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Data: 27.08.2020 
Orario inizio e fine riunione: 17.00 – 18.45 

Segretario verbalizzante: Liberato Panico 
 

PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna       10 Vitrani Anna Maria   A 

2 Di Carlo Giuseppe 11 Carano Luigi Omar 

3 Incarbone Rosaria           12 Crapanzano Roberto 

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella 

5 Maganza Laura    A 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia 15 Lotta Emilia Maria 

7 Panico Liberato 16 Montemurro Vita Maria        A 

8 Sarcuno Fabiana            17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina           18 Rapisarda Loriana 

  19 DS Vilella Antonella Maria    A 

 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Avvio anno scolastico 
2. Patto di corresponsabilità 
3. Varie e comunicazioni 

DECISIONI PRESE 
Argomento Decisione presa – Azione da fare  

Punto 1 
Avvio anno 
scolastico 

L’ins. Ala illustra la proposta di avvio anno scolastico della scuola dell’infanzia e l’organizzazione degli 

inserimenti, motivando la riduzione oraria delle prime settimane. 

L’ins. Incarbone presenta la proposta relativa alla scuola primaria e secondaria. 

 

Punto 2 
Patto di 
corresponsabilità 

L’ins. Incarbone comunica che ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, 

risulta necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 

esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 

nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di 

condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci. 

Il Patto dovrà essere sottoscritto dai genitori e dall’alunno i primi giorni di scuola. Seguirà circolare. 

 

Punto 3 
Comunicazioni e 
Varie  
 

Su richiesta del sig. Crapanzano l’ins. Incarbone conferma che i fondi non utilizzati (diritto allo studio 

2019/20) lo scorso anno potranno essere utilizzati per il prossimo anno scolastico (periodo Sett- Dic 

2020). Il sig. Crapanzano chiede inoltre la pubblicazione di una circolare con indicazioni sul 

pagamento dell’assicurazione e del contributo volontario.  

Dietro richiesta della sig. Rapisarda l’ins. Incarbone informa che alcune famiglie hanno dato la 

disponibilità a passare al tempo scuola 27 ore e che si aspettano risorse per poter attivare un 

ulteriore sezione dell’infanzia.  

Dichiarazioni da verbalizzare: L’ins. Mai chiede delucidazioni in merito al protocollo Anti-Covid 

redatto dal RSPP e dalla Dirigente Scolastica e propone che venga reso pubblico. L’ins. Incarbone 
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Il Segretario                Il Presidente del CdI 
Ins. Liberato Panico         Sig. Roberto Crapanzano 

comunica che il protocollo è già pronto e presto verrà reso pubblico.  

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.   

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 



 
ALLEGATO 1:   AVVIO A.S. 2020 – 21    INFANZIA - INSERIMENTI 
Data inizio attività: 7 settembre 

I bambini di ciascuna sezione dei 3 anni saranno suddivisi in 4 gruppi e inseriti dal 7 settembre al 2 ottobre. 

Compresenza delle docenti e frequenza con orario ridotto (8-11 per tre giorni e poi 8-13).      L’inserimento dei bimbi 

di 3 anni della classe FUCSIA partirà dal 14 settembre. 

Le sezioni dei b.ni 4 – 5 anni fino al 18 settembre (25 settembre classe FUCSIA) avranno orario ridotto solo 

antimeridiano e compresenza delle docenti. Lunedì 7 settembre: 8-12, da martedì 8 al 18 settembre: 8-13. 

Dal 21 settembre: 8-16 e post orario. Ingressi e uscite scaglionate concordate con le docenti. 

GIORNI        SETTEMBRE FASCE B.NI/E FREQUENTANTI ORARIO B.NI/E FREQUENTANTI 

Lunedì 07 

4 e 5 anni 
8 -12                            

  senza refezione scolastica 

3 anni    (I gruppo) 
 8 – 11 

(ingresso 8 – 8.50) 

Martedì 08 

4 e 5 anni 
8 – 13                     

     con refezione scolastica 

3 anni    (I gruppo) 
8 – 11 

(ingresso 8 – 8.50) 

Mercoledì 09 

4 e 5 anni 8 – 13                             

3 anni   (I gruppo)   8 - 11  (ingresso 8 – 8.50) 

 

Giovedì 10 - Venerdì 11 

4 e 5 anni 8 – 13                             

3 anni   (I gruppo) 

8 – 13 (ingresso 8 – 8.50) 

inserita la routine del pranzo  

(se i bimbi sono pronti) 

Lunedì 14 

(inserimento II gruppo) 

Martedì 15 - Mercoledì 16 

4 e 5 anni 8 – 13                             

3 anni    (I gruppo) 8 – 13   (ingresso 8 - 8.30) 

3 anni  (II gruppo) e  3 anni (I gruppo classe 

fucsia) 
 8.30 - 11  (ingresso 8.30 - 9) 

Giovedì 17 - Venerdi 18 

4 e 5 anni 8 – 13                             

3 anni   (I gruppo) 8 – 13   (ingresso 8 - 8.30) 

3 anni (II gruppo) e 3 anni (I gruppo classe 

fucsia) 

8.30 – 13 

inserita la routine del pranzo 



(se i bimbi sono pronti) 

Lunedì 21 

(inserimento III gruppo) 

Martedì 22  - Mercoledì 23 

4 e 5 anni 
8 – 16 

5 anni (classe fucsia) 8 – 13                             

3 anni (I-II gruppo) e 3 anni (I gruppo classe 

fucsia) 
8 – 13   (ingresso 8 - 8.30) 

3 anni (III gruppo) e 3 anni (II gruppo classe 

fucsia) 
8.30 – 11 (ingresso 8.30 - 9) 

Giovedì 24  -   Venerdì 25 

3 anni    (I-II gruppo) 8 – 13   (ingresso 8 - 8.30) 

3 anni (III gruppo) e 3 anni (II gruppo classe 

fucsia) 

8.30 – 13 (ingresso 8.30 - 9) 

inserita la routine del pranzo 

(se i bimbi sono pronti) 

 

Lunedì 28 

(inserimento IV gruppo) 

Martedì 29 - Mercoledì 30 

5 anni (classe fucsia) 8 – 16 

3 anni     (I-II-III gruppo) 8 – 13 (ingresso 8 - 8.40) 

3 anni    (IV gruppo) 8.40 – 11 (ingresso 8.40 - 9) 

Giovedì 01  -  Venerdì 02 Ottobre 

3 anni    (I-II-III gruppo) 8 – 13   (ingresso 8 - 8.30) 

3 anni    (IV gruppo) 
8.40 – 13 (ingresso 8.40 - 9) 

inserita la routine del pranzo 

Lunedì 5 – Venerdì 9 Ottobre  3 anni 8 – 13 

 

Queste ipotesi sono state elaborate tenendo conto del prolungato lockdown che, avendo impedito una normale 

frequentazione del nido e della scuola dell’infanzia, ha fatto sorgere la necessità di maggiori attenzioni verso i nuovi 

entranti e i bimbi già frequentanti.  

Inoltre il protrarsi della situazione emergenza Covid-19 e le relative indicazioni Ministeriali sanciscono l’applicazione  

di misure di sicurezza per attuare la ripresa delle attività didattiche in presenza. 



ALLEGATO 2:  SCUOLA PRIMARIA 
Classi 1 

14 settembre: 9.30 – 12 (seguirà Comunicazione con indicazioni sezione e luogo di ritrovo)  

15 settembre: 3 ore (9 - 12) con ingresso e uscita dal cancello centrale 

dal 16 al 18 settembre: 4 ore (8.45 - 12.30) – (uscita 12.20-12.25-12.30) 

Classi 2-3-4-5 

Dal 14 al 18 settembre: solo orario antimeridiano (4 ore) - (8.30-12.30) 

Ingresso: 8.25 – 8.45  Uscita: 12.20 – 12.25 – 12.30 (seguirà Comunicazione con                  

indicazioni classi e cancelli) 

Da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre: tutte le classi dalle 8.30 (ingresso 8.25-45) alle 14.30 

(uscita 14.20-14.25-14.30). 

Dal 28 settembre: tutte le classi orario completo con pre e post orario 

SCUOLA SECONDARIA 

Seguirà Circolare con ulteriori dettagli relativamente agli ingressi e uscite. 

Classi 2 e 3:  

14 – 15 settembre: 

3 ore (9.00 – 12.00) con ingresso dalle 9.00 alle 9.10 e uscita dalle 11.55 alle 12.00. 

Classi 1:    

14 settembre: 8.30 – 10.30  (seguirà Comunicazione con indicazioni sezione e luogo di ritrovo)  

15 settembre: 8.30 – 11.00 

dal 16 al 18 settembre: 

classi 2 e 3: 5 ore          classi 1: 4 ore 

dal 21 settembre: 

ore 8.00 – 13.45   

dal 28 settembre: mensa + tempo prolungato + lezioni indirizzo musicale 

Per la scuola secondaria si prevedono alcune giornate o pomeriggi di recupero in corso d’anno, 

che verranno comunicati a settembre/ottobre. 

 



ALLEGATO 3:  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 
La scuola si impegna a: 
● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle 
autorità competenti; 
● garan�re condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 
● me�ere in a�o tu�e le migliori soluzioni dida�che e organizza�ve per garan�re il servizio 
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 
● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti di bambini e alunni; 
● promuovere la costruzione di occasioni di condivisione degli obie�vi di salute pubblica in 
modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 
● garan�re la massima trasparenza negli a�i amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel pieno rispetto della 
privacy; 
● sorvegliare la corre�a applicazione di norme di comportamento, regolamen� e divie�, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 
● intraprendere inizia�ve di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 
bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
● predisporre interven� di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore 
di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria. 
La famiglia si impegna a: 
● prendere visione della documentazione rela�va alle misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di posi�va collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
● monitorare quo�dianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), 
tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
● fornire i disposi�vi di protezione previs� dalla norma�va e individua� dalla scuola tra le 
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e); 
● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
● garan�re il puntuale rispe�o degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio; 
● in caso di sospensione delle a�vità didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in modalità digitale. 
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 



CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente; 
● prendere visione, rispe�are puntualmente e promuovere il rispe�o tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 
misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 
● avvisare tempes�vamente i docen� in caso di insorgenza durante l’orario scolas�co di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio diffuso; 
● collaborare a�vamente e responsabilmente con gli insegnan�, gli altri operatori scolas�ci, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 
● in caso di a�vazione della DDI, rispe�are durante le videolezioni le norme di comportamento 
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 


