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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 11/09/2020
Delibere n. 55 - 56 - 57 - 58 - anno 2020
Si dà atto che, ai fini di pubblica conoscenza, è stato pubblicato l’elenco dei Consiglieri eletti
all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 in data 26/11/2019 con prot. 8092/O
Nel giorno di venerdì 11 Settembre 2020 alle ore 18, in modalità a distanza tramite programma
Meet di Google for Education [… omissis …] , si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Delibera - Approvazione verbale seduta del 10/08/2020 aggiornata al
25/08/2020;
2) Delibera - Approvazione verbale seduta del 26/08/2020;
3) Delibera - Quota diario scolastico e assicurazione scolastica a.s. 2020/21;
4) Delibera -Aggiornamento art.29 del Regolamento d’Istituto: integrazione patto di
corresponsabilità con sezione norme di comportamento anti Covid 19
5) Delibera - Aggiornamento artt. 12 e 13 del Regolamento: doveri degli alunni e
sanzioni disciplinari
6) Varie ed eventuali.
All’appello risultano presenti i membri come riportato in tabella. I presenti hanno accesso con
account dell’Istituto al programma Meet e sono identificati dalla Presidente. Partecipa in qualità
di esperto per gli argomenti di pertinenza la DSGA Roberta Tavacca.
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RIZZI EMANUELA
SBROFFONI VALERIA

entra ore 19,30
X

Constatata la presenza di 12 componenti, che assicura la validità della seduta, la Presidente
dichiara aperto il Consiglio. La docente Fretta Antonella verbalizza la seduta.
Delibera n. 55/2020
Punto 1. Approvazione verbale seduta del 10/08/2020 aggiornata al 25/08/2020;
Il Consiglio di Istituto
Visto il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 10/08/2020 aggiornata al 25/08/2020;
inviato con mail ai membri del Consiglio; considerato che nessun membro richiede variazioni
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del 10/08/2020 aggiornata al 25/08/2020.
Il Consiglio vota l’approvazione del verbale:
favorevoli: 9
contrari: 1
astenuti: 2
Il verbale è approvato a maggioranza
[… omissis …]
Delibera n. 56/2020
Punto 2. Approvazione verbale seduta del 26/08/2020
Il Consiglio di Istituto
Visto il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 26/08/2020 inviato con mail ai
membri del Consiglio; considerato che nessun membro richiede variazioni
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del 26/08/2020.
Il Consiglio vota l’approvazione del verbale
Favorevoli 11 contrari 0
astenuti 1
[… omissis …]

Delibera n. 57 / 2020
Punto 3. Quota diario scolastico e assicurazione scolastica a.s. 2020/21;
[… omissis …]
Il Consiglio di Istituto
Visto la presentazione dettagliata della DSGA Roberta Tavacca
delibera di approvare la quota del diario scolastico di 2,50 euro e l’assicurazione scolastica di euro 8,50
per l’ a.s. 2020/21
Favorevoli 12 Contrari 0 Astenuti 0
La Delibera è approvata all’unanimità.

Delibera n. 58 / 2020
Punto 4 -Aggiornamento art.29 del Regolamento d’Istituto: integrazione
corresponsabilità con sezione norme di comportamento anti Covid 19

patto

[… omissis …]
Il Consiglio di Istituto
Visti i documenti sanitari
-Linee guida CTS del 28/05/2020 e verbali di aggiornamento (22/06/2020, 07/07/2020,
12/08/2020, 31/08/2020...),

di

- Rapporto ISS n.58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
Visti i documenti del Ministero dell’Istruzione:
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 pubblicato con Decreto n. 39 del 26/06/2020
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia pubblicato con Decreto n.80 del 03/08/2020
- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19” pubblicato con Decreto n. 87 del
06/08/2020
- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid-19
- Linee-guida per la didattica digitale integrata (DDI)
Visto il Protocollo aziendale anticontagio covid-19 dell’IC Mantova 1, revisione 2, approvato
in data 10/09/2020;
Delibera
di approvare l’Aggiornamento dell’art.29 del Regolamento d’Istituto: integrazione patto di
corresponsabilità con sezione norme di comportamento anti Covid 19 (punti 7-8), riportato in
allegato.
Consiglieri votanti 12
favorevoli 8

astenuti 3

contrari 1
[… omissis …]

La delibera è approvata a maggioranza.
Alle ore 21,10 escono Parolini e Sbroffoni
Consiglieri presenti 10.
[… omissis …]
La seduta viene tolta alle ore 21,25.
La verbalizzante

La Presidente

Antonella Fretta

Anna Leggio

Avverso alle presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro
il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la
deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione

