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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
VERBALE n. 2 del 29/09/2020 

 
Il giorno 29 settembre 2020 alle ore 17.00, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Circolo per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Integrazione Regolamento di Istituto: a) Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid 19 - Disposizioni organizzative a.s. 2020-2021; b) EDUCAZIONE CIVICA-
Curricolo-organizzazione e valutazione; c) PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA; 

3. Appendice al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia: Didattica Digitale Integrata -
Educazione Civica; 

4. Modalità di svolgimento incontri Scuola-Famiglia a.s. 2020/2021; 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Risultano presenti/assenti all’appello i rappresentanti così ripartiti nelle seguenti componenti:  
 

CONSIGLIERI E COMPONENTI Presente Assente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Filingeri Antonina P  
PERSONALE DOCENTE 

1. Manno Alessandra P  
2. Rallo Paola P  
3. Sinatra Rosa P  
4. Scibilia Silvia P  
5. Grimaudo Angela Maria P  
6. Di Natale Maria Concetta  A 

PERSONALE A.T.A 
1. Lo Pinto Antonia  P  

GENITORI 
1. Tardia Ignazio – Presidente  A 
2. Nicolosi Giuseppe P  
3. Gervasi Maria Angela  A 
4. Bongiorno Doriana  A 
5. Pizzardi Benedetta P  
6. Di Marco Sabrina  A 
7. Vassallo Anna P  
8. Messina Rossana  A 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
E’ presente la DSGA dott.ssa Giuseppina Daniela Renda a cui il Consiglio porge il saluto di benvenuto. 
 
 



Si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g.. 
 
1° punto - Lettura e approvazione verbale della precedente seduta 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 10 
 
2° punto - Integrazione Regolamento di Istituto: a) Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid 19 - Disposizioni organizzative a.s. 2020-2021; b) 
EDUCAZIONE CIVICA-Curricolo-organizzazione e valutazione; c) Piano scolastico per a Didattica 
Digitale Integrata 
Il Consiglio di Istituto, esaminate le bozze dei documenti di cui al presente punto, delibera all’unanimità di 
approvare: 
- il Regolamento recante Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a.s. 
2020/2021; 
- il Curricolo di Educazione Civica; 
- Piano scolastico per a Didattica Digitale Integrata. 

DELIBERA N. 11 
 

3° punto - Appendice al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia: Didattica Digitale 
Integrata - Educazione Civica 
Il Consiglio di Istituto, esaminata la bozza del documento di cui al presente punto, delibera all’unanimità di 
approvare l’Appendice al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia relaivo a: Didattica Digitale 
Integrata  e Educazione Civica.  

DELIBERA N. 12 
 
4° punto - Modalità di svolgimento incontri Scuola-Famiglia a.s. 2020/2021 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei docenti nella seduta del 11 settembre 2020 ha deliberato 
di modificare le modalità di effettuazione degli incontri Scuola-Famiglia e di adeguarle alle mutate esigenze 
di contenimento COVID-19 come di seguito indicato: 
“Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale http://primocircoloerice.edu.it e tramite 
le comunicazioni inserite nel registro elettronico.  
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall’art. 28 comma 3 del 
CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie ; a tale fine comunicano alle 
famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in 
streaming. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle 
famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. Le modalità di svolgimento dei colloqui generali con i 
genitori, saranno rese note a mezzo circolare interna”.  
Pertanto, come previsto dal Piano annuale delle attività dei docenti, gli incontri scuola-famiglia saranno 
effettuati, in modalità videoconferenza, in tre giornate nei mesi di DICEMBRE (1,2,3) e APRILE (12, 13, 14). 
Inoltre, l’orario di ricevimento individuale si effettuerà on-line nella I e nella III settimana del mese - da Ottobre 
e fino alla prima decade di Maggio - previo appuntamento. L’ora di ricevimento, scelta liberamente dal 
docente, sarà effettuata di mattina (in orario non coincidente con l’ora di lezione) oppure al pomeriggio dopo 
la programmazione settimanale, compatibilmente con le attività programmate nel Piano annuale delle attività.  

DELIBERA N. 13 
 
5° punto - Comunicazioni del Presidente 

[... OMISSIS ...] 
 
6° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

[... OMISSIS ...] 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.55 il Vicepresidente dichiara sciolta la seduta.  
 
 

F.to IL SEGRETARIO       F.to Il VICEPRESIDENTE 
              Ins. Silvia Scibilia        Sig. Giuseppe Nicolosi		
 
	


