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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 10
Il giorno lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 18:00 si è svolta la riunione del
Consiglio di Istituto in modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet
della piattaforma G-Suite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membro della componente genitori;
3. Approvazione Regolamento Covid (Modifiche);
4. Approvazione Patto Corresponsabilità (Modifiche);
5. Approvazione Regolamento riunioni on-line;
6. Approvazione Regolamento studenti-Atleti;
7. Ampliamento Offerta Formativa Scuola Infanzia “Via Ciro Menotti”;
8. Adesione Piano Triennale delle Arti 2021/2024;
9. Contributo volontario famiglie a. s. 2021/2022;
10. Viaggio d’istruzione Fattoria didattica ARCOBALENO – Recanati;
11. Rinnovo Comitato di Valutazione, designazione di un docente;
12. Adesione iniziative “Coop per la Scuola” e “Un click per la scuola” Amazon
13. Proposte di chiusura degli Uffici di Segreteria per l’a. s. 2021/22;
14. Varie ed eventuali
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Componenti n.17;

In carica n.17;

Presenti n.16;

Assenti n.1

Presiede il sig. Pomante Alfonso. Funge da segretario l’ins. Cioppettini Romina.
Punto n. 1;
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
(Delibera n. 1)
Punto n. 2;
Dalla data odierna la consigliera Jessica Scoppa ha perso i requisiti per poter sedere
in Consiglio. Il Regolamento prevede che sia surrogata dal primo dei non eletti nelle
elezioni del 2018. Il primo dei non eletti è il signor Gianluca Doria a cui il D.S ha inviato
la lettera di surroga. Quindi non si rende necessario indire nuove elezioni perché a
novembre il Consiglio decade. Il signor Doria oggi non parteciperà ma si provvede ad
inserirlo tra i Consiglieri.
(Delibera n. 2)
Punto n. 3;
Il D.S. presenta le modifiche al Regolamento: sono state fatte delle aggiunte
esclusivamente normative visto il Protocollo d’Intesa del Miur e le varie Circolari
emanate dal Ministero della Salute.
Non ci sono modifiche rilevanti:
 È stato istituito un registro degli accessi per chi entra negli edifici scolastici,
pertanto è obbligatorio esibire il Green Pass.
 Ai sintomi riconducibili al Covid è stato aggiunto il raffreddore.
 Dal giorno successivo all’allontanamento di una o più classi si attiverà la DDI.
 Nel Plesso A. Garibaldi sono in atto lavori per la costruzione di nuove aule, per
cui saranno individuati nuovi percorsi di ingresso e di uscita.
 Dove è possibile permane il distanziamento di un metro, invece nelle palestre
è previsto il distanziamento di almeno 2 metri. Inoltre, per lo svolgimento
dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base
al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del
contagio:
• nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al
chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali;
• in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente
di tipo individuale.
 La scuola secondaria ha ripreso l’attività esterna presso lo stadio ed è stato
preso accordo con l’azienda dei trasporti. Devono essere ancora sistemate
alcune questioni:
• permangono difficoltà nell’uso dei servizi a causa di una problematica normativa
tra un’associazione che lascia e una che subentra.
• La palestra al chiuso non si può usare per motivi di sanificazione; non si
comprende se la sanificazione debba essere giornaliera oppure durante
l’avvicendamento da una classe all’altra.
Si approvano all’unanimità le suddette modifiche al Regolamento.
(Delibera n. 3)
Punto n. 4;
Modifiche al Patto di Corresponsabilità:

 Controllo della validità del certificato verde.
 Cancellazione della ridefinizione del Rafforzamento della rete del Punto Educativo.
Si approvano all’unanimità le modifiche al Patto di Corresponsabilità.
(Delibera n. 4)

Punto n. 5;
Considerato il perdurare dello stato di emergenza fino al 31/12/2021, si è reso
necessario dotarsi di un Regolamento per le riunioni online, da usare probabilmente
anche oltre tale data. Tale Regolamento agevola lo svolgersi delle sedute degli Organi
Collegiali permettendo che ci siano le giuste condizioni (sia a livello tecnico che
procedurale), rendendo le riunioni giuridicamente valide per l’acquisizione delle delibere
e delle presenze.
L’ins. Cerolini presenta il Regolamento in oggetto sostenendo che esso norma
principalmente il Collegio docenti che è l’organo più numeroso: si è infatti reso
necessario regolamentare gli interventi e le assenze per disconnessione, giustificandole
ad un indirizzo che non coinvolga la Segreteria. Probabilmente gli organi meno numerosi
si possono regolamentare diversamente.
Prende la parola il Presidente Pomante il quale sostiene che in tale Regolamento ci sia
un difetto di merito (il Consiglio è un organo propositivo e deliberativo in cui si ha
possibilità di intervento e di replica) oltre che ad un difetto di metodo poiché il suddetto
Regolamento fissa l’orario di inizio e fine delle riunioni. Nel caso in Consiglio non siano
stati discussi tutti i punti all’o.d.g. sarebbe necessario riconvocarlo. Visto che il Consiglio
e la Giunta permettono lo scambio tra i consiglieri, con diritto di più repliche tra gli
stessi, sarebbe il caso che fosse regolamentato da una Commissione sorta al suo
interno. Segue una discussione sulle diverse opzioni di replica e sul dibattito che può
avvenire per confrontarsi in un corretto processo deliberativo. Tali azioni non potrebbero
avvenire in base al Regolamento in approvazione, che è utile per organi collegiali più
numerosi come appunto il Collegio docenti.
Per poter effettuare le riunioni online oltre la fine dello stato di emergenza, si rende
necessario aggiungere un articolo nel Regolamento d’Istituto in cui si indica che “È
facoltà del Presidente del Consiglio convocare una riunione in forma on-line”.
Dopo ampio dibattito si ipotizza di emanare in futuro un Regolamento ad hoc per il
Consiglio che preveda di normare le modalità di partecipazione/votazione,
connessione/disconnessione, tenendo conto di tutte le possibili problematiche che
possano insorgere al momento della votazione.
Il Presidente mette ai voti la proposta di approvare il Regolamento come presentato con
le seguenti modifiche: dall’art. 1 viene tolto dall’ambito di applicazione il Consiglio di
Istituto e la Giunta Esecutiva. Per tali organi si andrà successivamente a normare il
funzionamento con un ulteriore Regolamento da elaborare e presentare al Consiglio
stesso, tramite i lavori di un’apposita Commissione.
Si rimanda successivamente l’emanazione di Regolamenti in merito.
Si approva il Regolamento con le modifiche proposte.
(Delibera n. 5)
Punto n. 6;
Considerando che gli Studenti atleti sono riconosciuti dal Miur dalla secondaria di II
grado, si è voluto produrre un Regolamento che possa aiutare quegli studenti della
secondaria di primo grado che praticano uno sport in maniera impegnativa (affinché le
attività didattiche tengano conto dello sviluppo dell’impegno sportivo). Tale documento
non permette che ci siano interpretazioni di sorta e tutti (docenti e famiglie), si devono
attenere ad esso. È giusto che chi pratica attività sportiva ad alto livello non sia
penalizzato dal punto di vista scolastico, rivedendo però i requisiti di ammissione e

accettando certificazioni serie e ammissibili. Si dibatte sul fatto che non vadano
ammessi come giustificazione gli allenamenti. La proposta fatta dal Presidente è di
togliere il punto “d” (perché troppo generico) ed integrare il punto “a” precisando che
le giustificazioni sono valide solo per gare, raduni e convocazioni nazionali ed
internazionali.
Si approva all’unanimità.
(Delibera n. 6)
Punto n. 7;
Nella scuola dell’infanzia Via Ciro Menotti sono presenti tre sezioni a 40 h e una sezione
a 25 h che nell’anno precedente è stata prolungata a 40 h con il personale Covid. In
questo anno scolastico (e solo per questo anno) è stato dato all’ISC un ampliamento
dell’organico, per continuare ad offrire il servizio del pomeriggio ai bambini che sono
iscritti a 40 h. Se nelle prossime iscrizioni non ci dovessero essere richieste a 25 h, sarà
necessario dirottare le iscrizioni sulle tre sezioni a 40 h. e la mezza sezione non verrà
attivata. Il D.S. intende parlare con i genitori per capire quanti degli alunni potrebbero
essere iscritti a 25 h, per poterli inserire in quella sezione e lasciarla funzionante. Se
non si dovessero trovare i numeri sufficienti, potrebbe avvenire la chiusura della sezione
e i suoi iscritti confluirebbero nelle altre sezioni. Sarà da valutare anche quante iscrizioni
a 40 h sarà possibile accogliere.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera n. 7)
Punto n. 8;
Si richiede al Consiglio una delibera che ratifichi la richiesta di candidatura dell’Istituto
al Piano Triennale delle Arti, perché è stato effettuato l’inserimento nella Piattaforma.
La richiesta di adesione viene approvata all’unanimità.
(Delibera n. 8)
Punto n. 9;
Poiché la progettazione d’Istituto è ripresa a pieno ritmo si chiede che venga ristabilito
il contributo volontario. Si propone di tornare alla modalità dell’a. s. 19/20. Il contributo
era di 30€ per un figlio, di 45 € per due figli e di €55 per più figli. Ci sarà la consueta
differenziazione per le classi/sezioni Montessori. Sarà inviata successivamente una
informativa ai genitori.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera n. 9)
Punto n. 10;
È stata programmata per le classi II della Scuola Primaria S. Zavatti una uscita didattica
alla Fattoria Arcobaleno di Recanati, per compiere attività di raccolta e spremitura delle
olive. Saranno salvaguardate tutte le misure di prevenzione per il Covid sia durante il
trasporto che durante l’attività.
Il Consiglio autorizza l’uscita didattica.
(Delibera n. 10)
Punto n. 11
Per il Comitato di Valutazione, il Collegio docenti ha votato una graduatoria in data 12
ottobre, in base alle candidature di tre docenti. Le prime due docenti risultano nominate
dal Collegio stesso. Il terzo docente viene proposto al Consiglio come proprio
rappresentante all’interno del Comitato di Valutazione, a meno che il Consiglio stesso
non voglia nominare un docente di sua scelta.
Si recepisce la proposta del Collegio, definendo l’ins. Daniela Pierangeli come terzo

docente al Comitato di Valutazione approvando all’unanimità.
(Delibera n. 11)
Punto n. 12
Si ripropone l’adesione alle iniziative “Coop per la Scuola” e “Un click per la scuola”
Amazon con le quali, negli anni passati, le scuole dell’Istituto hanno potuto avere in
dotazione sia materiale di facile consumo sia dotazioni audiovisive (casse, microfoni
ecc.). Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera n. 12)
Punto n. 13;
In base ad una consultazione con il D.S.G.A. si propone la chiusura degli uffici di
Segreteria oltre che nelle date già stabilite dal Calendario Scolastico e per tutti i sabati
di luglio e agosto, anche per venerdì 19 agosto, giorno successivo alla Festa del Santo
Patrono. Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure proposte.
(Delibera n. 13)
Punto n. 14
Varie ed eventuali:
 È pervenuta in data odierna la richiesta della palestra dell’A. Garibaldi da parte
dell’Ass. Anthropos. Considerando il fine che caratterizza l’Associazione e l’utenza
a cui è rivolta l’offerta, si propone di accogliere la richiesta, con tutti i controlli e
le rassicurazioni necessarie all’ingresso e all’uscita, inserendo nella
comunicazione che venga controllato il Green Pass a chi accede all’edificio
scolastico.
 La professoressa Antolloni illustra il Consiglio circa la ripresa di alcune attività
nell’ambito del Progetto Solidarietà: tra le azioni di tale Progetto sarà riattivato il
Baule dei Sogni e l’adozione a distanza di un ragazzino con il ricavato della vendita
di alcuni oggetti realizzati dagli alunni di Scuola Primaria. Per la Secondaria
invece, all’interno del progetto Goals, si attiverà nel secondo quadrimestre un
Progetto basato sull’Educazione Civica, andando ad effettuare incontri con la
Caritas. Tali incontri si baseranno sull’importanza dei valori e del cibo. Ci saranno
inoltre incontri con il prof. Leoni per la valorizzazione del territorio.
Si ipotizzare di avviare l’iniziativa “Le scatole della Solidarietà” (proposta da altri
Comuni) sia per il Natale che per altri periodi ed estenderla eventualmente anche
agli altri ordini di scuola dell’Istituto. Quest’ultima iniziativa, ancora al vaglio,
consisterebbe nel preparare una scatola da donare da parte di ogni classe, con
all’interno materiali a lunga conservazione oppure materiali per scaldare ecc.
 Il D.S. informa il Consiglio circa l’inserimento delle candidature di due PON. Uno
per il cablaggio delle connessioni (visto la situazione che non è ancora stata risolta
dall’Ente Locale) e uno per ciò che concerne le attrezzature informatiche.Per il
cablaggio saranno assegnati circa 65.000 €. Si spera di avere una rispostapositiva
anche per il secondo PON, in modo da sistemare definitivamente i cablaggi e
rinnovare le attrezzature. Occorre rientrare in una graduatoria che viene stilata
in base ad alcuni elementi che contraddistinguono le scuole. Sarà necessario
anche un importante lavoro a livello amministrativo.
 Si comunica che è stato assegnato un assistente tecnico all’ISC per un giorno su
sei.
 Con il Piano Estate sono stati acquistati due touch mobili e uno fisso per la Scuola
Secondaria oltre a due LIM mobili per la Scuola Primaria.
 C’è in cantiere l’ipotesi di acquistare due kit di Lego robotizzati per la Scuola
Primaria.

 A breve usciranno i moduli del PON Estate; al termine dell’attività “3,2,1 si
riparte!”, del Cineforum e della Pet Therapy, si pubblicizzeranno i nuovi moduli
del PON che partiranno quest’anno. Per le classi prime della Secondaria sono
previste attività da realizzare con le attrezzature acquistate grazie agli Ambienti
Innovativi dello scorso anno (PON di Ambienti Digitali con Realtà Virtuale
Aumentata); sono previste attività per le altre classi.
I lavori terminano alle ore 20.30
Il Presidente
Sig. Alfonso Pomante

Il segretario verbalizzante
Ins. Romina Cioppettini

