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Prot. n. 0004773/U del 09/09/2020 

VERBALE N. 6 

 

 

Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 17:10, nei locali della Direzione Didattica 

Via Archita da Taranto, si riunisce il Consiglio di Circolo, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Comunicazione dei Consiglieri; 

3) Modalità organizzativa riapertura Scuola in fase emergenza pandemica – 

Organizzazione oraria delle lezioni; 

4) Nomina Commissione e Referente Covid; 

5) Piano attività Personale ATA: indicazioni generali a.s.2020/2021; 

6) Regolamento d’Istituto - Patto di Corresponsabilità: Revisione e integrazione -     

Regolamento Covid 

7) Progetto ERASMUS + - TREASURES “Storytellers across Europe” 

8) Convenzione con associazione F.E.NA.L.C.; 

9) Utilizzo palestra a.s. 2020-21; 

10) Varie ed eventuali.        

Sono presenti: 

 

il Dirigente Scolastico Tonino Bacca. 

I rappresentanti dei docenti:  

Mariantonietta Caus, Anna Maria Micali, Francesca De Razza, Sabrina Spedicato, Ilaria Seclì. 

I rappresentanti dei genitori: 

Patrizia Comi, Federica Piccinno, Ornella Papadia, Chiara Manno, Chiara Ciccarese, Matteo 

Serafino. 

I rappresentanti A.T.A.: 

Ada De Vergori. Giuseppe Epifani. 

Risultano assenti giustificati: 

Assunta Milena Calora, Luciana De Giorgi, Anna Maria Grazia Lia. Alessandra Caus.  

       



 

La Presidente del Consiglio, Sig.ra Patrizia Comi, procede ad accogliere i componenti e constata la 

validità della riunione. Il D.S. e la Presidente accoratamente esprimono soddisfazione per la riunione 

finalmente organizzata in presenza a scuola, sia pur con la dovuta osservanza delle regole a contrasto 

della pandemia da Covid 19.  Si passa alla discussione dei punti all’O.d.G.  

 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si è data lettura del verbale della precedente riunione tramite sito scolastico. Chiesta conferma della 

lettura, viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 27 

 

PUNTO 2 - Comunicazione dei Consiglieri 

 

SURROGA COMPONENTE CONSIGLIO CIRCOLO  

La Presidente informa il Consiglio che la Consigliera Sig. Cuna Francesca decade dal suo incarico. 

Non si può provvedere alla surroga poiché non ci sono altri genitori in lista. Data l’emergenza 

pandemica, il valore legale delle riunioni sarà calcolato sull’attuale numero dei componenti del 

Consiglio.  

 

PUNTO 3 – Modalità organizzativa riapertura Scuola in fase emergenza pandemica –  

                     Organizzazione oraria delle lezioni. 

 

 

Su richiesta dei Consiglieri, il D.S. ribadisce quanto di seguito: 

la nostra scuola ha elaborato e presentato al Comune un progetto, redatto con personale tecnico che 

prevede la realizzazione moduli abitativi per uso scolastico nel giardino della sede centrale di Via 

Archita. Tale progetto è stato approvato dagli Uffici Comunali competenti, ma attualmente non risulta 

finanziabile. Atteso che la Scuola Primaria nell’anno scolastico in corso si organizza per svolgere le 

attività educativo-didattiche su 29 classi e che nell’attuale fase pandemica non dispone degli spazi 

necessari per assicurare il distanziamento sociale prescritto dalle recenti Linee Guida, si riorganizza 

per assicurare la ripresa delle attività in sicurezza. Si sono configurate due ipotesi organizzative: 

 

- Individuazione con bando comunale di 6 aule presso sede distaccata dove collocare 6 nuove 

classi composte per i 110 alunni in esubero.  

- Turnazione pomeridiana delle classi con numero di alunni superiore a 20-21, utilizzando tutti 

gli spazi disponibili della sede di Via Archita e Via Ofanto con eventuale ampliamento degli 

stessi, ove possibile. 

 

Le due ipotesi sopra descritte sono state illustrate ai rappresentanti di classe nell’incontro tenutosi 

alla presenza del D.S., il giorno 8 settembre u.s. A conclusione del riferito incontro, al fine di 

scongiurare lo smembramento delle classi e garantire una più efficiente didattica, sia pur nel 

comprensibile disagio, i presenti hanno manifestato propensione verso l’ipotesi di turnazione. In sede 

di Consiglio numerose proposte dei Consiglieri, nonché della Presidente, sono state considerate. Tra 

le varie, il Consigliere Matteo Serafino ha suggerito di considerare nell’ipotesi della turnazione, unica 



 

possibile, lo svolgimento di un orario asimmetrico tra la mattina e il pomeriggio: 5h di mattina e 3 di 

pomeriggio, con recupero  il sabato o differito nell’anno scolastico (pochi giorni di frequenza 

aggiuntivi). Ciò detto a vantaggio di un monte ore complessivo più vicino alla situazione di normalità 

curricolare. Il D.S., pur apprezzando la bontà della proposta, chiarisce che non è realizzabile: non si 

concilia con i turni di lavoro del personale scolastico addetto all’ igienizzazione dei locali. L’efficacia 

di tale azione si realizza solo con le opportune sovrapposizioni dei turni, con un’organizzazione 

simmetrica dell’orario.  

 

Stante la situazione rappresentata, dopo ampia discussione, vista la risultanza dell’incontro tenutosi 

con i rappresentanti di classe nella giornata dell’8 settembre u.s., il Consiglio d’Istituto delibera in 

favore della turnazione pomeridiana di 21 classi della Scuola Primaria, al fine di evitare lo 

smembramento di quelle in esubero e la formazione di 6 nuove classi da destinare in 6 aule, che il 

Comune avrebbe messo a disposizione a seguito dell’indicendo bando. Si precisa che la turnazione 

pomeridiana non interesserà le classi prime e due classi seconde, il cui numero di alunni non comporta 

esubero. L’organizzazione della turnazione è in fase di elaborazione. Si prevede una possibile 

turnazione pomeridiana per ognuna delle 21 classi di circa 45 giorni complessivi, distribuiti 

sull’intero anno scolastico e ripartiti in turni di 15 gg, con alternanza di 5 gruppi classe per volta. Nei 

limiti del possibile, entro lunedì p.v., si cercherà di comunicare ai genitori l’assegnazione delle classi 

alla sede centrale e ai due plessi di via Ofanto, che sarà determinata tenendo conto della proporzione 

“numero alunni per classe/ampiezza aule”. Sarà comunicato altresì l’elenco delle prime 5 classi 

chiamate a turnare  a far data del 24 settembre p.v. 

La giornata scolastica sarà organizzata su 4 ore giornaliere, con unità oraria da 50 minuti. Ciò tenendo 

conto delle indicazioni del CTS in merito alla durata della protezione ottimale del dispositivo di 

sicurezza (mascherina), in considerazione di alunni e docenti “fragili” e nel rispetto dei tempi 

necessari a garantire le procedure di igienizzazione degli ambienti. Gli orari previsti saranno i 

seguenti: 8:20-12:20; 14:20-18:20. Si considera ancora un’oscillazione di circa 10 minuti prima di 

comunicare quelli definitivi.  

Le classi soggette a turnazione non potranno lasciare materiale a scuola. 

Sul sito si riceveranno tutte le disposizioni per l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

Si anticipa anche che se l’Amministrazione Comunale riesce a realizzare l’ampliamento delle aule 

richieste, la rotazione delle classi sarebbe sul numero di 3 e non 5. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 28 

 

PUNTO 4 - Nomina Commissione e Referente Covid 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la comunità scolastica 

tutta il D.S., sentito il parere del Collegio dei docenti, nomina  

 

- REFERENTE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per 

questa Istituzione Scolastica la Docente Fabiana Gravili  

e come  

- Vice Referente la Docente Anna Maria Micali. 

 

Il D.S.  nomina altresì i componenti della COMMISSIONE PER LA SICUREZZA SANITARIA 

DI PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19, individuati nelle seguenti figure 

scolastiche:  

 

- Dirigente Scolastico: Prof. Tonino Bacca 



 

- DSGA: Anna Tiziana Turco 

- RSPP: Ing. Sasso Pasquale 

- Medico Competente: Dott. Vincenzo Prato o sostituto tra i tre medici dello studio; 

- Ins. Referente: Fabiana Gravili 

- Ins. Vice Referente: Anna Maria Micali. 

 

S’informa il Consiglio e si chiede l’approvazione. 

 

Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole. 

 

 

DELIBERA n. 29 

 

PUNTO 5 - Piano attività Personale ATA: indicazioni generali a.s.2020/2021 

Il DSGA espone le indicazioni delle attività formulate per il personale ATA,  

 

ORARIO  DI  FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO  SCOLASTICO   

1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
                    ore   7.30 – 18,00 dal lunedì al venerdì 

                        ore 7,30 – 13,30 sabato 

ORARIO DI SPORTELLO Utenza esterna ed interna 

 

Si riceve utenza interna ed esterna su appuntamento: 

        – dal lunedì al Venerdì: dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 

                       - Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

2. SERVIZI GENERALI 

o scuola primaria via Archita 
                   dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 20,12                    

                                           Sabato: ore 7,30 alle ore 13,30 

o scuola primaria di via Ofanto pad. A/C 

                                           ore 7.30 – 14,42 dal lunedì al venerdì 

o scuola dell’infanzia via Ofanto – p.tta Montale  
                                         ore 7,30 – 14,42 dal lunedì al venerdì in assenza del servizio mensa 

                                         ore 7,30-16,42 dal lunedì al venerdì con servizio mensa 

 

  



 

Per il periodo LUGLIO/AGOSTO si osserverà il seguente orario: 7,30-13,30 con chiusura 

del sabato mentre nei PERIODI DI SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICA TUTTO il 

personale osserverà dal lunedì al venerdì l’orario 7.30 – 14.42. 

            Nei mesi di luglio e agosto è sospesa l’apertura pomeridiana. 

CHIUSURA PREFESTIVA  

Tutto il personale concorda nella richiesta della chiusura prefestiva durante la sospensione 

delle attività didattiche. 

I giorni prefestivi sono i seguenti: 

 07/12/2020 - 24/12/2020 - 31/12/2020- 05/01/2021 – 14/08/2021 

 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 30 

 

 

PUNTO 6 - Regolamento d’Istituto - Patto di Corresponsabilità: Revisione e integrazione -     

                    Regolamento Covid 

 

Il Consiglio, avendo già preso visione dei documenti tramite invio telematico, ha apportato un 

contributo alla revisione/integrazione del REGOLAMENTO D’ISTITUTO e del PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’. Concorda altresì sulla validità del REGOLAMENTO RECANTE 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS COV-2. 

Si propone al Consiglio di approvare in data odierna la definitiva stesura dei documenti. 

Si raccomanda la consegna del Patto di Corresponsabilità firmato dai genitori il primo giorno di 

scuola. Si potrà scaricare dal sito scolastico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

DELIBERA n. 31 

 

PUNTO 7 - Progetto ERASMUS + - TREASURES “Storytellers across Europe” 

 

Prende ancora la parola il D.S. per informare il Consiglio sull’arricchimento dell’offerta formativa 

della nostra scuola con l’approvazione del Progetto ERASMUS + Call 2020-KA2 partenariati 

strategici per gli scambi tra scuole (nota autorizzativa INDIRE ERASMUS+prot. n. 0026572 del 

09/09/2020), numero di codice 2020-1-EL01-KA229-078992_5 – Titolo “STORYTELLERS 

ACROSS EUROPE”. Il progetto, a cui la nostra scuola aspirava da tempo a parteciparvi attivamente,  

finanziato per un importo di € 23.652,00,  è un progetto  biennale che probabilmente si amplierà al 

triennio, pertanto coinvolge le classi terze. Coinvolge una scuola della Grecia, che partecipa come 

capofila oltre alle altre rappresentative di Turchia, Lituania, Lettonia, Romania e Italia con la nostra.  

Il Consiglio di Circolo, 

 

- Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico; 



 

- Tenuto conto della necessità di apportare al PA 2020 una variazione di € 23.652,00; 

 

DELIBERA n. 32 

 

- Di adottare l’integrazione del PTOF inserendo il progetto 2020-1-EL01-KA229-078992_5 – 

“STORYTELLERS ACROSS EUROPE”; 

- Di autorizzare il DS ad assumere l’incarico di RUP per la realizzazione del progetto; 

- Di approvare la seguente variazione al P.A. 2020 di € 23.652,00: 

-  

                                                  Il CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
- VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.163 in data 22/11/2019; 

- VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

- CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

finanziamento progetto ERASMUS+ Call 2020-KA2 CODICE 2020-1-EL01-KA229-078992-5 

TITOLO: STORYTELLERS ACROSS EUROPE; 

DELIBERA N. 32 

- di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 

 

- ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 10 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 

PROGETTO ERASMUS 

23.652,00 

-  

- PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

-  

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A15 3 6 10 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato - PROGETTO ERASMUS 

23.652,00 

-  

- PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

-  

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A15 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

- Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. 

23.652,00 

 



 

PUNTO 8 - Convenzione con associazione F.E.NA.L.C. 

 

La Fe.Na.L.C., Federazione Nazionale Liberi Circoli è un’associazione storica di circoli presente su 

tutto il territorio Nazionale che annovera al proprio interno alcuni milioni di iscritti. 

E’ un Ente Nazionale Assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno ( DM 10.16769/12000- 

del 23/12/1984 e 10.17812/12000- del 12/01/1985) , dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 

e dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico, quale di Ente di Promozione Sportiva Paralimpica , 

Associazione di Promozione Sociale ( iscritta dal 26/06/2002 al n° 21 del Registro della APS) e 

componente Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo, aderisce al Forum Permanente del Terzo 

Settore. 

Le attività della FENALC sono rivolte, in primis, ad alcune categorie di soggetti che per motivi diversi 
e cause molteplici sono in condizione di marginalità sociale: giovani, anziani e diversamente abili. 
Già in passato la nostra scuola ha collaborato con F.E.NA.L.C. 

Si chiede al Consiglio l’approvazione della Convenzione con la suddetta associazione. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 33 

 

PUNTO 9 - Utilizzo locale palestra a.s. 2020-21 

Il locale palestra della sede centrale della scuola verrà suddiviso e adeguato all’utilizzo come aule 

didattiche dai servizi preposti dell’Amministrazione Comunale, pertanto non può essere concesso in 

uso in orario extrascolastico a richiedenti esterni.   

Il Consiglio concorda ed approva con unanime consenso. 

DELIBERA n. 34 

 

 

PUNTO 10 - Varie ed eventuali 

 

PLESSO VIA OFANTO - UTILIZZAZIONE 

Come già reso noto nella precedente riunione del Consiglio, il plesso C di via Ofanto non ospiterà 

più le due sezioni della Scuola Infanzia, che migreranno nel Plesso di Piazzetta Montale. Lo stesso 

plesso verrà utilizzato per almeno tre classi della Scuola Primaria, limitatamente alla condizione di 

prevenzione riferita alla pandemia da Covid 19, che impone la frequenza di luoghi pubblici chiusi 

con il distanziamento.  Superata la situazione di emergenza è prevista la completa occupazione con 

le classi della Scuola Primaria. Si coglie l’occasione per rendere noto al pubblico che i plessi di Via 

Ofanto sono dichiarati “a norma per la frequenza scolastica” dai tecnici preposti dall’amministrazione 

comunale, che hanno effettuato i controlli in tempi recenti. 

MASCHERINE: FORNITURA-UTILIZZO-SMALTIMENTO 

La scuola fornirà le mascherine fornite giornalmente dal MIUR ai bambini in ingresso. I genitori che 

non vorranno avvalersene, faranno indossare le proprie “mascherine chirurgiche, non personalizzate”.  

Tale gesto di cortesia, di buon sentimento nei confronti della Comunità, consentirebbe di lasciare a 

disposizione della Scuola quelle non utilizzate per garantire un ricambio ai bambini, qualora si 

sporcassero o rompessero. Dato che le consegne a scuola verranno effettuate ogni giorno per il giorno 

successivo, con numeri strettamente vincolati alla popolazione scolastica (una mascherina per 



 

bambino), sarebbe auspicabile la possibilità di prevedere un ricambio, data la fascia d’età degli alunni. 

Ad oggi la consegna delle mascherine può consentire l’assegnazione di una sola mascherina ad 

alunno, solo per il primo giorno. A scuola si indosserà la mascherina ogni qual volta non si potrà 

realizzare il distanziamento minimo previsto. Quelle usate verranno smaltite in appositi contenitori. 

IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI    

L’ orario scolastico verrà organizzato anche in funzione della necessità di assicurare le procedure di 

igienizzazione e sanificazione dei locali al termine delle lezioni ed in vista delle successive. La scuola 

sta dotando ogni aula e gli spazi comuni di dispenser a gomito per l’igienizzazione delle mani. 

 

COLLOQUI CON IL PERSONALE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle disposizioni per contrastare la pandemia da Covid 19, l’accesso nei locali 

scolastici è ammesso ai genitori/personale non scolastico previa prenotazione-comunicazione 

telefonica alla Segreteria scolastica. Sono previsti colloqui con i docenti solo in modalità telematica, 

previa prenotazione sul registro elettronico. Problematiche di particolare urgenza potranno essere 

segnalate al Dirigente Scolastico. 

 

SERVIZIO SCUOLABUS 

Alla luce degli ultimi accordi progettuali con l’Amministrazione Comunale per l’avvio dell’anno 

scolastico è stata già rappresentata la necessità di assicurare il servizio scuolabus all’ingresso-uscita 

in riferimento al nuovo assetto orario, in caso di scelta dell’opzione “turnazione pomeridiana delle 

classi”.  Sarà premura della Dirigenza farlo nuovamente presente. 

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 

La normativa vigente non consente l’espletamento del servizio post scuola, in mancanza di spazi 

adatti destinati ad uso esclusivo di tale servizio, in riferimento alle procedure di igienizzazione. 

Qualora si riuscisse a creare le condizioni necessarie, tra cui l’impiego di ulteriore personale 

scolastico (già richiesto dalla scuola), si valuteranno delle soluzioni per venire incontro alle esigenze 

delle famiglie, legate a problematiche di orario documentate. Il servizio comunque avrà sempre tempi 

limitati alla necessità di igienizzazione. I Consiglieri propongono di verificare il fabbisogno delle 

famiglie e di valutare possibili soluzioni alternative con la collaborazione del Comitato Genitori e del 

Comune.  

Il Consiglio esprime molta soddisfazione. 

 

Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano.  Alle ore 19:50 si scioglie la 

seduta.                

          

         La segretaria                        La Presidente 

   

     Sabrina Spedicato                                                                      Patrizia Comi 


