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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
VERBALE n. 1 del 02/09/2021 

 
Il giorno 2 settembre 2021 alle ore 16.00, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Istituto per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni di bilancio E.F. 2021; 
3. Orario funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2021/2022; 
4. Adeguamento calendario scolastico a.s. 2021/2022;  
5. Attività motoria Palafunivia Cardella a.s. 2021/2022;  
6. Autorizzazione al pre e post scuola a.s. 2021/2022;  
7. Regolamento recante Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021-2022; 
8. Elezioni per il rinnovo OO.CC. di durata annuale a.s. 2021/2022 (O.M. 215/91); 
9. Comunicazioni del Presidente; 
10. 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. Bruccoleri Giuseppina  P  
2. Culcasi Francesca  P  
3. D’Amico Annalisa  P  
4. Fonte Antonietta  P  
5. Manno Alessandra  P  
6. Rodriguez Adriana Valeria  P  
7. Scibilia Silvia  P  
8. Vultaggio Francesca  P  
PERSONALE ATA 
1. Canzoneri Giacoma   A 
2. Crimi Pasquale Giuseppe  P  
GENITORI 
1. D’Amico Valentina   A 
2. Di Benedetto Ambra  P  
3. Lampasone Antonino  P  
4. Mazzara Francesca   A 
5. Nicolosi Giuseppe  P  
6. Pizzardi Benedetta   A 
7. Torre Leonardo  P  
8. Vassallo Anna  P  

 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.  



Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante l’Ins. Scibilia Silvia. 
Prima di procedere con la trattazione dei punti all’o.d.g., il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di integrare 
lo stesso con il seguente punto: “Ratifica Accordo di Rete - Progetto Avviso pubblico prot. n. 1075 del 
05/07/2021”.  
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità di inserire il suddetto 
punto, che verrà trattato come punto n. 9 all’o.d.g.. 

DELIBERA N. 1 
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. 2 
 
2° punto - Variazioni di bilancio E.F. 2021 
Il Dirigente Scolastico illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio 
E.F. 2021: 
Provvedimento n. 9 Prot. 4695/VI-3 del 29/06/2021 [... OMISSIS... ]; Provvedimento n. 10 Prot. 5253/VI-3 
del 03/08/2021 [... OMISSIS ...]. 
Il Consiglio, preso atto delle suddette variazioni, le approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 3 
 
3° punto - Orario funzionamento didattico-amministrativo a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico propone di confermare, come negli anni scolastici precedenti, l’orario delle attività 
didattiche articolate su cinque giorni settimanali e, al fine di evitare assembramenti, di diversificare per ciascun 
plesso  i varchi di afflusso e deflusso degli alunni da e verso l’Istituto scolastico, nonchè differire e scaglionare 
gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche e gli orari dell’intervallo/ricreazione. 
Il Consiglio di Istituto, sentite le proposte del Dirigente Scolastico e dopo ampia discussione, all’unanimità 
delibera  quanto segue: 
- di confermare, come negli anni scolastici precedenti, l’orario delle attività didattiche articolate su cinque 
giorni settimanali; 
- al fine di evitare assembramenti, di diversificare per ciascun plesso  i varchi di afflusso e deflusso degli alunni 
da e verso l’Istituto scolastico, nonchè differire e scaglionare gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche 
e gli orari dell’intervallo/ricreazione [... OMISSIS... ]; 
- di confermare per l’a.s. 2021/2022 per la Scuola dell’Infanzia - Plesso Gulotta la flessibilità oraria in uscita 
come di seguito indicato: 

Sezioni Orario uscita 
5 anni dalle 15.00 alle 16.00 
4 anni dalle 15.05 alle 16.05 
3 anni dalle 15.10 alle 16.10 

fino all’attivazione del servizio mensa e a seguito della sospensione dello stesso nel mese di giugno, il plesso 
Gulotta effettuerà il seguente orario dal lunedì al venerdì: 

Sezioni Orario entrata Orario uscita 
5 anni 8.00 14.00 
4 anni 8.05 14.05 
3 anni 8.10 14.10 

Riguardo all’organizzazione del servizio amministrativo a.s. 2021/22 l’apertura degli uffici di segreteria sarà 
effettuata come di seguito riportato: 

Genitori/Utenza esterna Martedì e Giovedì 
Mercoledì 

dalle 11.30 alle 13.00 
dalle 15.00 alle 17.00 

Personale interno 
(docenti e ATA) dal Lunedì al Venerdì - 

Il Dirigente fa presente, altresì, che riceverà i genitori, il personale docente e ATA e l’utenza esterna nei giorni 
e negli orari di seguito indicati:  



Genitori/Utenza esterna Martedì 
Mercoledì 

dalle 11.30 alle 13.00 
dalle 15.00 alle 17.00 

Personale interno 
(docenti e ATA) 

 
dal Lunedì al Venerdì - 

L’accesso agli uffici di presidenza e di segreteria sarà garantito previa prenotazione telefonica o via email o  
all’indirizzo tpee03500a@istruzione.it. 
Si farà ricorso ordinariamente alle comunicazioni a distanza, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa. 
In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio turno 
all’ingresso dell’edificio, nei pressi della portineria, accederà agli uffici amministrativi nel numero di un 
individuo per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono distanziamento. Oltre alle festività 
nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono (31/08/2022) gli uffici amministrativi saranno chiusi: 
2 Novembre 2021 
24 dicembre 2021 
31 dicembre 2021 
Ogni sabato del mese di luglio e agosto 2022 
Gli Uffici di Segreteria nei mesi di luglio e agosto 2022 non osserveranno l’apertura pomeridiana al pubblico. 
Per il personale ATA il servizio non prestato sarà recuperato, previo accordo con il DSGA, con giorni di 
ferie, ore di lavoro straordinario non retribuito, recupero pomeridiano.  
Eventi non previsti che potranno comportare la sospensione del servizio scolastico, se dovuti a causa di forza 
maggiore, non daranno luogo a recupero. 

DELIBERA N. 4 
  
4° punto - Adeguamento calendario scolastico a.s. 2020/2021 
Riguardo all’adattamento del calendario scolastico, il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei 
Docenti in data 02/09/2021, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.A. 1187 del 5 luglio 2021, ha 
deliberato di sottoporre al Consiglio di Istituto quanto segue: 
 
- INIZIO LEZIONI:  Scuola dell’Infanzia 16 settembre 2021  
        Scuola Primaria 16 settembre 2021 
     
 - FINE LEZIONI:     Scuola dell’Infanzia  30 giugno 2022 
        Scuola Primaria  10 giugno 2022 
 
- di sospendere le attività didattiche nei giorni: 
2 Novembre 2021, 7 Gennaio 2022 (venerdì), 28 Febbraio 2022.  
- di prevedere per i primi due giorni dell’anno scolastico (16 e 17 settembre 2021) un orario ridotto (prime tre 
ore di lezione) per un graduale approccio degli alunni al nuovo ambiente scolastico, fermo restando che le ore 
di lezione non svolte dai docenti nei primi giorni di settembre saranno utilizzate per far fronte ad eventuali 
sostituzioni di insegnanti assenti. 
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di accogliere integralmente le suddette 
proposte come deliberato dal Collegio dei Docenti.  

DELIBERA N. 5 
 
5° punto - Attività motoria Palafunivia Cardella a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico comunica che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Erice non ha reso noto  le 
modalità di utilizzo della palestra “Palafunivia Cardella” di Erice (o altra palestra) per l’attività curricolare di 
educazione motoria delle classi di Scuola Primaria e che a breve sarà inviato l’orario delle lezioni di educazione 
motoria.  
 
6° punto - Autorizzazione al pre e post scuola a.s. 2021/2022 
Sulla base delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
disposte nel precedente anno scolastico il Consiglio di Istituto delibera quanto segue: per l’anno scolastico 
2021/2022 non sarà possibile attivare il servizio di pre e post scuola per l’indisponibilità di locali idonei ad 
assicurare le dovute condizioni organizzative e di sicurezza necessarie per la tutela della salute pubblica. 

DELIBERA N. 6 
 



7° punto - Regolamento recante Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni organizzative a.s. 2021-2022 
Il Dirigente Scolastico sottopone all’approvazione del Consiglio di Istituto la bozza del Regolamento in 
oggetto e i relativi allegati, inviata a mezzo e-mail dalla segreteria didattica per la presa visione prima della 
seduta, riguardante i seguenti punti: [... OMISSIS... ]. 
Il Consiglio di Istituto, dopo attenta lettura, approva all’unanimità il Regolamento (e relativi allegati) recante 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni 
organizzative a.s. 2021/2022”, che sarà tempestivamente reso noto alla comunità scolastica e pubblicato sul 
sito web della Scuola. 

DELIBERA N. 7 
 
8° punto - Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a.s. 2021/2022 
Il Dirigente Scolastico ricorda che entro il 31/10/2021 devono essere eletti i rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Interclasse e di Intersezione per l’a.s. 2021/2022. 
Il Consiglio di Istituto, 
- Viste le disposizioni permanenti contenute nell’O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive;  
- Considerato che entro il 31/10/2021, salvo diverse disposizioni ministeriali, devono essere eletti i 
rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2021/2022 nei Consigli di Interclasse e di Intersezione, con procedura 
semplificata; 
delibera all’unanimità quanto segue: 
1) le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione per l’a.s. 2021/2022 
avranno luogo il 23/10/2021dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso i seguenti plessi: 

PLESSO GENITORI VOTANTI 
PASCOLI Primaria Pascoli - Infanzia Gulotta 

ASTA Primaria Asta - Infanzia Asta 
2) le assemblee dei genitori di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e di tutte le classi della scuola primaria 
avranno luogo in data 22 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza (piattaforma 
Google Meet). 

DELIBERA N. 8 
 
9° punto - Ratifica Accordo di Rete - Progetto Avviso pubblico prot. n. 1075 del 05/07/2021 
Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio di ratificare l’Accordo di Rete sottoscritto con la Scuola capofila 
IIS “S. Calvino - G.B. Amico” - Trapani per la realizzazione di un progetto presentato in relazione all’Avviso 
pubblico emanato dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con Decreto 
Dipartimentale prot. n. 1075 del 05/07/2021 -  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
Misura emergenziale Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'istruzione ALI-MSNA 1° Volo. 
Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità l’adesione all’Accordo di Rete.  

DELIBERA N. 9 
 
10° punto - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente del Consiglio di Istituto, nell’augurare un buon anno scolastico a tutte le componenti, auspica che 
si possa continuare a collaborare in un clima di serenità e di reciproco rispetto. 
 
6° punto - Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che nei prossimi giorni sarà inviata al Sindaco del Comune di 
Erice, e per conoscenza al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Erice e al Prefetto di Trapani, 
una nota, di cui dà lettura, riguardante le problematiche relative all’uscita degli alunni della Scuola Primaria 
del plesso “Gemellini Asta” nelle giornate di lunedì di mercato, già ripetutamente segnalate nei precedenti 
anni scolastici. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 
F.to IL SEGRETARIO         F.to Il PRESIDENTE 
Ins. Silvia Scibilia          Dott. Giuseppe Nicolosi 
	


