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Castrovillari, 14/09/2020 

 

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio di Istituto  -  data 14  settembre 2020 

 

Il giorno 14 del mese di settembre  del 2020 alle ore 10.00, nella sala dell’Aula Magna della DD1 di 

Castrovillari, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto 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 D.D.1 di Castrovillari; 

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 

 

 

Essendo presenti tutti i componenti, constatata dunque la validità della riunione, il Dirigente 

Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, dichiara aperta la seduta ed avvia la discussione sui 

punto posti all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Maestra Oliveto 

Veronica. 

 

 

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

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

d’Istituto del 26 giugno 2020, svoltosi in videoconferenza. Il Consiglio approva. 

 

 

2- Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 

 

Il Dirigente Scolastico si presenta al Consiglio d’Istituto della Direzione Didattica e porge i suoi 

saluti ai presenti.  

 

 

3- Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2020/21 - Delibera n. 2 a.s. 2020/21; 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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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, le loro competenze professionali e l’esperienza 

maturata. Il Consiglio d’Istituto approva. 

 

 

4- Orario scolastico - Delibera n. 3 a.s. 2020/21; 

 

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

settimanale: 

 

Scuola dell’Infanzia: 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì (schema orario di 25 ore), 08:00 – 16:00 a 

regime; 

Scuola Primaria: 8:30-13:00 dal lunedì al sabato in tutti i plessi (schema orario di 27 ore), 08:30 – 

16:30 a regime per il Villaggio (schema orario di 40 ore) 

 

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

d’Istituto approva. 

 

 

5- Chiusura prefestivi e festività D.D.1  - Delibera n. 4 a.s. 2020/21; 

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

ultimi quattro sabati di luglio, i sabati di agosto; il 2 novembre; 7 dicembre; la vigilia di Natale; la 

vigilia di Capodanno; il 2 gennaio; il 3 aprile, i due giorni di Carnevale o il 30 aprile (da rivalutare 

in base all’andamento epidemiologico). Il Santo patrono cade giorno 27 gennaio. La chiusura dei 

prefestivi sarà recuperata dal personale con rientri pomeridiani o giorni di ferie. I giorni di chiusura 

per i docenti saranno recuperati 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. 

5 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. 6 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. 7 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  

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, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, illustra al Consiglio d’Istituto la situazione 
dei plessi dell’Istituto, dopo averli personalmente visionati giorno 4 settembre 2020. Riferisce che 
per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia di Rione Civita, da colloqui con i responsabili dei lavori 
del Comune di Castrovillari, ha avuto rassicurazioni sul fatto che sarà consegnata in tempo utile per 



l’inizio delle attività didattiche e che è riuscito a farsi promettere anche la fornitura di n. 30 banchi 
esagonali per i bambini 
Per quanto riguarda il Villaggio, le aule (abbastanza capienti) sono in corso di allestimento e si resta 
in attesa dei banchi acquistati con i finanziamenti del D.L. 34/2020. 
Per quanto concerne il plesso V. Squillaci l’ingegnere responsabile dei lavori ha riferito che gli 
stessi termineranno al massimo entro la metà del mese di ottobre. Per la qual cosa le 14 classi 
saranno gentilmente ospitate nei locali messi a disposizione dall’ITCG Pitagora con provvedimento 
del 17 agosto u.s. Tuttavia il Dirigente e soprattutto i genitori presenti alla riunione, tra cui il 
Presidente Sig. Antonio Pugliese, reputano pericolosa la scala esterna posta a lato nord, concessa 
come punto di accesso, in quanto esposta alle intemperie invernali. Si propone al DS di chiedere 
alle autorità competenti la possibilità di rivedere il punto di accesso al secondo piano dei locali, 
trovandone uno più consono a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Il Dirigente dichiara che 
si farà portavoce di tale esigenza e che farà un sopralluogo con il RSPP non appena questi verrà 
nominato, essendo il contratto con il precedente responsabile scaduto in data 31/08/2020 e il 
docente incaricato ormai in quiescenza. 
 

10- Varie ed eventuali 

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 ritiene opportuno, come previsto dal nuovo 

Regolamento anti-covid 19, che  i genitori provvederanno a dare agli alunni a casa bottigliette 

d’acqua, snack e merende o panini, da consumare a scuola e pertanto ne sarà vietato l’ingresso 

durante l’orario di lezione. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 11.50. 

     

Il segretario verbalizzante         Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Maestra Veronica Oliveto            Antonio Pugliese 
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 
 

 
   

 


