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Anno scolastico 2020/2021 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – n. 42 – 2020/21 

 

Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 18,00, presso i locali della scuola secondaria di 

Carpineti si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Presentazione e saluti del nuovo dirigente Sara Signorelli 

3) Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa a seguito dell’emergenza Covid 

4) Illustrazione Regolamento recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nell’IC Casina-Carpineti 

5) Donazioni 

6) Varie ed eventuali 

 

   

Dirigente Scolastico Presente Assente 

SIGNORELLI Sara X  

 

Genitori  Presente Assente 

BELLI Paolo (Presidente) X  

CANOVI Francesco X  

CUROTTI Alessandra X  

DALLARI Marusca X  

FERRARI Doriana  X  

MAMMI Monia X  

MARGINI Debora X  

MENOLFI Dario X  

          

Docenti Presente Assente Personale A. T. A Presente Assente 

CANOVI Elisa X  INCERTI Maria Luisa X  

CROCI Simona X  SILVI Paola X  

FERRARI Emanuela  X     

FILIPPI Monica X     

GENNARI Simona X     

LEONARDI Valeria  X      

MURROCU Francesca 

Maddalena  

X     

ROSSI Rossana   X     

  

Presiede la seduta il presidente del Consiglio d’Istituto Paolo BELLI.  

Sono presenti anche la DSGA, direttore dei servizi generali e amministrativi, Patrizia BONINI e il vicario prof. 

Corrado MURATORI. 

  

mailto:REIC826006@istruzione.it


Il consiglio delibera all’unanimità che segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio d’Istituto sia 

l’insegnante Valeria LEONARDI. 

 

La Dirigente chiede al Presidente di integrare i punti all’ordine del giorno con il calendario scolastico e con gli 

orari dei plessi.  

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale per come scritto sull’apposito registro, firmato dal Presidente e 

controfirmato dal segretario. 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n°1) 

 

2) Presentazione e saluti del nuovo dirigente Sara Signorelli 

 

La nuova dirigente prof.ssa Sara Signorelli si presenta brevemente ai genitori del Consiglio d’Istituto  

 

3) Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa a seguito dell’emergenza Covid 

 

La Dirigente spiega che i documenti che presenterà sono stati realizzati perché richiesti dalla normativa 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la delibera dell’integrazione al Patto di Corresponsabilità 

Educativa. 

Così come da normativa riferita.  (Allegato 1) 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 2) 

 

4) Illustrazione Regolamento recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 nell’IC Casina-Carpineti 

La Dirigente procede all’illustrazione del documento. (Allegato 2)  

Il Consiglio approva all’unanimità la delibera del Protocollo anti-covid. 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 3) 

 

 

Successivamente la Dirigente illustra le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 

nelle scuole; tali indicazioni vengono dall’Istituto Superiore di Sanità e spiegano come comportarsi in caso di 

ipotetico caso a scuola o nel caso un alunno stia male a casa. (Allegato 4) 

 

 (CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 4) 

5) Donazioni 

 

La Dirigente lascia la parola alla Dsga Patrizia Bonini affinché informi il Consiglio d’Istituto circa due 

donazioni ricevute dalla scuola. 

La prima donazione consiste in 4 lampade ultraviolette per disinfettare le superfici ed è stata compiuta dalla 

ditta Devid s.r.l.di Carpineti; la seconda è una donazione di denaro, per la somma di 450 € a favore della scuola 

dell’Infanzia di Casina, in memoria di una persona deceduta. 

Visti gli art 43 e 45  DI 129/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità le donazioni. 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 5) 

 

 

6) Varie ed eventuali 

 

- Calendario scolastico 

 

Il Consiglio decide a maggioranza di non inserire ulteriori giornate di sospensione delle lezioni accogliendo in 

toto il calendario regionale ER, con soli 2 voti contrari. 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 6) 

 

 

- Orari di apertura dei plessi 



 

Per consentire un flusso in entrata più scaglionato gli alunni avranno 15 minuti di tempo per entrare. 

Il consiglio d’Istituto delibera di autorizzare  il Dirigente Scolastico all’organizzazione degli orari di ingresso 

viste anche le esigenze dei trasporti tenendo conto di tale margine temporale. 

(CONSIGLIO D’ISTITUTO n°42 del 2020/21 - Delibera n° 7) 

 

 

 

 

Il presidente, verificato che si sono esauriti i punti da trattare all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta 

alle ore 19.40.  

 

     LA SEGRETARIA                                                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

   (Valeria LEONARDI)          (Paolo BELLI)   


