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VERBALE N° 4
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 4
Il giorno quattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 16.00 si riunisce con
modalità collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese,
causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Nuovo orario di lezione
2. Nuovo orario d’Istituto
3. Personale Covid

presente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa
Ai Docenti:
Mario Beretta
Rosamaria Di Martino
Maurizio Navobi
Alfredo Pedrazzani
Francesca Caccavale
Edi Visconti
Michele Trotta
Michele Catallo
Genitori:
Luigi Pacifici

X

Barbara Buono
Caterina Garganigo
Patrizia Sangiorgio
Alunni:
Letizia Marelli
Greta Lurati

X

Alessandro Crippa
Stefano Giglio
Al personale ATA:
Salvatore Gargiulo

X
X

Grazia Fenderico

X

assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

1

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite mail
istituzionale. Tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al
Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto, al CCNL in vigore e all’urgenza e
l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto lo strumento adoperato per la riunione e
dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la
partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
Partecipa alla riunione il DSGA Salvatore Caiazzo.
Presiede il sig. Luigi Pacifici

Primo punto all’O.d.g . Nuovo orario di lezione
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa
dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle
attività didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività didattica sia
garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà
garantita in modalità a distanza.
Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni
scolastiche, il Prefetto di Como raccomanda di differenziare in due fasce orarie, l’ingresso a
scuola degli studenti per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli
assembramenti in prossimità delle fermate degli autobus.
L’Ufficio scolastico regionale ha precisato che tali disposizioni trovano attuazione fin dal primo
giorno di rientro dalle vacanze.
CALENDARIO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DELLA DIDATTICA A DISTANZA:
Da giovedì 7 a venerdì 15 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle
modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per il
restante 50%, nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel
Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti.
Le classi saranno divise in due gruppi e frequenteranno in presenza a settimane alterne
(giovedì 7 e venerdì 8 gennaio gruppo A, da lunedì 11 gennaio gruppo B) Sarà cura del
coordinatore dare tutte le comunicazioni necessarie alle classi e, in particolare, ricordare agli
alunni l’articolazione stabilita ad ottobre dei gruppi A e B, considerando che gli alunni con
particolare fragilità, su indicazione del consiglio di classe, possono sempre frequentare le
lezioni in presenza. I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno
la restituzione alle classi delle ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività
didattiche in modalità asincrona
L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di
lezione è stabilito
• dalle ore 8:10 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:20 per la prima fascia oraria;
• dalle ore 9.50 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria.
Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 8.20 usciranno o alle ore 13.20 (sei ore di lezione) o
alle ore 14.10 (sette ore di lezione). Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 10 usciranno alle
ore 15 (sei ore di lezione).
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Delibera n.22
Vista l’Ordinanza del ministero della salute del 24/12/2020 indicazioni operative
Vista la nota prot. n. 7077 del 23.12.2020 dell’Ufficio scolastico provinciale di Como: Tavolo di
coordinamento scuola-trasporti – Documento operativo finale
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti il seguente orario delle lezioni.
Le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della
popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50%, nel rispetto del Regolamento
per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal
Collegio dei docenti.
Le classi saranno divise in due gruppi e frequenteranno in presenza a settimane alterne
(giovedì 7 e venerdì 8 gennaio gruppo A, da lunedì 11 gennaio gruppo B)
L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di
lezione è stabilito:
– dalle ore 8:10 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:20 per la prima fascia oraria;
– dalle ore 9.50 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria.
Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 8:20 usciranno o alle ore 13:20 (sei ore di lezione) o
alle ore 14:10 (sette ore di lezione).
Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 10 usciranno alle ore 15 (sei ore di lezione)
Secondo punto all’Od.g Nuovo orario d’Istituto
L’Istituto apre alle 8.00 e chiude alle 15.30 ad eccezione del personale di che deve aprire la
scuola e pulire gli uffici che entrano alle 7.30
Delibera n.23
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il seguente orario: apertura alle 8.00 e chiusura
alle 15.30 ad eccezione del personale di che deve aprire la scuola e pulire gli uffici che entrano
alle 7.30.

Terzo punto all’O.d.g Personale Covid
Ci sono tre risorse da nominare 2 collaboratori scolastici ed un ITP poiché c’è un problema sulle
sedi distaccate si chiede l’opportunità di cambiare la risorsa ITP e convertirla con una di
assistente tecnico informatico.
Delibera n.24
Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità la conversione della risorsa ITP covid con un
assistente tecnico informatico.

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00.

la Segretaria

il Presidente

Rosamaria Di Martino

Luigi Pacifici

__________________________

______________________________
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