
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prot. n. 12443 

VERBALE CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 6 

Il giorno 15 del mese di OTTOBRE dell’anno 2020 (duemilaventi), alle ore 19:00, in modalità 
videoconferenza su piattaforma Google-Suite Meet, si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Patto di corresponsabilità;  
3. Approvazione orari scolastici;  
4. Aggiornamento Protocollo per la Sicurezza;  
5. Modifica temporanea Regolamento d’Istituto;  
6. Elezioni OO.CC.: individuazione data di convocazione delle assemblee di classe; modalità  

organizzative;  
7. Donazioni;  
8. Istruzione domiciliare alunni;  

 
A seguito di regolare convocazione, avvenuta tramite link fornito via mail, l’accettazione della par-
tecipazione in videoconferenza (accedendo), costituisce liberatoria privacy per l’utilizzo del mezzo 
di comunicazione digitale ai fini puramente di gestione amministrativa.  
Preliminarmente si fa presente che:  

• a)  l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti del 
Consiglio di Circolo con modalità mail il giorno 08/10/2020 e che risulta essere consegnata 
a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso;  

• b)  il link inoltrato ai componenti è il seguente: meet.google.com/nrv-izpk-fji; 

• c)  tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell ’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo stru-
mento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Isti-
tuto, dei punti all’ordine del Giorno.  

La presidente sig.ra Consuelo Sorace risulta assente, pertanto la sig.ra Penzo (vicepresidente) la 
sostituisce. Svolge le funzioni di segretaria l’ins. Roberta Becherini.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale tutti i componenti convocati, tranne le sig.re Baccianella e Parret-
tini 
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COGNOME E NOME FUNZIONE  PRESENTE ASSENTE  

De Fazio Stefania Dirigente Presente  

Silvia Fratini DSGA Presente  

Alunni Sonia Docente Presente  

Becherini Roberta Docente Presente  

Calzetta Deborah Docente Presente  

Cappelli Patrizia Docente Presente  

Montori Tiziana Docente Presente  

Parrettini Alessia Docente  Assente 

Talarico Rosanna Docente Presente  

Bistacchi Chiara  Genitore Presente  

Fagiolini Laura Genitore Presente  

Maneggia Francesca Genitore Presente  

Mencarelli Gioia Genitore Presente  

Materazzi Laura Genitore Presente   

Pasini Olivia Genitore Presente  

Penzo Alessandra Genitore (Vicepresidente) Presente  

Sorace Consuelo Genitore (Presidente)  Assente 

Baccianella Mery Impiegato Amministrativo  Assente 

Brignola Mariarosaria ATA Presente  

 

 

 

 

La Dirigente, verificato il numero legale dei componenti e la corretta connessione dei membri 
dell’organo collegiale, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 
PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 

DELIBERA N. 50 

Al fine dell’approvazione del verbale della seduta precedente, la Dirigente, dopo essersi accertata 
che tutti i presenti abbiano potuto prendere visione della seduta del Consiglio pubblicata nel Sito 
Web della Scuola, chiede se vi siano osservazioni, rettifiche o integrazioni in merito al testo. 
Constatata l’assenza di tali interventi, la Dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta 
precedente con manifestazione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14 ) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ; DELIBERA N. 51 
 
La Dirigente presenta e legge il Patto di Corresponsabilità, soffermandosi in particolare sulle 
misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malat-
tia da coronavirus COVID-19 e sull’organizzazione di attività di informazione e prevenzione, 
in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo. 
La Dirigente informa il Consiglio che il documento sarà inserito nella sezione Bacheca del Re-
gistro Elettronico per la sottoscrizione e la presa visione dei Docenti e dei genitori. L’accesso 
con le credenziali personali dei genitori, garantirà l’autenticità della sottoscrizione.  
 

IL CONSIGLIO 
 
PRESO ATTO del Documento all’unanimità dei presenti con manifestazione di voto formale 
espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA 
  
Di approvare all’unanimità il Patto di Corresponsabilità così come predisposto dalla Dirigente 
Scolastica. 
 
 
PUNTO 3.  APPROVAZIONE ORARI SCOLASTICI; DELIBERA N. 52 
 
La Dirigente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’organizzazione degli orari scolastici nei 
vari plessi per l’a. s. 2020/2021. La Dirigente Scolastica ricorda al Consiglio che si era già espresso 
in merito, nella seduta del 9 settembre 2020 e che, la Circolare n. 21 del 10/09/2020, riporta gli orari 
scolastici relativi alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia nonché le tabelle indicanti gli ac-
cessi e le uscite diversificate dei plessi che sono attualmente in vigore.  
Tale provvedimento ha evitato gli assembramenti davanti ai cancelli delle scuole sia in entrata che in 
uscita e sembra che siano funzionali allo scopo. 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti con manifestazione di voto formale espresso tramite chat 
su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare gli orari scolastici così come predisposti, per l’a. s. 2020/2021. 
 
PUNTO 4.  AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA; DELIBERA N. 
53 
 



 

 

Alla luce delle nuove disposizioni Ministeriali e Regionali, la Dirigente propone al Consiglio alcuni 
cambiamenti al Protocollo per la Sicurezza in merito a:  
- la mascherina chirurgica può essere sostituita da quella di comunità; 
- l’art. 11 del protocollo sarà così modificato a seguito delle nuove disposizioni: per la Scuola dell’In-

fanzia, dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni, per motivi non riconducibili al Covid-
19, sarà sufficiente la presentazione di un’autocertificazione. Il modulo per l’autocertificazione è 
stato preparato e inserito nella sezione “Modulistica” - Area Famiglie e Alunni del sito web della 
scuola. Solo nel caso in cui l’alunno, per il rientro a scuola, debba essere sottoposto al tampone, 
dovrà essere prodotta la certificazione del medico o della ASL.  

- l’art. 15 del protocollo, per la riammissione degli alunni della Scuola Primaria sarà così modificato: 
la Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’introduzione di un’ulteriore misura nel caso in cui il 
Protocollo Covid venga attivato a scuola. Non potendo chiedere il certificato medico viene intro-
dotta un’autocertificazione in cui i familiari dichiarano che, dopo aver ritirato il bambino dalla 
scuola in procedura Covid, hanno consultato il pediatra. Sarà poi il medico a valutare il da farsi. 
Tutto ciò per tutelare la salute del bambino e di tutta la comunità scolastica. 

- l’art. 14 del protocollo, per le disposizioni prima di entrare in classe. La Dirigente Scolastica comu-
nica al Consiglio che i collaboratori scolastici hanno iniziato oggi a distribuire delle grandi buste 
che, appese agli appendiabiti nei corridoi, conterranno gli zaini e il giacchetto dei bambini. Le buste 
saranno sanificate dai collaboratori scolastici con le nuove attrezzature acquistate a questo scopo, 
tutte le sere. 

- l’art. 16 del protocollo, a proposito dell’uso della palestra, sarà integrato con la igienizzazione dei 
locali, ad opera dei collaboratori scolastici, ad ogni cambio classe. Nella riunione periodica per la 
Sicurezza, tenutasi l’8 ottobre scorso, prevista dal decreto 81, il Medico Competente ha confermato 
la necessità della igienizzazione tra un turno e l’altro, per cui le insegnanti dovranno terminare la 
lezione un quarto d’ora prima così da permettere al collaboratore di igienizzare i locali e gli attrezzi 
che sono stati utilizzati.   

Il Consiglio, preso atto e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con manifesta-
zione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare gli aggiornamenti al Protocollo per la Sicurezza proposti dalla Dirigente. 
 
PUNTO 5. MODIFICA TEMPORANEA REGOLAMENTO D’ISTITUTO; DELIBERA 
N. 54 

La Dirigente espone al Consiglio delle perplessità in merito al numero massimo di affollamento nelle 
classi/sezioni. Data la situazione di emergenza COVID 19 in cui la scuola è stata costretta ad una 
nuova riorganizzazione degli spazi e degli orari, si ravvede la necessità di non superare il numero di  
25/26 bambini per sezione. L’O. M. n. 83 del 5 agosto 2020 prevede, solo per questo anno scolastico, 
la deroga nel numero massimo degli alunni per classe/sezione, definita dal Decreto 81 del 2009, che 
regolamenta il numero massimo fino a 29 bambini per sezione. La Dirigente chiede al Consiglio di 
integrare nel Regolamento d’Istituto, la deroga che le consentirà di non accettare gli ingressi degli 
alunni anticipatari nel mese di gennaio, quantomeno nelle sezioni in cui già gli iscritti sono 25/26. 
Il Consiglio, preso atto e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con manifesta-
zione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare la modifica temporanea al Regolamento d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 

 



 

 

PUNTO 6. ELEZIONI OO.CC.: INDIVIDUAZIONE DATA DI CONVOCAZIONE DELLE 
ASSEMBLEE DI CLASSE; MODALITÀ ORGANIZZATIVE; DELIBERA N. 55 

La Dirigente comunica al Consiglio che le Assemblee di classe/sezione per le elezioni dei geni-
tori Rappresentanti di classe si svolgeranno on line per non creare assembramenti di persone nei 
locali scolastici. I Coordinatori delle classi/sezioni inviteranno i genitori in videoconferenza su 
Meet di Google o su WeSchool. Per la data la Dirigente propone di fissare lunedì 26 ottobre p.v. 

Martedì 27 ottobre si svolgeranno invece le elezioni, in presenza: sono stati individuati gruppi 
di genitori, dividendoli secondo la classe d’appartenenza dei figli. I seggi saranno posizionati 
all’esterno della scuola laddove sia possibile, evitando di usare gli spazi interni che sono stretti e 
devono poi essere sanificati. Per le due sezioni dell’infanzia di Sanfatucchio e le due classi terze 
della Scuola Primaria di Colonnetta, il comitato di Sanfatucchio ha gentilmente messo a dispo-
sizione della scuola la “Sala della filarmonica”. Don Leonardo ha messo a disposizione l’”Ora-
torio” di Macchie dove potranno recarsi i genitori della scuola dell’Infanzia di Macchie e Pani-
carola. Per la Scuola di Pozzuolo si prevede di dividere l’atrio in due zone così da ospitare oltre 
al seggio dell’Infanzia di Pozzuolo anche quello di Piana.  

La Dirigente informa il Consiglio che le date sono state concordate con la Dirigente Tesei del I. 
C. Rosselli-Rasetti per non sovrapporre gli impegni dei genitori. 
 
Il Consiglio, preso atto e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con manifesta-
zione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare le modalità organizzative e le date proposte, per l’assemblea e per le elezioni dei rap-
presentanti dei genitori, per l’anno scolastico 2020/2021 

 

PUNTO 7. DONAZIONI; DELIBERA N. 56 

La Dirigente comunica al Consiglio che molte insegnanti hanno chiesto alle famiglie l’acquisto 
di sedie di plastica, conformi alla normativa CEE, per poter svolgere attività didattiche in giar-
dino. 

I genitori hanno accettato generosamente la sollecitazione delle insegnanti procedendo all’ac-
quisto.   

Ad oggi è arrivata una donazione di 20 sedie dalla classe 4E, un tavolo e 25 sedie e sgabelli dalla 
classe 2A e 22 sedie dalla classe 4D. 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dalla Dirigente, all’unanimità dei presenti con manifesta-
zione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare le donazioni fatte dai genitori alla scuola. 

PUNTO 8. ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNI; DELIBERA N. 57 

La Dirigente comunica al Consiglio che alcune famiglie hanno richiesto l’istruzione domiciliare 
per i propri figli. Il progetto è stato richiesto da alcune famiglie i cui bambini, colpiti da gravi 



 

 

patologie non possono frequentare regolarmente la scuola. Per attivare l’istruzione domiciliare 
è necessario attivare una procedura particolare che prevede la stesura di un Progetto elaborato 
dal Team Docente e approvato oltre che dal Collegio dei Docenti, anche dal Consiglio di Cir-
colo. La scuola Capofila del Progetto è l’I.C. 5 di Perugia, che autorizza le istruzioni domiciliari. 
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dalla Dirigente, all’unanimità dei presenti con manifesta-
zione di voto formale espresso tramite chat su Meet (n. 14/14),  
 

DELIBERA  
 
di approvare il progetto di Istruzione Domiciliare “La scuola viene a casa” della Direzione Didattica 
“F. Rasetti”. 
 
Esauriti gli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 20:00. 
 
Castiglione del Lago, 15/10/2020 
 
 

 LA SEGRETARIA                                                                                                                                                           
             (Roberta Becherini)                                                                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


