
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

2 Aprile 2020  

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 2 APRILE 2020, regolarmente convocato alle ore 18 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Informativa relativa alla situazione scolastica a seguito dell’emergenza COVID-19 
2. Diari scolastici A.S. 2020/2021 
3. Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale. 

4. Approvazione del verbale   

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 18. Risultano assenti 

Paola Magri, Pierino Franchi, Carmela Misuraca, Matteo Pasquali. 

Partecipa il DSGA Donato Antonio Franco 

  

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     

Punto 1: Informativa relativa alla situazione scolastica a seguito dell’emergenza COVID-19 

Il DS illustra la situazione venutasi a creare con la sospensione delle attività didattiche illustrando tutte le decisioni 

organizzative prese. Rendiconta, aiutato dalle docenti, sulle attività intraprese in tutti i plessi. Riferisce della situazione 

generale, relativamente alle circolari e alle indicazioni giunte dal ministero. Risponde poi a tutte le domande dei presenti. 

Il DSGA riferisce del differimento delle scadenze di bilancio approvate dal governo a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Il presidente riferisce che nella scuola primaria si è riscontrata una partenza più lenta della DAD per difficoltà 

organizzative legate alla necessità di una adozione graduale del modello adottato. I genitori chiedono che i compiti 

vengano assegnati il lunedì per tutta la settimana come nelle classi quarte. Per le classi quinte vi è una differenza tra i 

moduli e una partecipazione maggiori di alcune rispetto ad altre. Si chiede che tutte le classi lavorino in modo omogeneo 

con video, lezioni registrate. Serve mantenere un legame e una relazione con gli studenti. Il DSGA poi lascia l’incontro. 

Il Dirigente riferisce dell’organico dell’anno prossimo per la scuola primaria rappresentando le difficoltà di confermare 

il modulo a 40 ore. 

Lascia la riunione Lianella Galli 

  

Punto 2: Diari scolastici A.S. 2020/2021 

Il DS chiede che, anche per il prossimo anno, si utilizzi lo strumento del diario di istituto.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 18-2019/2020  

  

Punto 3: Rinnovo rete amministrativa tra scuole per la gestione dello stato giuridico del personale. 

il DS chiede al consiglio di confermare la rete che supporta l’istituto nella gestione delle pratiche pensionistiche del 

personale. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 19-2019/2020  

 

Punto 4: Approvazione verbale della seduta  

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

  

Il Presidente chiude la seduta alle ore  

  

Castegnato, 2 APRILE 2020  

   

  



Il Segretario                   Il Presidente  
Angelica Dalprà                            Antonio Via  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale del 

corrispondente atto/provvedimento deliberato dal Consiglio di Istituto in forma telematica con il riconoscimento visuale 

dei partecipanti e l’esplicita dichiarazione di voto.   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari  


