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Verbale n. 10                                                            A.S. 2020 / 2021 
 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
In data 10 novembre 2020 alle ore 17 si è tenuta in modalità a distanza  su Google Meet la 
riunione del Consiglio d'Istituto. 
Rilevazione presenze: 

   Presente Assente 
1.  CERRATO CLAUDIA G. Dirigente Scolastico X  

2.  CONSTANTIN MARIAN genitore X  

3.  GIOVARA SIMONA genitore  X 

4.  MO ILENIA genitore X  

5.  MUSSO SILVIA genitore X  

6.  SATTANINO ALICE genitore X  

7.  VILLELLA ROSANGELA genitore X  

8.  TOMARELLI GIULIA genitore X  

9.  ZOLA LIA genitore X  

10.  BUONOMO IRENE docente X  

11.  CAPRA MARGHERITA docente  X 

12.  CELLINO ELISA docente X  

13.  GARBERO DANIELA docente X  

14.  MEDA PAOLO docente X  

15.  PEROTTO SILVIA MARIA docente X  

16.  REGGIO MANUELA docente X  



17.  VARVELLI MIRANDA docente X  

18.  CROCE’ DOMENICA Personale ata  X 

19.  MARTINI PATRIZIA Personale ata X  

  TOTALI   

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi valida e 
si può passare alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno .   
 

1. Nomina del presidente e del segretario 
2. Approvazione del Piano Organizzativo per l'emergenza COVID 
3. Approvazione del regolamento per la DDI 
4. Progetto Blu 
5. Approvazione accordi di rete 
6. Calendario scolastico 
7. Chiusure prefestive – 24 e 31 dicembre 
8.  Modifica del regolamento per le procedure di acquisto fino a 40.000 euro 
9. Concessioni locali 
10. Criteri per l’assegnazione dei tablet in comodato d’uso 
11. Organo di Garanzia 
12. Criteri formazione classi 
13. Liste d’attesa infanzia 
14. Criteri precedenza iscrizioni 
15. Rapporti con le famiglie 
16. Varie ed eventuali 

 
 

Viene constatata la decadenza di due membri della componente genitori, il presidente Sig.ra 
Cinzia Del Fiume e la sig. Laura Cantatore. Si prende atto delle avvenute surroghe. In 
considerazione dei risultati delle elezioni del rinnovo del Consiglio di Istituto del 25-26 
novembre 2018 sono state nominate: 

• la Sig.ra Emilia Zola, in sostituzione della Sig.ra Cinzia del Fiume; 

• la Sig.ra Giulia Tomarelli, in sostituzione di Emilia Cantatore.  

Le surroghe vengono allegate al presente verbale (allegato 1) 

1. Nomina del presidente e del segretario 
 
Delibera n. 1  

            Il consiglio elegge la signora Villella Rosangela come  presidente. La votazione si 
tiene a scrutinio segreto. Voti: 11 
All’unanimità viene eletta  vicepresidente  la sig. Zola Lia 

           L’insegnante Manuela Reggio viene nominata segretario del Consiglio 
 

2. Approvazione del Piano Organizzativo per l’emergenza COVID 



Delibera n. 2 
Il Consiglio approva all'unanimità il Piano organizzativo per l'emergenza COVID per 
i 13 plessi dell'istituto. 
Il Piano Organizzativo per l’emergenza Covid viene allegato al presente verbale 
(allegato 2) 

 
3. Approvazione del regolamento per la  DDI 

Delibera n. 3 
Viene approvato all'unanimità il regolamento per l'attuazione della Didattica digitale 
integrata. 
Il regolamento viene allegato al presente verbale (allegato 3) 

 
4. Progetto Blu 

 
Il progetto BLU (Blended Learning Union) intende promuovere un modello organizzativo 
dell’attività didattica che sia replicabile in altre realtà e che non solo permetta di far fronte 
all’emergenza Covid 19, ma la trasformi in opportunità per innovare la scuola, 
sviluppando in una dimensione più progettuale e strutturata gli elementi di novità positivi 
improvvisati nella fase del lockdown e della didattica a distanza. 

 
  

Il progetto di Castell’Alfero prevede che alcune aule del plesso primaria Castell’Alfero 
vengano dotate di tecnologie di condivisione: monitor interattivi, computer con 
telecamere, tablet e relativi software per permettere a tutti gli alunni, anche a chi dovesse 
assentarsi per molti giorni per motivi di salute e /o quarantena, di seguire da casa le 
lezioni della scuola. 
La finalità è anche quella di fronteggiare le  difficoltà di avvicendamento nei laboratori, 
che devono essere continuamente sanificati dopo il passaggio di ogni classe. 

 
Delibera n. 4 
 

      Il Consiglio approva all'unanimità l’adesione alla rete CURVE e il Progetto Blu. 
     (Allegato 4)  
 
 
5. Approvazione accordi di rete 

Delibera n. 5 
Vengono approvate all’unanimità le adesioni ai seguenti accordi di rete:  
• rete territoriale per lo sviluppo di azioni didattiche a favore dei minori stranieri 

non accompagnati (MNSA) 
• rete valorizzazione risorse umane 
• rete CURVE (Curricolo Verticale di 14 istituti dell’astigiano e limitrofi) di tutti 

gli ordini e i gradi scolastici (per un totale di 127 plessi) per l’elaborazione di 
un curricolo verticale per competenze. 

 
6. Calendario scolastico 

Delibera n. 6 
 
Il Consiglio prende atto del calendario scolastico regionale e approva le misure 
organizzative seguenti: 
 



CALENDARIO SCOLASTICO 
 
    Inizio lezioni:        Lunedì 14 settembre 2020 
 

   Termine lezioni:            (primaria e secondaria) venerdì 11 giugno 2021 

                   (infanzia) mercoledì 30 giugno 2021 

 

   Festività:                        1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 

   Vacanze natalizie:         dal 23 dicembre al 6 gennaio 

            Vacanze di carnevale:   dal 13 al 17 febbraio 

            Vacanze pasquali:         dal 1° aprile al 6 aprile   
 
            Interfestività:       lunedì 7 dicembre, 
  
 
Per le scuole si stabilisce la seguente organizzazione:    
 INFANZIA 

• dal 14 settembre al 25 settembre: uscita ore 12.00 senza mensa 
• dal 28 settembre: uscita ore 12.00 con mensa 
• dal 5 ottobre: orario pieno 
• dal 14 giugno 2021: uscita ore 14.00 con mensa 

    SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO 
• dal 14 settembre al 25 settembre: solo al mattino 
• dal 1° giugno 2021 all’11 giugno 2021: solo al mattino 
Gli allievi della scuola secondaria di primo grado con tempo normale (30 ore) per 
raggiungere il monte ore richiesto effettueranno 2 rientri obbligatori di sabato e 4 
pomeriggi (materie ITA – MAT – ING/FRA).  
Devono ancora essere recuperate 11 ore che, in considerazione dell’impossibilità di 
effettuare i viaggi di istruzioni, dovranno essere effettuate in altro modo da stabilire. 

        
 
7. Chiusure prefestive – 24 e 31 dicembre 

Delibera n. 7 
Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure prefestive  dei giorni 24 e 31 
dicembre.  

8. Modifica del regolamento per le procedure di acquisto fino a 40.000 euro 
 

Delibera n. 8  



All’unanimità il Consiglio approva la seguente modifica alle procedure d’acquisto 
fino a 40.000 euro 

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, non eccedenti l’importo di € 40.000,00 si 
opererà mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta. il Dirigente Scolastico 
potrà operare comunque una comparazione tra offerte, eventualmente acquisite per 
le vie brevi e/o tramite listini pubblicati o indagine di mercato, anche tramite 
consultazione delle offerte sul mercato elettronico ovvero dall’elenco dei fornitori. 

 
 
9. Concessioni locali 

Sono state presentate all’Istituto  richieste per la concessione di locali per effettuare 
il pre-scuola e il doposcuola. Si allega prospetto delle richieste di utilizzo di locali della 
scuola. 

Delibera n. 9 

Il Consiglio concede all’unanimità  i locali per il pre-scuola e il dopo scuola, a 
condizione che  si tratti di locali dedicati esclusivamente  a queste attività. 

Delibera n. 10 

Vengono approvate le concessioni di locali di cui all’allegato elenco, purchè la 
restituzione avvenga sempre dopo attenta sanificazione effettuata nel rispetto delle 
normative vigenti.  

 

10. Criteri per l’assegnazione dei tablet in comodato d’uso 
Delibera n. 11 

 
Il consiglio all’unanimità approva i seguenti criteri per l'assegnazione dei tablet: 

Precedenza:  

• agli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 
economica (ai sensi della nota 388 del 17 marzo 2020); 

• alle classi in DAD 
            
               
11. Organo di Garanzia 

Delibera n. 12 

 
I membri dell'organo di garanzia per il corrente anno scolastico sono i seguenti: 

• per la componente scolastica: la Dirigente Scolastica e il professor Meda 



• per la componente genitori: la Sig.ra  Scarpulla Concetta  per la secondaria 
di Castell'Alfero e la Sig.ra  Cerruti Stefania per la secondaria di 
Montechiaro. 

12. Criteri di formazione delle classi 
 

Delibera n. 13 

Il consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri di formazione delle classi: 
 
La costituzione delle classi di scuola Secondaria di Primo Grado avverrà avendo 
presenti i seguenti criteri: 
 

1. Scelta del tempo normale o del tempo prolungato effettuata all’atto dell’iscrizione dei 
genitori 

2. Neoiscritti i quali abbiano fratelli che frequentano o che hanno frequentato lo stesso 
corso entro gli ultimi 3 anni 

3. Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 
• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 
• Rendimento scolastico 

 
La costituzione delle classi di scuola Primaria avverrà avendo presenti i seguenti 
criteri: 

1. Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 
• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 

 
Salvo motivate nuove esigenze 

 
13.  Criteri lista di attesa scuole dell’infanzia 

Delibera n. 14 

 
Il consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri: 

1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
2. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
3. Fratelli di alunni già frequentanti 
4. Bambini residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 

Con osservanza delle seguenti priorità: 
a) Bambini che compiono 5 anni 
b) Bambini che compiono 4 anni 
c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che proventono da 
un asilo nido) 
Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga 



conto anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 
5. Bambini non residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 

Con osservanza delle seguenti priorità:  
• Bambini che compiono 5 anni (con precedenza per coloro che abbiano già 

frequentato una scuola dell’infanzia) 
• Bambini che compiono 4 anni (con precedenza per coloro che abbiano già 

frequentato una scuola dell’infanzia) 
• Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che abbiano già 

frequentato un asilo nido) 
Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga 
conto anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 

 
 
Salvo motivate nuove esigenze 

 
14. Criteri precedenza iscrizioni 
 
Delibera n. 15 
Il consiglio approva all’unanimità di utilizzare i  seguenti criteri nel caso si verifichi 
un’eccedenza di iscrizioni rispetto alle classi assegnate in organico: 

• Bambini residenti nel comune e nei comuni viciniori non sede di plesso scolastico o 
in grado di autocertificare un trasferimento di residenza entro l’anno scolastico in cui 
si effettua l’iscrizione (31 agosto) 

• Bambini con fratelli frequentanti nel comune e che continueranno a frequentare per 
l’anno scolastico cui è relativa l’iscrizione 

Per la scuola primaria: 
• Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia eventualmente presente nel 

comune sede di plesso di scuola primaria per cui hanno presentato l’iscrizione 
Per la scuola secondaria di I grado 

• Bambini che hanno frequentato la scuola primaria nel comune sede di plesso di 
scuola secondaria per cui hanno prestato l’iscrizione 

Le iscrizioni dei bambini residenti nel comune e di quelli che risiedono in comuni in cui il 
trasporto scolastico fa capo alla scuola per cui è stata presentata l’iscrizione saranno 
comunque sempre accolte, trattandosi di minori soggetti all’obbligo. 
 
Salvo motivate nuove esigenze 

 
 
 
15. Rapporti con le famiglie: 

Vengono approvati all’unanimità i seguenti criteri per lo svolgimento dei colloqui con le 
famiglie 

• per la Scuola Secondaria di Primo Grado: incontri in presenza con i genitori 

mediante appuntamento sul diario durante l’anno scolastico, nelle ultime 

due settimane del mese. 



I docenti avranno cura di contattare le famiglie degli alunni con maggiori 

difficoltà. 

Al termine del colloquio tra docente e genitore, il collaboratore scolastico 

procede a sanificare l’area. 

• Per la Scuola Primaria: incontri in presenza o su Meet con i genitori su 

appuntamento durante l’anno scolastico. 

 

 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 18.15. 

 

La Segretaria                                                   Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

Reggio Manuela                                               Sig.ra Villella Mariangela 

 

Allegati:  

Allegato 1 – surroghe Sig.re Tomarelli e Zola 

Allegato 2 – Piano organizzativo, piano organizzativo singoli plessi 

Allegato 3 – Regolamento DDI 

Allegato 4 – Progetto Blu 

Allegato 5 – accordi di rete: 

• azioni didattiche a favore dei MNSA 

• valorizzazione risorse umane 

• rete CURVE 

Allegato 6 – concessione locali scolastici 

 


