ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR)
Verbale n. 6/2019-2020 del Consiglio di Istituto A.S. 2019 -20 Triennio 2019-2021
A seguito di regolare convocazione, avvenuta con Prot. 3640 del 11 /08/2020 il giorno 31/08/2020 alle ore
18.00 si riunisce in modalità telematica il consiglio di istituto, presiede il Presidente Zamboni Francesca.

All’ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera PON
3. Delibera PNSD
4. Calendario Pradelle
5. Calendario scolastico;
6. Progetto formazione docenti e personale ATA;
7. Regolamento integrazione covid e dad;
8. Patto educativo di corresponsabilità
9. Orario lezioni (orario lezioni, ingressi scaglionati e orari intervalli)
10. Questionario settimana corta
11. Varie ed eventuali
Componenti del consiglio di Istituto e Presenze:

Cognome Nome
Adami Carlo
Alessioli Stefania
Benini Iole
Carreri Stefania
Ceretta Maddalena
Foletto Elisabetta
Gaburro A. Maria
Gargiulo Sarha
Landolfo M. Grazia
Modena Carolina
Mucerino Sigismondo
Musco Emanuele
Prina M. Pia
Stevanoni Emanuele
Tassini Sara
Ugolini Loretta
Zamboni Francesca

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Non Presente

Note
Entra alle 19.08
Esce alle 19.28

Cognome Nome
Zoccatelli Chiara
Prampolini Elisa

Presente
X
X

Non Presente

Note

Punto n.1 – Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
Alle ore 18.00, il Presidente del Consiglio di istituto dopo una breve introduzione e saluti passa la parola al
Dirigente Scolastico che avvia i lavori leggendo il verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
Punto n.2 – Delibera PON;
DELIBERA N. 42 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
DELIBERA
Di approvare la candidatura e l’adesione al progetto pon prot 19146 del 6/7/2020 e l’accettazione del
finanziamento derivante dall’adesione al PON che permetterebbe di noleggiare computer o kit didattici da
destinare a alunni in difficoltà nella scuola secondaria di primo grado.
Punto n.3– Delibera PSDN;
DELIBERA N. 43
VISTA la proposta di adesione al pnsd b#4 e#6 prot 26163 del 28/7/2020 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
DELIBERA di approvare la candidatura e l’adesione al bando e l’accettazione del finanziamento derivante
dall’adesione al PSDN

Punto n.4 – Calendario Pradelle;
DELIBERA N. 44 Vista la proposta per il plesso di Pradelle per l’anno scolastico 2020/21 di iniziare LUNEDI’ 7 settembre
2020. Nel calendario scolastico di Pradelle vengono inserite le seguenti aperture straordinarie per
compensare i sabati di chiusura: 12 e 26 settembre 3/10/17/24/31 ottobre 5 giugno 3 giorni vacanze
Carnevale
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
DELIBERA Di approvare le date del calendario scuola primaria Pradelle
Punto n.6 - Progetto formazione docenti e personale ATA;
Il Dirigente Scolastico spiega come sarà sviluppata la formazione destinata sia ai docenti che e al personale
ATA relativa alla sicurezza (formazione Covid-19) e la formazione relativa alla nuova piattaforma G-suite per
i nuovi docenti.
DELIBERA N. 45 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta di formazione corso gsuite e formazione della sicurezza per tutto il personale per
l’emergenza covid all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
DELIBERA Di approvare tale tipologia di formazione e la destinazione ad essa attribuita
Punto n.7DELIBERA N. 46 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
VISTA la necessità di preservare la sicurezza di tutti
VISTO il momento di emergenza
DELIBERA Di approvare l’integrazione al regolamento di istituto.
DELIBERA N. 47 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
VISTA la necessità di preservare la sicurezza di tutti
VISTO il momento di emergenza
DELIBERA Di approvare l’integrazione al patto di corresponsabilità

Punto n.9-Orario lezioni (orario lezioni, ingressi scaglionati e cambio scansione oraria intervalli)
DELIBERA N. 48 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
VISTA la necessità di preservare la sicurezza di tutti attraverso la diversificazione di vie di ingresso e uscita
VISTO la necessità di sanificare in modo adeguato e con idonee tempistiche gli spazi comuni
CONSIDERATA la necessità di mantenere le distanze di sicurezza
Mozzecane primaria entrata 8.00 8.10 uscita 12.35 13.05
Mozzecane secondaria entrata 7.55 8.00 uscita 12.55 13.00
Pradelle entrata 7.55 8.05 uscita 12.55 13.00
Nogarole Rocca entrata 7.45 uscita 12.45
Sono previsti 2 intervalli in tutti i plessi per permettere la sanificazione dei servizi igienici Plessi Intervallo
intervallo Mozzecane primaria 9.50/10.10 e 10.50/11.05; Mozzecane secondaria9.50/10.05 e 10.45/11.00 ;
Pradelle 10.00/10.15 10.45/11.00; Nogarole Rocca 09.45/10.00 10.40/11.00 Verrà mantenuto l’orario
pomeridiano per l’indirizzo musicale alla secondaria di Mozzecane.
Il primo giorno di scuola le classi prime di tutti i plessi inizieranno alle 8.30
DELIBERA Di approvare la variazione all’ orario delle lezioni.
Punto n.10-Settimana corta

DELIBERA N. 49 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto: DELIBERA di
rimandare al prossimo consiglio una valutazione di possibili proposte su modalità attuabili tenedo conto
anche dell’evolvere della situazione di emergenza attuale.
DELIBERA N. 50 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:
VISTA LA RICHIESTA
Palestra Scuola secondaria dal 14/09 al 30/06/2021 nei giorni di dal Lunedi al Sabato dalle ore 15.00 alle
ore 23.00 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
Palestra Scuola primaria dal 14/09 al 30/06/2021 nei giorni di dal Lunedi al Sabato dalle ore 18.00 alle ore
23.00 Domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
Il consiglio di istituto si riserva di revocare l’autorizzazione per l’uso locali in caso non venga garantita la
adeguata pulizia degli stessi.
Richiesta uso locali da parte del Comune di Mozzecane per lo svolgimento delle elezioni di Domenica 20 e
Lunedì 21 settembre 2020. I locali verranno occupati dalle ore 14.00 di Venerdì 19 settembre fino a Martedì
22 settembre.
Richiesta uso locali da parte del Comune di Nogarole per lo svolgimento delle elezioni di Domenica 20 e
Lunedì 21 settembre 2020. I locali verranno occupati dalle ore 14.00 di Venerdì 19 settembre fino a Martedì
22 settembre.
DELIBERA di concedere l’uso locali richiesti ma nel caso delle palestre si riserva di revocare l’autorizzazione
per l’uso locali in caso non venga garantita la adeguata pulizia delle stesse.

Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

_______________________________

_______________________________

.

