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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 08/09/2021 

 
Oggi mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 17.00, in modalità on line, attraverso la piattaforma 
Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota del 01/9/2021, per 
discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Orario prima settimana delle attività didattiche: delibera 
3. Orario delle attività didattiche fino al termine dello stato di emergenza: delibera 
4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 
 

 

La Dirigente Scolastica comunica che il Prof. Pacelli Giuseppe  entra a far parte del Consiglio a 
surroga della Prof.ssa Scarano, la quale ha assunto incarico dirigenziale in altro istituto e 
ricorda che la prof.ssa Lichelli ha ottenuto il pensionamento;  tuttavia,  poiché non ci sono altri 
docenti inseriti nella graduatoria per surrogare la presenza, si attendono le nuove elezioni del 
Consiglio di Istituto che si terranno in novembre p.v. Anche per la nomina dei tre studenti di 
classe quinta, si attendono le sostituzioni con nomina dei nuovi eletti. 
 

Presiede la riunione la Presidente del Consiglio di Istituto Sig.ra Manuela Paradiso la quale, 
constata la presenza dei consiglieri on-line (alla riunione odierna risultano assenti: prof. Russo 
e Mignone e la studentessa Carlucci), passa alla discussione dei punti previsti dall’o.d.g. 
 

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

La Dirigente informa che il verbale non è ancora stato pubblicato, pertanto si rimanda la sua 
approvazione nella prossima seduta. 
 

Punto 2. Orario prima settimana delle attività didattiche: delibera 
 

La Dirigente ricorda che tutto il personale scolastico, a partire dal 1° settembre, come da 
normativa vigente, all’ingresso nei locali dell’edificio, deve esibire la propria certificazione 
verde e ne è stato predisposto il controllo affidandolo ai tre assistenti tecnici dell’Istituto. 
Inoltre, quando inizieranno le attività didattiche, pur non essendo obbligatorio, si preferisce 
monitorare all’ingresso la temperatura degli studenti/sse. 
La mascherina chirurgica deve sempre essere indossata dentro i locali dell’Istituto da tutti, solo 
nelle aule i docenti, dietro le barriere predisposte davanti alle cattedre, possono non indossarla 
durante le spiegazioni. 

Prof.ssa BATTAGLIA STEFANIA Dirigente scolastico   
Prof. PACELLI GIUSEPPE Docente   
Prof. RUSSO LUCIANO Docente  assente 
Prof.ssa AVIGO PATRIZIA Docente   
Prof.ssa TERZARIOL MARIA LUISA Docente   
Prof.ssa GOSETTI FRANCESCA Docente   
Prof. MIGNONE ALESSANDRO Docente  assente 
Prof. BIRICCHINI FELICE Docente   
Alunna CARLUCCI DIANA Stud.ssa cl. 5F TUR assente 
Sig.ra BETTARI LORETTA Genitore Cima Nicola cl. 5A CAT  
Sig.ra CAPUZZI CRISTINA Genitore Zanoni Martina cl. 5M SOC-SAN  
Sig.ra PARADISO MANUELA Genitore Spina Samuele cl. 4C AFM  
Sig.ra ZANARDINI CHIARA Genitore Corsini Daniele cl. 3E AFM  
Sig. RIZZUTO CARMINE Ass. tecnico   
Sig. LANZILLOTTA ANDREA Ass. tecnico   
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Per quanto attiene l’attività in palestra, se gli studenti/sse sono posizionati a due metri di 
distanza, possono eseguire l’attività fisica senza indossare mascherine. 
Rimane sempre valido per tutti il rispetto del distanziamento e la frequente igienizzazione delle 
mani. 
 

L’orario ridotto della prima settimana di settembre viene così illustrato: 
● Lunedì 13 solo classi prime con orario ridotto e ingresso ed orario differenziato compreso 

fra le ore 8.00 e le ore 12.00. Si prevedono attività di accoglienza. 
● Martedì 14 sempre con orario ridotto e ingresso ed orario differenziato compreso fra le 

8.00 e le ore 12.00. 
● Classi prime ore 8.00-12.00; classi seconde e terze ore 9.00-12.00; classi quarte e quinte 

ore 10.00-12.00 
● Da mercoledì a venerdì tutte le classi dalle ore 8.00 alle 13.00 con ingressi differenziati. 
● Sabato 18 tutte le classi dalle ore 8.00 alle 12.00 con ingressi differenziati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 1. 
 

Punto 3. Orario delle attività didattiche fino al termine dello stato di emergenza: delibera 
 

La Dirigente spiega ai consiglieri che, a seguito del monitoraggio di fine agosto, effettuato 
dall’USP di Brescia e dalla TPL, relativo ai trasporti pubblici locali, è emerso che al nostro 
Istituto giungono quotidianamente circa 300 studenti provenienti da Desenzano e 1.020 da 
località della provincia. 
La Dirigente informa delle riunioni avute con funzionari dell’Ufficio scolastico Provinciale e della 
Prefettura ed indica che, pur essendoci delle incongruenze fra aspetti normativi attestanti la 
presenza scolastica al 100% e nei trasporti all’80%, si è disposta a livello provinciale l’attuazione 
del doppio turno in ingresso alle ore 8.00 e alle ore 10.00 e conseguente doppia uscita. 
La Dirigente, dopo attenta valutazione delle necessità degli studenti e di tutto il personale 
dell’Istituto, fino alla conclusione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) nel rispetto della 
normativa vigente (Circolari 243/79 e 192/80), che prevede la riduzione di orario didattico in 
caso di forza maggiore, propone al Consiglio un orario che si alterni in ingressi delle 
classi alle ore 8.00 e alle ore 10.00 e si differenzi nelle uscite dal lunedì al sabato. 
Precisa che l’orario non andrà recuperato sia dagli studenti che dai docenti. 
A tale proposito intervengono: 
• la Prof.ssa Avigo, la quale sottolinea la necessità della rotazione delle classi in ingresso con 

la conseguente uscita, e la fornitura di adeguato supporto per riscaldare il pranzo;  
• la Prof.ssa Terzariol avanza l’ipotesi da approfondire sempre inerente il doppio turno ma 

con orari diversificati. 
• la Sig.ra Bettari auspica che le corse delle diverse linee dei trasporti vengano organizzate 

in linea con gli orari delle scuole. 
Si passa pertanto alla proposta di delibera. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 2. 
 

Punto 4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
 

L’argomento è già stato presentato nei punti precedenti. 
 
Non essendoci altro da discutere o deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 18.35. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Patrizia Avigo  Sig.ra Manuela Paradiso 


