
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

23 settembre 2021 

  

VERBALE  

    

Oggi, addì 23 settembre 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Comunicazione del D.S. sull’avvio dell’anno scolastico. Procedure relative all’emergenza Covid 19  
2. Avvio anno scolastico 2021/2022: problemi organizzativi 
3. Riflessione in merito ai modelli orari per il PTOF 2022-2025 
4. Varie ed eventuali 

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti i 

sigg. Paola Magri, AnnaMaria Peli, Maria Mombelli, Sara Sinigaglia 

Partecipa alla seduta il DSGA f.f. Maurizio Naso che viene presentato dal Dirigente per un breve saluto, al termine del 

quale abbandona la riunione. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Comunicazione del D.S. sull’avvio dell’anno scolastico. Procedure relative all’emergenza Covid 19  
Il Dirigente Scolastico riferisce sull’avvio dell’anno scolastico in riferimento alle procedure da seguire per la prosecuzione 
dell’emergenza legata al Covid 19. Le procedure sono legate al protocollo di sicurezza emanato ad agosto dal governo e 
dal CTS, diffuso dal Ministero dell’Istruzione. Non ci sono particolari novità rispetto allo scorso anno, in particolare sono 
rimaste invariate le misure di distanziamento degli studenti. Entra la Sinigaglia. Si segnala il controllo continuo del green 
pass e l’assenza di problematiche relative a questa misura. Il DS si rende poi disponibile a rispondere ad eventuali 
domande sull’argomento. Non ci sono domande al proposito. 
 

2. Avvio anno scolastico 2021/2022: problemi organizzativi 
Il Dirigente Scolastico riferisce in merito alle difficoltà di nomina del personale docente e non docente, illustrando le 
difficoltà incontrate in queste settimane. Si rende poi disponibile a rispondere ad eventuali domande sull’argomento. 
Non ci sono domande al proposito. 
 
3. Riflessione in merito ai modelli orari per il PTOF 2022-2025 
Il Presidente ricorda i risultati del sondaggio e chiede al Dirigente Scolastico di riferire su quanto emerso nel dibattito 
interno al collegio docenti precisando che la posizione della componente genitori è di appoggio per la modifica del 
modello a 28 ore nella scuola primaria mentre prende atto dell’orientamento prevalente del corpo docente di 
mantenere la settimana lunga nella scuola secondaria anche perché il rinnovo del consiglio è molto vicino. Il Dirigente 
riferisce dell’unanimità della scuola primaria per l’adozione del modello scolastico a 28 ore solo nella fascia 
antimeridiana a partire dalle classi prime. La maggioranza del consiglio si esprime per una soluzione graduale che 
preveda il convincimento di coloro che non sono d’accordo nel tentativo di portare tutte le classi ad una scelta condivisa. 
Nella scuola secondaria le posizioni sono diversificate anche se la maggioranza dei docenti si è espressa a favore del 
ritorno alla settimana lunga con un orario giornaliero di 5 ore. Si apre il dibattito in previsione dell’approvazione del ptof 
di ottobre. Vista la posizione degli insegnanti e l’adesione in termini inferiori nel questionario raccolto, non si ritiene 
opportuno al momento un cambiamento di modulo per la scuola secondaria mentre vi è una convergenza sulla modifica 
del modulo per la scuola primaria. 
 
4. Approvazione verbale della seduta 
Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n. 1 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22. 

  

Castegnato, 23 settembre 2021  



 
Il Segretario                   Il Presidente  
Carmela Misuraca        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  


