
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 18.00, nella sede di questo 

Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 26.08.2020 Prot. 

n.3813/02-05 tempestivamente notificati. 

All’appello nominale risultano: 

 

Il signor Larocca Marco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, assistito dal segretario 

designato Moretti Elisabetta, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, gli 

argomenti sottoindicati. 

 

Argomento Descrizione dell’analisi eseguita e attività pianificate 

2.Avvio anno 

scolastico: tempo 

scuola ed aspetti 

organizzativi 

DELIBERA N°51 

 

Vista la situazione emergenziale dovuta al Covid-19, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 17; voti favorevoli: 17; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

La seguente organizzazione oraria per i diversi plessi dell’Istituto fino al 

03.10.2020: 

Componenti  

Dirigente Scolastico  Martinisi Donatella  P Docenti  Avaldi Mariagrazia P 

Genitori  Larocca Marco P  Trimboli Natascia  P 

 Pop Ionela Ana Maria P  Coccoli Fabio P 

 Venza Alessandro P  Moretti Elisabetta P 

 Ghidoni Franco P  Gerri Clara  P 

 Bugatti Nadia A  Prandelli Rosita P 

 Finanzini Paola P  Chignoli Ada P 

 Loda Francesca P  Cavagna Amanda  P 

 Bettini Nicoletta P A.T.A.  Salvadori Daniela  P 

    Miccichè Giuseppa A 



- Per la scuola dell’infanzia: riduzione orario a 25 ore antimeridiane per 

le prime tre settimane con inizio mensa dalla seconda settimana. 

- Per la scuola primaria: riduzione orario a 24 ore settimanali: 

Bachelet: 8:30-13:30 da lunedì a giovedì e il venerdì dalle 8:30 alle 

12:30; 

Seneci: 8:05-12:05 dal lunedì al sabato. 

- per la Scuola Secondaria di I grado “Lana-Gnutti” riduzione orario a 24 

ore settimanali:  

Gnutti: 8:00-13:00 da lunedì a giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 12:00; 

Lana: 8:00-12:00 dal lunedì al sabato. 

 

DELIBERA N°52 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 17; voti favorevoli: 17; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

La delega al Dirigente Scolastico per il compimento di tutte le azioni necessarie 

per garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza ed in funzione della 

disponibilità di personale Docente e ATA. 

 

4.Patto di 

corresponsabilità  

 

DELIBERA N°53 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 17; voti favorevoli: 17; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’integrazione del Patto di corresponsabilità per emergenza covid-19, 

pubblicato sul sito dell’I.C. Polo Est. 

 

5.Calendario 

scolastico: 

integrazione dal 01 

settembre 

DELIBERA N°54 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 17; voti favorevoli: 17; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’integrazione delle chiusure del calendario scolastico per il personale ATA 

nelle seguenti date: 

- 07 dicembre 2020; 



- 24 e 31 dicembre 2020 Vigilia di Natale e Capodanno; 

- 03 aprile 2021: vigilia di Pasqua; 

- Sabato 10-17-24-31 luglio 2021; 

- Sabato 07-14-21 agosto 2021. 

 

8.Progetto Civitas 

“Accoglienza”; 

 

DELIBERA N°55 

 

CIVITAS propone un’azione formativa che nasce dalla necessità di fornire ai 

docenti e agli alunni una lettura di ciò che è accaduto durante l’emergenza 

Covid-19.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Con la seguente votazione e resa in forma palese: 

presenti e votanti: 17; voti favorevoli: 17; astenuti: 0; contrari: 0; 

 

DELIBERA 

 

L’adesione al Progetto Civitas “Accoglienza”, così articolato: 

- Due incontri on-line di formazione per tutti i docenti dell'Istituto da tenersi 

prima dell'avvio della scuola nelle prime due settimane di settembre, o l’8 o l’11 

settembre alle ore 17.00: il primo incontro sarà condotto dal Dott. Maurizio 

Ronconi direttore dell'Unità operativa di chirurgia dell'Ospedale di Gardone 

Val Trompia e riguarderà gli aspetti sanitari dell'emergenza e presenterà i temi 

e le modalità degli incontri con gli alunni; il secondo incontro sarà condotto da 

psicologi e/o pedagogisti di Civitas e approfondirà l'accoglienza degli studenti, 

le strategie di ascolto e di gestione di tematiche quali l'ansia da contagio e i lutti  

- Classi 1° e 2° scuola primaria: alle maestre sarà consegnato un video 

esplicativo da guardare insieme agli alunni, in seguito le maestre guideranno i 

bambini nella formulazione delle domande da rivolgere al medico che sarà 

disponibile on-line per fornire le risposte.  

- Classi 3°, 4° e 5° scuola primaria e scuola secondaria: incontro on line della 

durata di 1,5 h con un medico. 

 

 

 

Queste deliberazioni sono state pubblicate in copia all’albo della scuola dal 13.11.2020 al 13.12.2020. 

 

Lumezzane, il 13.11.2020 

 

       VISTO: 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

(Elisabetta Moretti)      (Marco Larocca) 

 


