
 

\r 

VERBALE N° 17 CONSIGLIO D’ISTITUTO –  ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021  

  

Il giorno 2 novembre 2020 alle 18:00, in video conferenza su piattaforma MEET si riunisce il Consiglio 
d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

 Presenti:  

 COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CELOTTO Claudia  X 
DOCENTE CREMA Antonella X  
DOCENTE LEOCATA Roberta X  
DOCENTE MAGNOLER Patrizia  X 
DOCENTE MARIN Maria Teresa X  
DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra X  
GENITORE ROCCELLA GRAZIELLA X  
GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO X  
GENITORE  ROSSI MAURO X  
GENITORE RATTO STEFANIA X  
GENITORE TODINO ANNA X  

 

  

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. Ordine del Giorno:  

1. Approvazione PTOF 2020-21: 
2. Condivisione Protocollo sicurezza quaderno n. 7 a.s. 2020-2021;  
3. Progetto PON FSE - “Nati per leggere” – Delibera criteri per individuare gli alunni destinatari di kit didattici 
da concedere in comodato d’uso  
4. Comunicazione sull’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa 2021-2023  
5. Finanziamento regione Piemonte per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea 
6. Riduzione orario nel regolamento integrativo covid: 
7. Modifica orario nel regolamento DAD: 
 

 

1.  Approvazione PTOF 2020-21:   
La dirigente introduce il PTOF elencando alcuni progetti inserito nel documento.  
Sono previsti anche dei progetti di “affettività e sessualità” per la quinta della primaria e per la prima e 
seconda media. Deve essere preparato il bando per questo progetto e si dovrà capire se farlo in presenza o a 
distanza. 
 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Condivisione Protocollo sicurezza quaderno n. 7 a.s. 2020-2021;  
Il documento sarà modificato per rendere la mascherina obbligatoria alla primaria nelle classi 3, 4, e 5; per le 
classi 1 e 2 è raccomandata. 
 
Il consiglio vota: 
Tutti favorevoli, Graziella Roccella contraria 
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3. Progetto PON FSE - “Nati per leggere” – Delibera criteri per individuare gli alunni destinatari di kit 
didattici da concedere in comodato d’uso. 
 
La DSGA presenta il PON che permette di avere in leasing dei dispositivi. Alla fine del progetto, la scuola può 
riscattare i dispositivi. Si valuterà i costi per l’eventuale riscatto. I criteri per l’assegnazione dei dispositivi sarà 
lo stesso approvato nella delibera numero 74 del 16/04/2020. 
 
Il consiglio approva all’unanimità.  
 
4. Comunicazione sull’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa 2021-2023 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa in 
quanto la convenzione con la Banca Sella scade il 31/12/2020, tutti gli atti e documenti di gara sono 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
5. Finanziamento regione Piemonte per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura 
corporea 
 
La DSGA spiega che i soldi disponibili per la misurazione della temperatura corporea non sono sufficienti per 
comprare un termo scanner. Quindi la scuola ha comprato dei termometri. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
6. Riduzione orario nel regolamento integrativo covid: 
 
La dirigente spiega che nelle condizioni attuali di mancanza di personale in malattia, la scuola non riesce a 
garantire l’orario definitivo e il tempo pieno. Chiede quindi di poter ridurre all’occasione l’orario nel seguente 
modo: 
 

• A 4 ore per la secondaria  
• Dalle 8.30 alle 14.30 per la primaria 

 
Si considera questa riduzione dell’orario per far fronte alla condizione attuale, nel caso le cose migliorassero, 
si ritornerebbe all’orario normale. 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
7. Regolamento DAD: 
 
La dirigente chiede di modificare l’orario per la DAD nel regolamento già approvato al collegio docenti: 
 
Numero di ore in modalità sincrona in stato di emergenza: 
• infanzia: almeno due ore alla settimana in due diversi incontri  
• primaria: da un minimo di 15 ad un massimo di 20 ore alla settimana - classi prime e seconde: 15 ore - 

classi terze, quarte, quinte: 20 ore 
• secondaria: da un minimo di 15 ad un massimo di 18  

 
La DAD sarà attuata per gli studenti in quarantena. 
Gli insegnanti faranno un sondaggio nelle loro classi per verificare che tutti gli studenti possano partecipare 
alla DAD e possano fornire i compiti richiesti tramite dispositivi tecnologici. Qualora ci fossero dei problemi, 
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gli insegnanti di riferimento dovranno segnalare alle figure di riferimento individuate dalla dirigente le 
eventuali difficoltà riscontrate nel contattare gli studenti per consentire la valutazione di possibili soluzioni. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Il consiglio termina alle ore 19.30. 

Il segretario                  Il Presidente  

f.to Rossi Mauro                         f.to Todino Anna 


