurazione) a 140 euro. 

Delibera n. 7 del 03/09/2020 

Delibera riduzione della quota del contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022 causa 

Covid 

  Il Consiglio d’Istituto approva la delibera a maggioranza. 

 

 

       Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

       Prof.ssa Cristiana Ugolotti                                 Dott. Paolo Bertazzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


