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Verbale della riunione n. 1 del Consiglio di Istituto  -  data 15  settembre 2020 

 

Il giorno 15 del mese di settembre  del 2020 alle ore 10.00, nella sala dell’Aula Magna ―S. 

Palopoli‖, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo ―Umberto 

Zanotti Bianco‖ di Cassano Allo Ionio - Sibari, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

 
1-  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2-  Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 

3-  Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2020/21; 

4-  Orario scolastico; 

5-  Chiusura prefestivi e festività I.C. di Sibari; 

6-  Ampliamento Offerta Formativa. Intervento di esperti esterni e delega al DS;  
7-  Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano — delega al DS;  
8-  Approvazione nuovo patto di Corresponsabilità COVID e nuovo Regolamento COVID;  
9- Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella 

scuola e al rientro in sicurezza;  
10- Varie ed eventuali 

 

 

MEMBRI DEL CONSIGLIO: 

 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

SOLAZZO GIUSEPPE 

ANTONIO 

Dirigente Scolastico X  

LEONE NICOLA Genitore (Presidente) X  

LA REGINA SALVATORE Genitore X  

ALFANO FILOMENA Genitore X  

TOCCI SONIA Genitore X  

TUFARO GIOVANNINA Genitore X  

MARZIA  ALESSANDRA Genitore X  
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DE ROSE CARMELA 

ROSARIA 

Genitore X  

TRINCHI  MARIA 

GRAZIA 

Genitore (Vicepresidente) X  

GUARAGNA CONCETTA Personale ATA  X 

PRESTA  ANGELO Docente X  

BRACCA ROSA Docente X  

MILONE  FORTUNATA 

ADELE 

Docente  X 

AIELLO  ANGELA Docente  X  

LANZA TERESA Docente X  

ALARIO PATRIZIA Docente X  

FASANELLA  MARIA Docente  X 

TRINCHI DORA Docente X  

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, 

dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sui punto posti all’ordine del giorno. Svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. 

 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - Delibera n. 1 a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, legge i punti all’O.d.g del Consiglio 

d’Istituto del 30 luglio 2020, svoltosi in videoconferenza. Il Consiglio approva. 

 

 

2- Saluti del nuovo Dirigente Scolastico – Delibera n. 2 a.s. 2020/21; 

 

Il Dirigente Scolastico si presenta al Consiglio d’Istituto dell’I.C. Zanotti Bianco e porge i suoi 

saluti ai presenti. Chiede, inoltre, la trattazione del seguente argomento da inserire nell’o.d.g.: 

Consumo di snack, bevande e merende. Il Consiglio approva 

 

 

3- Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2020/21 - Delibera n. 3 a.s. 2020/21; 
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Il Dirigente Scolastico propone come criteri di assegnazione dei docenti alle classi: in primis quelli 

previsti dalla legge e poi la continuità dei docenti e le loro competenze professionali. Il Consiglio 

d’Istituto approva. 

 

 

4- Orario scolastico - Delibera n. 4 a.s. 2020/21; 

 

Il Consiglio dispone che fino all’attivazione della mensa si attuerà il seguente schema orario 

settimanale (modificabile in base all’orario di arrivo dello scuolabus): 

 

Scuola dell’Infanzia: 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì (schema orario di 25 ore) 

Scuola Primaria: 8:30-13:00 dal lunedì al sabato in tutti i plessi (schema orario di 27 ore) 

Scuola Secondaria Primo Grado:  8:15-13:15 dal lunedì al sabato (schema orario di 30 ore) 

 

Gli alunni che utilizzeranno gli scuolabus, potranno entrare all’arrivo dei pullman. Il Consiglio 

d’Istituto approva. 

 

 

5- Chiusura prefestivi e festività I.C. di Sibari - Delibera n. 5 a.s. 2020/21; 

Gli uffici di segreteria attueranno il seguente calendario di chiusura dei prefestivi e festività 

dell’I.C. Zanotti Bianco: gli ultimi tre sabati di luglio, i sabati di agosto; il 2 novembre; 7 dicembre; 

la vigilia di Natale; la vigilia di Capodanno; il 2 gennaio; il santo patrono (primo venerdì di marzo), 

3 aprile, 19 marzo. La chiusura dei prefestivi sarà recuperata dal personale con rientri pomeridiani o 

giorni di ferie. La festività di San Giuseppe sarà recuperata con la giornata dell’Open day. Il 

Consiglio d’Istituto approva. 

 

6- Ampliamento Offerta Formativa. Intervento di esperti esterni e delega al DS - Delibera n. 6 

a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto la delega per far intervenire esperti esterni per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa, riferendone sempre alla successiva riunione. Il Consiglio 

d’Istituto approva. 

 

 

7- Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano — delega al DS - Delibera n. 7 

a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico chiede la delega per poter concedere in uso i locali scolastici ad associazioni 

e ad enti in orario pomeridiano, riferendone sempre alla successiva riunione. Il Consiglio d’Istituto 

approva. 

 

8- Approvazione nuovo patto di Corresponsabilità COVID e nuovo Regolamento COVID - 

Delibera n. 8 a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico illustra dettagliatamente al Consiglio d’Istituto il nuovo patto di 

Corresponsabilità COVID, il nuovo Regolamento d’Istituto anti-COVID e il Protocollo  di  
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gestione  sicurezza  e  prevenzione  del  rischio Covid-19 per l’avvio dell’anno scolastico  

2020/2021. Il Consiglio d’Istituto li approva all’unanimità. 

 

9- Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella 
scuola e al rientro in sicurezza; 

 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra al Consiglio d’Istituto la situazione 
dei plessi dell’Istituto, dopo averli personalmente visionati sabato 12 settembre, con il RSPP 
Prof.ssa Servino e il Prof. Presta. 
 

10- Consumo di snack, bevande e merende - Delibera n. 9 a.s. 2020/21 

Data l’emergenza sanitaria in atto e i rischi di contagio e, rilevata la necessità di ridurre al minimo 

le occasioni di contagio, il Consiglio d’Istituto approva la presenza di distributori automatici 

all’interno di alcuni plessi dell’Istituto, non permettendo che altri prodotti alimentari possano essere 

introdotti dall’esterno. Pertanto i genitori provvederanno a dare agli alunni a casa bottigliette 

d’acqua, snack e merende o panini, da consumare a scuola. Sarà vietato l’ingresso ai genitori che 

durante l’orario di lezione volessero portare le merende nella classe del figlio. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 11.20. 

     

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Prof. Angelo Presta                     Rag. Nicola Leone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                                                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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