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Castrovillari, 26/10/2020 

 

Verbale della riunione n. 2 del Consiglio di Istituto  -  data 26  ottobre 2020 

 

Il giorno 26 del mese di ottobre  del 2020 alle ore 15.00, in modalità online, stanti i DPCM del 13, 

18 e 26 ottobre 2020, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Autorizzazione organizzazione servizio mensa;  

3) Approvazione Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata;  

4) Autorizzazione riavvio progetti PON sospesi;  

5) Autorizzazione acquisto dispositivi digitali per la Didattica Integrata e adesione rete per il digitale e 

al Progetto C.R.O.S.I.A. relativo all’intercultura;  

6) Chiusura prefestivi  

 

 

Essendo presenti tutti i componenti, eccetto due, 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. 8 a.s. 2020/21; 

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

d’Istituto del 14 settembre 2020, svoltosi in presenza. Il Consiglio approva. 

 

 

2- Autorizzazione organizzazione servizio mensa – Delibera n. 9 a.s. 2020/21; 

 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d’Istituto della Direzione Didattica l’organizzazione 

del servizio mensa che molto probabilmente comincerà nella settimana del ponte di Ognissanti. I 

locali del Villaggio Scolastico sono ampi e numerosi e permettono lo svolgimento della mensa nelle 

sei aule adibite a refettorio garantendo adeguato distanziamento, ogni classe resterà nel proprio 

plesso. Gli alunni della scuola dell’Infanzia,  invece, consumeranno il pasto nella propria classe. Il 

personale della ditta aggiudicataria del servizio si occuperà della igienizzazione dei locali dopo i 

pasti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3- Approvazione Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata - Delibera n. 10 a.s. 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico presenta il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e il suo 

Regolamento. Comunica che in caso di chiusura della scuola la Direzione Didattica sarà pronta ad 

attivare la Didattica Digitale a distanza, infatti tutte le nuove classi virtuali sono state già formate. Il 

Consiglio d’Istituto approva. 

 

 

4- Autorizzazione riavvio progetti PON sospesi - Delibera n. 11 a.s. 2020/21; 

 

Il Consiglio approva la ripresa dei progetti PON sospesi a scopo precauzionale nel mese di marzo 

2020 per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. 

 

 

5- Autorizzazione acquisto dispositivi digitali per la Didattica Integrata e adesione rete per il 

digitale e al Progetto C.R.O.S.I.A. relativo all’intercultura- Delibera n. 12 a.s. 2020/21; 

Al fine di dotare la Direzione degli strumenti digitali necessari ad attivare la Didattica Digitale 

Integrata, nonché per dotare le classi che ne sono prive, dei supporti multimediali utili all’attuazione 

di metodologie didattiche innovative, il Dirigente Scolastico, avendo le dovute disponibilità in 

Bilancio, chiede al Consiglio l’autorizzazione all’acquisto di ulteriori dispositivi digitali. Per 

l’occasione si chiede agli intervenuti di accogliere l’adesione alla rete regionale per il digitale e a 

quella C.R.O.S.I.A. per l’intercultura. Il Consiglio d’Istituto approva. 

 

6- Chiusura prefestivi e festività D.D.1 (festività della Madonna del castello) - Delibera n. 13 

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. Il Santo patrono cade giorno 27 gennaio. A quanto 

già deliberato nella seduta del 14 settembre u.s. si sostituisce il giorno del 30 aprile, dedicato alla 

madonna del Castello, al posto dei due giorni di Carnevale, inizialmente previsti, ma in forse perché 

scelta condizionata dall’andamento dell’emergenza epidemiologica. 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. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17:00. 

 

     

 

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 
 

 
   

 


