
 

E.F.2020 

VERBALE n. 6 
Giovedì 09 luglio 2020 alle ore 17,00, nella sala delle adunanze dell’Istituto Comprensivo “F. Torre”, si 

riunisce, previa convocazione, il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Consuntivo 2019 

3. Condivisione proposta Piano Scuola 2020/21 

4. Proposta adattamento calendario scolastico anno scolastico 2020/21 

5.  Proposta orario scolastico a.s. 2020/21 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i signori: 

 

Il Presidente del Consiglio,  sig. Di Donato Angelo,  verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 

ed affida all’Ins. te Carmelina Campana l’incarico di segretaria verbalizzante.  

Il Consiglio letto   il verbale della seduta del 30 giugno  2020, inviato telematicamente ad ogni singolo componente,  

all’unanimità con 

  
DELIBERA N.41 / 2020 

lo approva.  

Si passa alla trattazione del 2^ punto all’O.D.G.  Approvazione Consuntivo 2019 

Il Consiglio di Istituto, visto l’ art.23,c.1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n.129,  la 

documentazione predisposta dal Direttore S.G.A., la  relazione illustrativa del Dirigente Scolastico ed il parere  

espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale  n. 2020/003 del 3 luglio 2020 all’unanimità con   

DELIBERA N.42 / 2020 

N. Nome e Cognome Ruolo Presente Assente 

1 Fusco Maria Luisa Dirigente Scolastico x  

2 Campana Carmelina Docente x  

3 Cusani Elisabetta Docente x  

4 D’Arienzo Daniela Docente x  

5 Di Dio Lucia Docente x  

6 Iovini Annarita Docente x  

7 Panarese Anna Docente x  

8 Pepe Michelina Docente x  

9 Tiso Maria Grazia Docente x  

10 Cilento Francesca Genitore x  

11 De Nisco Angela    Genitore x  

12 Di Donato Angelo Genitore x  

13 Furno Antonio Genitore x  

14 Ianaro Maurizio Genitore x  

15 Nuzzolo Vincenzo Genitore  x  

16 Parrella Sergio Genitore x  

17 Vasaturo Angelarosa     Genitore  x 



 

approva il Conto Consuntivo dell’e.f. 2019 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,  

e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 

Si passa alla trattazione del 3^ punto all’O.D.G.  Condivisione proposta Piano Scuola 2020/21. 

Il dirigente scolastico informa i presenti che il  Ministero dell’Istruzione, in vista della ripresa a settembre delle 

attività  scolastiche in presenza,  con decreto n.39 del 26 giugno 2020 ha adottato il Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 e la Scuola,  nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute 

nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato,  ha predisposto un piano per la ripresa 

delle attività in sicurezza  con richiesta di intervento da parte dell’ Enti Locale. Valutata la popolazione scolastica  

presente nei vari plessi e i locali a disposizione,  tenuto conto della necessità di integrare il PTOF con il “Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata” ,  con il contributo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione è stato rilevato, per ogni plesso, il  relativo fabbisogno  e trasmesso alla Direzione Scolastica della 

Regione Campania con 4 questionari relativi all’articolazione dell’Istituto, specificando che le richieste sono 

subordinate alla disponibilità  dell’Ente Locale, all’effettuazione di interventi di edilizia leggera per adattamenti degli 

spazi interni agli edifici ospitanti gli alunni della Scuola dell’infanzia, primaria “N. Sala” e “Secondaria di I grado 

“F.Torre” come di seguito indicato: 

  Scuola dell’Infanzia allocata c/o locali della parrocchia di San Gennaro : ampliamento degli ambienti con 

abbattimento di tramezzi e formazione di aule e refettori in grado di accogliere il numero di alunni iscritti.  

 Scuola Primaria “Pacevecchia” :L’allocazione degli alunni nel plesso di “Capodimonte” non comporta, per 

l’ampiezza delle aule, alcun problema di distanziamento fisico degli alunni e personale, pertanto è stato chiesto la 

connettività ad internet e l’allestimento del laboratorio informatico, con trasferimento della dotazione tecnologica 

nel nuovo plesso, oltre all’attivazione della linea telefonica. 

 Scuola Primaria “N. Sala”:  Per la presenza di n.5 classi con notevole numero di alunni che non consentono  “il 

distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni” è stato chiesto l’allestimento di n. 2 aule 

capienti, ricavate dalla demolizione dei tramezzi tra le aule n.8 e n.9 e n.9 e n.10 e innalzamento di un muro 

divisorio, recuperando l’aula “persa” con la creazione, nell’ampio atrio del plesso, di un nuovo ambiente della 

superficie di mq 49,50 e la revisione / sostituzione degli infissi per un’adeguata areazione dei locali.  

Scuola Secondaria di I grado “F. Torre” : E’ stato proposto di: 

 dividere l’aula magna, avente una superficie di mq 105, con una parete mobile a soffietto e pieghevole per la 

creazione di due aule con singola metratura di mq 52, in grado di ospitare due classi di n.24 alunni e su bisogno, 

conservare l’uso di destinazione per le riunioni degli organi collegiali; 

Oltre a interventi di edilizia leggera è stato fatto richiesta della fornitura di n. 74 banchi singoli della misura 

cm50x70cm e n.30 sedie, la revisione / sostituzione delle finestre per un’adeguata areazione dei locali  della Scuola 

Primaria “N.Sala” e Secondaria di I grado “F.Torre” e l’ampliamento dell’organico di fatto con richiesta di:  



a) un docente di lettere, uno di matematica e uno di inglese per l’articolazione modulare di gruppi di alunni 

provenienti dalla stessa o da diverse classi della Scuola secondaria di I grado “F. Torre” destinati a percorsi di 

recupero / consolidamento contenuti didattici; 

 b) n.5 Collaboratori scolastici di cui n.3 unità  per la ripulitura approfondita dei locali e la vigilanza sui minori per gli 

alunni della Scuola secondaria di I grado, n.1 unità nel plesso della Scuola Primaria “N. Sala” e Scuola Primaria 

“Pacevecchia” 

Il Consiglio all’unanimità con   

DELIBERA N.43 / 2020 

Approva il  Piano Scuola 2020/21 presentato dal dirigente scolastico 

Per quanto riguarda il 4^ punto all’O.D.G “Proposta adattamento calendario scolastico anno scolastico 2020/21”, 

non avendo ancora la Giunta Regionale approvato il calendario scolastico 2020/21, il Consiglio ne rinvia la 

trattazione alla prossima seduta del Consiglio di Istituto 

 

Si passa alla trattazione del 5^ punto all’O.D.G Proposta orario scolastico a.s. 2020/21 

Il Consiglio, in considerazione del fatto che bisogna garantire il distanziamento sociale con entrate differenziate 

all’unanimità con   

DELIBERA N.44 / 2020 
Approva, per il prossimo anno scolastico,  l’effettuazione dell’attuale orario scolastico con ingresso differenziato, ad 
eccezione del plesso della Scuola Primaria di “Pacevecchia”, condizionato dal trasporto degli alunni con scuolabus, 
come di seguito indicato: 
Scuola dell’Infanzia: tempo normale 40 ore settimanali: funzionamento su 5 giorni con accesso dalle ore 8,00 alle 
ore 9,00 
Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (senza servizio mensa) Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio mensa) 

Scuola primaria “N. Sala” :funzionamento su 5 giorni 
1° turno ore 8,06/ 13,30 
2° turno ore 8,16/ 13,40 
Scuola primaria “Pacevecchia” : funzionamento su 5 giorni  
Ore 8,01 alunni trasportati dallo scuolabus 
Ore 8,06 alunni accompagnati dai genitori 
Scuola Secondaria di I grado: funzionamento su 5 giorni 
1° turno : dalle ore 7,49 alle ore 13,37 
2° turno : dalle ore 7,59 alle ore 13,47 
Alunni 1° turno percorso Cambridge, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
Alunni 2° turno percorso Cambridge, dalle ore 14,10 alle ore 16,10 
Corso di strumento musicale: 

 2 ore di musica di insieme; 
53 minuti di lezione individuale di strumento 
Non avendo altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 19,30 

 

                                                 Il      Presidente  

Sig. Di Donato Angelo 

Il segretario verbalizzante 

 Ins. te Campana Carmelina   

 


