
 

Verbale n. 6 Consiglio di Istituto del 07/07/2020 
 
Visto il DPCM 8 Marzo 2020 art. 1 lett. q) e art. 2 c. 1;  
Visto il DL n. 18 del 17/03/2020 art. 73 c. 2;  
Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 art. 1 c. 1, lett. e);   
Vista la Nota MI n. 278 del 6 Marzo 2020;  
Vista la Nota MI n. 279 dell' 8 Marzo 2020;  
Vista la Nota n. 388 del 17/03/2020; 
Visto il DPCM del 26/04/2020; 
Visto il Documento del Comitato Tecnico Scientifico ex oo.c.d.p.c. 03/02/2020, n. 630; 
18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673, cui fa riferimento il Piano Scuola del MI;   
il Consiglio d’Istituto si è riunito si è riunito in GTM il giorno 07/07/2020, alle ore 16.30, in seduta 
straordinaria ed urgente per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:         
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Questionario riapertura USR Lazio 
3. Presentazione Documento sicurezza  
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti all’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, le inss. Paone, Pica,                         
Di Marco, Di Leone, Di Luglio, Ottaiano, Genova,  per la  componente docente; i sigg.ri  Carrassi, De 
Filippis e le sigg.re Forte, Cardillo e Prosciutto per la componente genitori e il sign. De Meo  per la 
componente ATA.  
Sono  assenti giustificati la sigra D’Urso e il sig. Riccardelli. 
Per la rilevanza e l’urgenza sono presenti come figure tecniche la DSGA dott.ssa Antonella Lepone, 
l’ass. amm.va Ceccarelli Pasqualina, i componenti del Comitato di vigilanza e sicurezza ins. De 
Crescenzo, Paliotto, Simione G., De Meo L.,Vaselllino, Rispoli, Gioiella, Bozzella, Filosa, Zangrilli, 
Nerone, Bruno,Macera, Vitiello, Ferraro, il RLS prof. Priori, il RSPP ing. Scarpellino Roberto. 
Presiede l’incontro il Presidente del Consiglio di Istituto Coppola Barbara, verbalizza l’insegnante 
Carmela  Paone. 
Prima della lettura del verbale della seduta precedente il Dirigente chiede ai presenti di poter 
inserire un altro punto all’odg.  
                                                                                   DELIBERA N. 28 
Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione del seguente punto all’o.d.g : 
AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
L’o.d.g. risulta pertanto così riformulato: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Questionario riapertura USR Lazio 
3. Presentazione Documento sicurezza 
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4. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e 
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   

  5.   Varie ed eventuali. 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.  
2. Questionario riapertura USR Lazio 

Il Presidente spiega che il Consiglio è stato aperto alle figure tecniche della Scuola per la rilevanza 
che assume ai fini dell’avvio dell’anno scolastico e in modalità di urgenza in quanto è stata 
richiesta alla Scuola dall’USR Lazio la compilazione di un questionario complesso per cui è stata 
ravvisata la necessità di un pieno coinvolgimento dello Staff d’Istituto che collaborerà per il rientro 
in sicurezza e la vigilanza con il Dirigente Scolastico. 
Dà la parola al Dirigente scolastico che illustra la Nota Prot. n. 16887 del 03/07/2020 con Oggetto: 
avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e relativo monitoraggio. 
Richiama il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del MI in cui in sostanza è affidata alle 
Istituzioni scolastiche e agli Enti Locali la responsabilità dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
comunica di aver effettuato con il RSPP tutte le rilevazioni degli spazi disponibili e che in data 
10/07/2020 presenterà al Sindaco richiesta di lavori di edilizia agile per poter utilizzare tutti gli 
spazi dei plessi in maniera funzionale; comunica di aver inoltrato all’ATP di Latina, già prima della 
pubblicazione del questionario dell’USR Lazio, la richiesta in organico di fatto di un numero di 
docenti per tutti e tre i livelli di scuola e di collaboratori scolastici come illustrato nei documenti 
già inviati ai presenti; sottolinea comunque che per una organizzazione didattica in sicurezza sarà 
necessaria la piena collaborazione dei genitori anche nel caso di continuazione della DAD in casi di 
emergenza per non assegnazione di ulteriore organico o nel caso di peggioramento dell’epidemia. 
Segue un approfondito dibattito con il contributo di tutti per la compilazione attenta del 
monitoraggio; emerge altresì che solo a seguito dell’attribuzione dell’organico di personale 
docente e ATA sarà possibile definire l’organizzazione sempre con il contributo degli OOCC e dei 
genitori.  

DELIBERA n. 29 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità le azioni poste in campo dal Dirigente Scolastico con il 
supporto delle figure tecniche e il monitoraggio debitamente compilato da inoltrare all’USR Lazio. 
3. Presentazione Documento sicurezza  

Il Presidente dà la parola al Dirigente che comunica che il Documento sicurezza illustrato andrà ad 
integrare i DVR e del PTOF 2020/2021. 

DELIBERA n. 30 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il Documento sicurezza nella sua concretezza. 
4. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 



Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

                                                                                  DELIBERA n. 31 
Il Consiglio d’Istituto, condivide quanto espresso e approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF e 
autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
 
5. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie. 
La seduta termina alle ore 21.00. 
 
Il Segretario    Il Presidente 
ins. Carmela Paone     Barbara Coppola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

  


