
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

22 Ottobre 2020 

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 22 OTTOBRE 2020, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2020/2021 

2. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2020/2021 

3. Situazione organico e classi in avvio dell’anno scolastico 

4. Adeguamento del regolamento mensa 2020-21 

5. Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata 

6. Approvazione PTOF  

7. Proposta per criteri iscrizioni a.s. 21/22 

8. Varie ed eventuali 

9. Approvazione verbale della seduta 

   

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.35. Risultano assenti 

Musatti Giada, Peli Annamaria 

 

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

1. Chiusura edifici scolastici giorni prefestivi anno scolastico 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico presenta la proposta per la chiusura degli edifici scolastici nei giorni prefestivi per l’anno scolastico 

in corso.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 6-2020/2021  

 

2. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2020/2021 

Il Dirigente illustra i progetti per cui verrà chiesto il finanziamento con il piano diritto allo studio. La realizzazione di 
questi progetti è ovviamente subordinata all’eventuale sviluppo dell’epidemia che potrebbe condizionare o modificare 
l’attività didattica. 
 

3. Situazione organico e classi in avvio dell’anno scolastico 

Il Dirigente riferisce delle enormi difficoltà incontrate per le nomine di docenti e ATA a causa del malfunzionamento di 

SIGECO. Peraltro, sono in atto una serie di ricorsi che potrebbero avere un seguito anche a Castegnato. Attualmente si 

sta nominando il personale COVID che dovrebbe consentire un’adeguata sorveglianza e maggiore sicurezza.  

 

4. Adeguamento del regolamento mensa 2020-21 

Viene presentato il regolamento mensa con le modifiche inserite per l’a.s. 2020-21 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 7-2020/2021 

 

5. Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente Scolastico presenta il Regolamento approvato dal Collegio Docenti per normare la didattica a distanza 
qualora le circostanze lo richiedessero.  
Approvato all’unanimità. Delibera n. 8-2020/2021 

 

6. Approvazione modifiche PTOF  



Il Dirigente illustra le variazioni apportate al piano triennale dell’Offerta formativa. Sono inseriti nel PTOF la nuova 

articolazione oraria causata dal Covid compresa la modifica del modulo a 30 ore della primaria, i Regolamenti testé 

approvati nonché il curricolo di Educazione Civica. L’ins. Inverardi riferisce del dibattito interno al collegio della primaria 

che valuta anche l’aspetto didattico relativo ai diversi modelli orari considerando anche le difficoltà dei bambini a 

reggere le lezioni pomeridiane. Altro punto critico è la possibilità che ci siano classi autoformate che impediscono 

un’equilibrata e omogenea distribuzione degli studenti. Ci sono delle perplessità e delle proposte che potrebbero essere 

riviste nei prossimi mesi. L’ins. Galli ribadisce quanto detto dalla Inverardi riguardo il dibattito emerso. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 9-2020/2021  

 
7. Proposta per criteri iscrizioni a.s. 21/22 

Il Dirigente illustra una proposta utile per individuare i criteri delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22. Tale proposta è un 

contributo per la riflessione in attesa della votazione del consiglio entro dicembre. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

 

9. Approvazione verbale della seduta 

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

 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore   

  

Castegnato, 22 OTTOBRE 2020  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Paola Inverardi         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  


