
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE N. 6 triennio 2018-2021 
27 luglio 2020 

Il giorno 27 del mese di luglio dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 9.00, convocato dal Presidente 

secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente 

ordine del giorno: 

1. Calendario scolastico ed orario di funzionamento della scuola per l’a.s. 2020-21; 

2. Modalità di ripresa delle attività didattiche per l’.s. 2020-21; 

3. Criteri di valutazione per la valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2019-20; 

4. Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2020-21. 

 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente x  

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

Chiloiro  Rita Docente x  

Fischietti Anna Maria Docente x  

Galasso  Mariquita Docente x  

Piccinni Antonella Docente x  

Prontera Silvia Docente  x 

Stranieri Immacolata Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore  x 

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore x  

Moccia Angela Genitore x  

Tripaldi  Daria Genitore x  

Vitale Giovanna Genitore x  

 
Apre la seduta il Dirigente Scolastico che, constatato il numero legale dei partecipanti, passa alla 
discussione dell’OdG. 
 
Punto 1: Calendario scolastico ed orario di funzionamento per l’a.s. 2020-21. Delibere n. 30, 31 e 32. 

Il dirigente, dopo aver riepilogato ai presenti  la situazione attuale che vede da parte del M.I., la 
pubblicazione del verbale n. 94 del 07.07.2020 contenente le più recenti indicazioni del CTS relative alle 
misure da adottare per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020- 21, aggiorna il consesso sulle novità 
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intervenute, alla luce delle quali riesaminare la proposta, deliberata all’unanimità dal Collegio dei 
Docenti, di accogliere il calendario scolastico così come determinato nella delibera dalla Giunta 
Regionale della Regione Puglia del 02.07.2020. Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio 
di Istituto delibera all’unanimità di adottare il calendario scolastico regionale nella versione integrale 
deliberata dalla Giunta Regionale Puglia.  
Alla luce del nuovo assetto organizzativo degli spazi-classe dell’istituto, che vedono una situazione 
ritornata nella normalità in virtù dei nuovi criteri di distanziamento individuati dal CTS, il Consiglio   
delibera unanimemente di individuare l’orario di funzionamento della scuola per l’a.s. 2020-21 in 5 
giorni/settimana.   

Quanto invece alle chiusure complete della scuola nei giorni prefestivi, il Dirigente Scolastico propone al 
Consiglio le seguenti chiusure complete in giornate prefestive: lunedì 07.12.2020, giovedì 24.12.2020, 
giovedì 31.12.2020.  
 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la soluzione così determinata. 
Tutti i dati sin qui esposti entrano a far parte dell’Allegato A. 
 

Punto 2: Modalità di ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 33. 

Il dirigente introduce la discussione che vede l’intervento attivo e collaborativo di tutti i consiglieri. In 
sintesi, alla data odierna, alla luce delle indicazioni fornite dal CTS nel proprio verbale n. 94 del 
07.07.2020, questa scuola ha ripristinato gli spazi-aula per dare attuazione all’avvio del prossimo anno 
scolastico. Sono state inoltre attivate tutte le interlocuzioni sia con l’Ente Locale, sia con l’USR Puglia per 
ottenere il personale docente e non docente indispensabile alla ripresa delle attività didattiche.  

In sintesi, il piano di ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-21 vede l’attivazione di 2 ulteriori 
ingressi/uscite nel plesso Prudenzano per evitare situazioni di assembramento, lo scaglionamento orario 
degli ingressi/uscite delle classi/sezioni, la collaborazione con l’Ente Locale che fornirà tutta la 
segnaletica orizzontale per evitare gli assembramenti negli spazi antistanti i plessi, la richiesta di banchi 
monoposto (misura 50 x 60 cm) e di sedute didattiche innovative da collocare nelle aule di dimensioni 
medio-piccole al fine di recuperare spazi di movimento per docenti ed alunni.  

Si apre una costruttiva interlocuzione nella quale i consiglieri convengono sulle misure proposte dal DS 
in quanto rappresentano la modalità di ripresa che più tiene conto dei disagi, in ogni caso inevitabili, 
delle famiglie. 

Pertanto, il Consiglio di Istituto concorda e delibera all’unanimità le modalità di ripresa delle attività 
didattiche per l’a.s. 2020-21. 

Il DS si impegna in ogni caso ad informare il consesso di tutte le ulteriori novità che dovessero 
intervenire sino all’inizio dell’a.s. 2020-21. 

 

Punto 3: Criteri di valutazione per la valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2019-20. 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che il giorno 23 luglio 2020 il Comitato di valutazione, che 
ricomprende tra i suoi componenti anche 2 genitori ed 1 docente scelti da questo consesso, si è riunito 
per determinare i criteri che consentiranno al Dirigente Scolastico l’attribuzione del bonus premiale 
finalizzato alla valorizzazione del merito del personale docente, a tempo determinato e indeterminato, 
in servizio in questa istituzione scolastica nell’a.s 2019-20. Si apre la discussione nella quale vengono 
spiegati ai presenti il senso ed il significato delle scelte effettuate per il presente anno scolastico nonché 
la profonda riflessione da cui esse sono scaturite. La delibera di approvazione del Comitato di 
valutazione ed i relativi criteri vengono allegati al presente verbale e ne entrano a far parte integrante 
(Allegati B e C). 

Il Consiglio prende atto. 
 

Punto 4: Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2020-21. Delibera n. 34. 
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Il Presidente legge dunque ai presenti, quale proposta di delibera per l’a.s. 2020-21, lo stralcio del 
verbale n. 7 del 26/06/2019 nel quale si individuavano per l’a.s. 2019-20 i criteri di concessione d’uso 
della palestra della scuola a beneficio delle associazioni sportive che ne avessero fatto regolare richiesta 
all’Ente comunale. 
Volendo per il prossimo anno scolastico questo Consiglio, nella sua unanimità, continuare la promozione 
dell’offerta formativa relativa alle attività sportive ed in considerazione dell’imprescindibile necessità di 
utilizzare la palestra coperta come unico spazio scolastico idoneo ad ospitare tutte le attività 
extracurriculari, le manifestazioni, le attività conclusive di progetti e laboratori a causa della mancanza di 
altri spazi idonei, l’intero C.d.I. è concorde nell’individuare i seguenti giorni ed orari di disponibilità della 
palestra per le attività delle associazioni sportive del territorio che ne avranno autorizzazione all’uso da 
parte dell’Ente proprietario: 
• lunedì – mercoledì – venerdì a partire dalle 18:30, intendendo con tale orario l’ingresso degli 
iscritti alle associazioni nella palestra e NON l’inizio delle relative attività; 
• sabato a partire delle 15:00. 

Restano esclusi dalla fruizione i periodi di particolare interesse per le attività scolastiche, quali: 
• il periodo dall’14 al 22 dicembre 2020; 
• il periodo dal 24 maggio al 11 giugno 2021; 
• ogni altro giorno necessario alle attività scolastiche purché comunicato da parte della scuola con 
un preavviso di almeno 5 giorni. 

Il Consiglio delibera altresì che la disponibilità così come individuata, sia resa possibile alle seguenti 
condizioni ritenute imprescindibili: 

1. che non intervengano, rispetto alla data odierna, ulteriori novità ministeriali che obblighino 
l’istituzione scolastica all’uso della palestra quale spazio essenziale per la didattica anche nelle ore 
pomeridiane. In tal caso la presente deliberà si intenderà immediatamente revocata e il Dirigente 
Scolastico ne darà immediata comunicazione all’Ente Locale proprietario; 

2. che l’Ente Locale individui opportune e necessarie misure per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 che obblighino le associazioni sportive all’adozione di comportamenti, misure di 
contenimento e misure igienico-sanitarie da verificarsi puntualmente. Ciò, affinchè lo spazio-
palestra non diventi possibile focolaio infettivo; 

3. che ciascuna società sportiva concessionaria individui la figura di un responsabile per il 
contenimento COVID con funzioni di custodia e puntuale igienizzazione degli spazi usati. Tale 
persona designata costituirà referente per la scuola sia per la gestione dell’apertura e chiusura della 
struttura, sia per il mantenimento della sanificazione dei luoghi e dovrà essere individuata e 
comunicata per iscritto alla scuola prima che si avvii l’utilizzo della palestra; 

4. che le società sportive effettuino attività che non rovinino il tappetino della palestra, già sottoposto 
a numerose riparazioni a causa di tagli e buchi prodotti in esso dall’uso di attrezzi non appropriati 
quali pattini e quant’altro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Alle ore 10.35, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli        


