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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
N. 1 del 24/09/2020 

 

 

Oggi 24/09/2020 alle ore 15.00, nella sala auditorium dell’Istituto Bazoli-Polo, si è riunito il 

Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2393/C16 del 18/09/2020 per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Elezione Presidente e Vicepresidente del C.I.;  

3. Nomina segretario del C.I.;  

4. Integrazione al patto di corresponsabilità educativa e al regolamento d’ Istituto: delibera;  

5. Comunicazioni della Dirigente;  

6. Varie. 

 

Componenti del C.I.  Qualifica  Presente Assente 

BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico  X  

SCARANO ANGELINA  Docente  X  

RUSSO LUCIANO Docente  X  

AVIGO PATRIZIA  Docente  X  

LICCHELLI GINA Docente  X  

TERZARIOL MARIA LUISA Docente  X  

GOSETTI FRANCESCA Docente  X  

MIGNONE ALESSANDRO Docente  X  

BIRICCHINI FELICE Docente  X  

BETTARI LORETTA  Genitore  Cima Nicola cl. 4A  X  

CAPUZZI CRISTINA  Genitore  Zanoni Martina cl. 4M  X  

PARADISO MANUELA  Genitore  Spina Samuele cl. 2C  X  

ZANARDINI CHIARA Genitore Corsini Daniele cl. 2E X  

RIZZUTO CARMINE  Ass. tecnico   X  

LANZILLOTTA ANDREA Ass. tecnico  X  

 Studenti   X 

 

La D.S. porge i saluti ai membri del C.I. intervenuti, si presenta ed illustra la linea di 

condivisione e continuità con la precedente dirigenza; presenta anche il nuovo DSGA Sig. 

Sebastiano Amero presente alla riunione su invito della Dirigente Scolastica. 

La D.S. presenta i nuovi eletti quali componenti del C.I.  

le sig.re Loretta Bettari, Cristina Capuzzi per surroga nella componente genitori; il Prof. 

Felice Birichini della componente docente; risulta assente la componente studenti 

poiché deve essere votata nelle elezioni che verranno indette in ottobre. 
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Infine, constatata la presenza del numero legale, si procede all’esame dell’O.d.G.: 

  

Punto 1. Il verbale della seduta precedente viene approvato alla unanimità dal Consiglio. 

Delibera n. 1 

 

Punto 2. Si procede all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto. 

 A scrutinio segreto e con votazioni separate, risultano elette a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, come Presidente la Sig.ra Manuela Paradiso (voti 14 e 1 scheda 

bianca) e come Vicepresidente la Sig.ra Chiara Zanardini (voti 14 e 1 scheda bianca).   

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n .2                                                                           

 

Punto 3. La Dirigente affida il compito di segretario verbalizzante ad un docente, pertanto 

nomina la Prof.ssa Patrizia Avigo. 

          Il Consiglio approva all’unanimità. 

                                                                                                       Delibera n. 3 

 

Punto 4. La Dirigente, a seguito della situazione sopravvenuta a causa del perdurare della 

emergenza sanitaria, illustra la necessità di integrare il patto educativo con nuove 

regole tese a sottolineare la necessaria collaborazione con le famiglie, al rispetto della 

normativa.  

 Spiega inoltre che con apposito regolamento vengono esplicitate norme di 

comportamento relative all’utilizzo della mascherina, alle norme di igienizzazione ed al 

distanziamento sociale, come pure le regole di comportamento durante gli ingressi e la 

ricreazione tesi ad evitare gli assembramenti. Si prevede anche l’applicazione da parte 

del Consiglio di classe, di sanzioni severe in caso di infrazioni, viene inoltre sospeso 

articolo della riconversione in caso di reiterazione di condotta ritenuta pregiudizievole. 

  Viene richiamata la funzione istituzionale di pubblico ufficiale rivestita dai docenti, tesa 

al rispetto della normativa ed all’incarico volto alla sollecitazione dell’osservazione di 

buoni comportamenti dentro l’edificio scolastico ed in prossimità durante l’attesa per 

l’ingresso. 

 In particolare, in presenza di casi di contagio, la Dirigente sottolinea la necessità della 

tempestività di intervento, applicando apposito protocollo: procedure, interventi e 

segnalazioni. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.4  

 

Punto 5.   

• La Dirigente informa di avere ricevuto da parte dei genitori, numerose richieste di 

chiarificazione inerenti la riduzione della frequenza a solo due ore il sabato e di 

come questa scelta risulti incongruente rispetto alla proposta di estensione d’orario 
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negli altri giorni; questo crea disagio nella organizzazione domestica. La Dirigente 

rammenta che il principale problema risulta essere il trasporto, il quale peraltro non 

dipende da decisioni assunte dalla scuola.  

• Informa inoltre che la giunta esecutiva sarà convocata con apposito ordine del 

giorno, in particolare per quanto attiene l’aspetto contabile. Al momento non è 

ancora stata formalizzata la nomina della giunta in quanto dovrà essere rettificata 

la figura della componente studenti non ancora eletta. 

• In attesa della ordinanza per la elezione dei rappresentanti di classe della 

componente studenti, si sta valutando opportunità di svolgimento on line. 

• Si considera anche la possibilità della convocazione dello stesso Consiglio di Istituto 

in modalità on line.  

 

Non essendoci altro da discutere o deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 16.30. 

 

 

Il segretario del Consiglio di Istituto Il presidente del Consiglio di Istituto  
Prof.ssa Patrizia Avigo Sig.ra Emanuela Paradiso 
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