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VERBALE N.7  

 

 

Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 17.50, 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 seduta precedente; 

2) Comunicazioni dei Consiglieri; 

3) Regolamento Covid: Rivisitazione; 

4) Avvio anno scolastico 2020/2021 

5) Varie ed eventuali. 

 

          

Sono presenti: 

 

il Dirigente Scolastico Tonino Bacca; 

I rappresentanti dei docenti:  

Mariantonietta Caus, Anna Maria Micali, Francesca De Razza, Sabrina Spedicato, Assunta Milena 

Calora, Anna Maria Grazia Lia. 

 

I rappresentanti dei genitori: 

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

Serafino. 

I rappresentanti A.T.A.: 

Ada De Vergori. 

Risultano assenti giustificati:  

Ilaria Seclì, Luciana De Giorgi, Alessandra Caus, Giuseppe Epifani. 

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

la validità della riunione,  dichiara aperti i lavori. 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. IL D.S., dopo aver 

chiesto conferma della lettura, lo sottopone al consenso del Consiglio.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 35 

 

PUNTO 2 - Comunicazioni dei Consiglieri 

I Consiglieri, tramite la Presidente del Consiglio, annunciano di chiedere chiarimenti e porre quesiti 

a conclusione della trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. Riprende pertanto la parola il D.S. per 

trattare gli argomenti previsti. 

 

PUNTO 3 - Regolamento Covid: Rivisitazione 

 

Sulla base delle ultime  Linee Guida, riguardo al protocollo da seguire per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, nel pieno rispetto delle esigenze familiari dell’utenza, in seguito alla 

rideterminazione delle risorse assegnate alla Scuola dall’Ufficio Scolastico Provinciale, si è resa 

necessaria la riorganizzazione  delle attività scolastiche della Scuola Primaria, modificando i tempi 

in presenza a scuola degli alunni ed escludendo completamente dalla turnazione pomeridiana il plesso 

di Via Ofanto, oltreché le classi prime. Detta soluzione porterà alla turnazione pomeridiana di sole 

14  classi dell’Istituto e non più 21, pertanto coinvolge positivamente tutte le classi: la turnazione si 

riduce concretamente ad  un massimo di 45 giorni in un anno scolastico, divisa in tre periodi.  

 

La Scuola Primaria osserverà il seguente orario: 

 

- Sede Centrale -Via A. da Taranto 

 

                     Attività antimeridiane: 

                     INGRESSO: ore 8.05  con scaglionamento fino alle ore 8:30  

                     USCITA:      ore 13:05 con scaglionamento dalle 12.50 alle 13.05 

 

                     Attività pomeridiane: 

                     INGRESSO: ore 14.10   

                     USCITA:      ore 18.20                       

 

- Plesso Via Ofanto 

                     INGRESSO: ore 7.55  con scaglionamento fino alle ore 8:20  

                     USCITA:      ore 12.55 con scaglionamento dalle 12.40 alle 12.55 

 

Per la Scuola dell’Infanzia non si apportano modifiche rispetto alla precedente versione del 

Regolamento. 

 



 

Si chiede al Consiglio di approvare l’aggiornamento del “Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2”, già approvato nella seduta del Consiglio di Circolo 

del 09-09-2020 (delibera n. 31) tenendo conto delle variazioni orarie apportate.  

 

Il Consiglio esprime molta soddisfazione e approva all’unanimità.  

 

DELIBERA n. 36 

 

PUNTO 4 - Avvio anno scolastico 2020/2021 

 

INGRESSO 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di 

norma consentito dalle ore 8.05 nella sede centrale (Via Archita) e dalle 7.55 nel plesso di Via Ofanto 

per le attività antimeridiane. L’ingresso per lo svolgimento delle attività pomeridiane nella sede 

centrale rispetterà il seguente orario: 14.10.  

L’ingresso classi sarà scaglionato: a partire dalle 08.05 alle 08.30 nella sede centrale e dalle 07.55 

alle 8.20 nel plesso di via Ofanto: attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera 

rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Verrà pubblicato un avviso che specificherà 

l’ingresso scaglionato per gruppi. L’utenza avrà cura di rispettarlo con l’intento di contrastare in ogni 

modo la formazione di assembramenti.  Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Alle 08.30 nella sede centrale e alle 8.20 nel plesso di Via Ofanto verranno chiusi i cancelli 

della scuola. In riferimento al turno pomeridiano di Via Archita, l’ingresso sarà alle ore 14:10. 

Prima dell’ingresso, le studentesse e gli studenti devono rispettare scrupolosamente il distanziamento 

fisico e indossare la propria mascherina correttamente sia nel giardino, sia negli spazi antistanti.   I 

bambini verranno consegnati ai cancelli, da cui partono dei percorsi obbligati che i bambini 

seguiranno con la vigilanza del personale preposto.  

Per i bambini  di classe prima si considererà la fase di adattamento: si farà in modo di non far associare 

l’ingresso a scuola con un’azione di forzatura, che turba a livello psicologico.  

 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco e 

tolgono la mascherina. Indosseranno quella consegnata dalla scuola, pronta sul banco 

precedentemente igienizzato.  

 

USCITA  

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento  fisico. Le operazioni 

di uscita saranno organizzate con scaglionamento a partire dalle 12.50 fino alle 13.05 nella sede 

centrale (Via Archita), a partire dalle 12.40 fino alle 12.55 nel plesso di Via Ofanto.  I bambini e le 

bambine usciranno al suono della campanella: l’orario massimo di uscita sarà alle ore 13.05 nella 

sede centrale e alle 12.55 nel plesso di Via Ofanto. Per il turno pomeridiano della sede di Via Archita 

l’uscita sarà alle ore 18.20.  

 

Si ribadisce che l’orario massimo d’entrata sarà:  8:20 nel plesso di Via Ofanto e 8:30 in Centrale.  

Non è consentito lasciare entrare alunni oltre tali orari: i cancelli saranno chiusi. Ogni alunno deve 



 

essere consegnato dalla “famiglia” a scuola, in modo diretto. Non è ammesso il raggiungimento della 

postazione scolastica con la “vigilanza da lontano” o, ancor peggio, in completa autonomia.  

 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.  

 

I genitori che hanno più bambini possono far richiesta scritta d’uscita alle ore 12.50 per la sede 

Centrale e alle 12.40 per il  plesso di Via Ofanto. 

 

MASCHERINE-DISTANZIAMENTO SOCIALE-FONDAMENTALI NORME IGIENICHE 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:  

    a) indossare la mascherina chirurgica; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 

la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone  secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,  Organizzazione 

mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai  laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi  igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

In ogni aula ci saranno i dispenser con il gel: man mano che arriveranno in classe gli alunni dovranno 

igienizzare le mani. 

Scuola dell’Infanzia: per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la 

mascherina.  

Oltre quanto detto, si precisa che i bambini e le bambine della Scuola Primaria arriveranno con la 

mascherina chirurgica personale,  monouso o di cotone, igienizzata quotidianamente.  Poi si 

siederanno al proprio banco, precedentemente igienizzato,  dove troveranno quella fornita dalla 

scuola. Gli stessi saranno invitati a indossare sempre la mascherina quando non seduti al posto e in 

occasione di avvicinamento ai compagni o al personale scolastico. Solo seduti al proprio posto 

potranno abbassarla e saranno raccomandati di tenerla appesa al collo piuttosto che poggiarla sul 

banco, onde evitare cadute discutibili dal punto di vista igienico.  

Conserveranno la propria nello zaino, in una bustina fornita dalla famiglia e indosseranno, quando 

serve, quella scolastica. All’uscita toglieranno la mascherina e la riporranno sul banco. La Scuola 

provvederà allo smaltimento in contenitori appositi. 

 

PRIMA MEZZ’ORA DI ATTIVITA’ 

 

La prima mezz’ora si articolerà con la realizzazione nella vita di classe dell’educazione civica. 

 

MATERIALI 

 

Gli alunni porteranno lo zainetto con la propria merenda e il materiale suggerito dai docenti. 

Appoggeranno  il tutto accanto e sotto al proprio banco che troveranno vuoto, così come dovrà 

essere lasciato. Non si potrà lasciare il materiale a scuola, ma dovrà essere riportato a casa. 

 



 

CORREZIONE COMPITI 

 

I docenti potranno correggere tranquillamente gli elaborati dei bambini. 

 

ABITI DA RIPORRE 

 

Si appenderanno tranquillamente agli appendini. Non sono segnalate controindicazioni. 

 

 

INTERVALLO 

 

A metà mattina ci sarà un intervallo di 10 minuti: gli alunni consumeranno la merenda al proprio 

posto. Non saranno ammessi scambi di merende, per motivi igienici oltreché per eventuali episodi 

allergici.  Accederanno ai servizi igienici durante la mattinata, uno per volta. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ACCESSO GENITORI  

Uno dei due genitori entrerà con il bambino, munito di mascherina chirurgica.  Il collaboratore 

scolastico li accoglierà nell’atrio, dove avverrà la consegna del bambino. 

 

GRUPPO CLASSE 

Ogni sezione verrà separata in due gruppi, che svolgeranno le attività con le proprie maestre affiancate 

da altre assegnate alla scuola in occasione dell’Emergenza Covid. 

 

MENSA 

La sede plesso di P.tta Montale svolgerà l’attività di ristoro nell’aula mensa, mentre nel plesso di Via 

Ofanto gli alunni mangeranno nelle proprie sezioni.  

Il sistema di prenotazione, lo svolgimento dell’attività e gli orari non subiranno variazioni rispetto 

agli anni precedenti. Le maestre daranno indicazioni per chi si avvicina all’esperienza per la prima 

volta. 

 

 

Si rimanda al “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

Sars-Cov-2”, pubblicato sul sito scolastico, per ogni ulteriore precisazione. 

 

Il Consiglio approva con unanime consenso. 

 

 

DELIBERA n. 37 

 

 

 

 



 

PUNTO 5 - Varie ed eventuali 

 

 

DOTAZIONE AULE CON SCHERMI SMART 

 

Prende ancora la parola il D.S. per aggiornare il Consiglio sull’attuale stato dei lavori d’impianto dei 

video smart previsti per ogni classe del Circolo. Si sta procedendo nell’installazione e si spera a breve 

di concludere in modo da velocizzare il processo di innovazione tecnologica previsto nel PNSD 

(piano nazionale scuola digitale) e consentire così una forte spinta all’utilizzo delle nuove tecnologie, 

soprattutto in considerazione della presenza di bambini “fragili”, che hanno necessità di una didattica 

a distanza. Una volta completata l’installazione degli strumenti gli alunni si potranno collegare agli 

stessi utilizzando i propri dispositivi personali dotati di wi-fi e bluetooth, potendo caricare materiali 

o svolgere le attività previste dai docenti. Si realizzerà pertanto l’obiettivo di creare l’aula laboratorio 

senza bisogno di recarsi in un ambiente separato. Se qualche alunno non avrà a disposizione il  

dispositivo personale ne verrà assegnato  uno dalla scuola, che rimarrà in sede. 

 

 

GIORNATE DI PIOGGIA 

 

La scuola, avvalendosi delle figure di riferimento che compongono la Commissione Covid, si sta 

organizzando al meglio per cercare di evitare assembramenti e ridurre il disagio nelle condizioni di 

tempo avverso.  

 

MALATTIA ALUNNI 

 

La Consigliera Chiara Ciccarese chiede chiarimenti in merito alla eventuale condizione di malattia 

dei bambini. Il D.S fa presente che se la famiglia dichiara l’assenza del proprio figlio dovuta a 

malattia, il bambino  sarà riammesso  a scuola solo con certificato medico di guarigione. 

 

PULLMINO 

 

I Consiglieri chiedono informazioni sulla disponibilità del servizio scuolabus da parte del Comune. 

Il D.S. informa i presenti che l’Amministrazione Comunale si è premurata di chiedere gli orari di 

apertura e chiusura della scuola per organizzarlo con nuove modalità. La Consigliera Ornella Papadia 

conferma di essere stata già contattata dal personale del Comune preposto con due chiamate 

telefoniche. 

 

 

 

DELEGHE PER RIPRENDERE ALUNNI DA SCUOLA 

 

La Presidente del Consiglio chiede da parte di alcuni genitori se si consentirà l’uscita in autonomia 

degli alunni. Il D.S. risponde che non verranno assolutamente autorizzate uscite in autonomia di 

alunni di qualsiasi età. Chi ha necessità di farli prendere da scuola da persone di fiducia,  maggiorenni,  

dovrà aver cura  di chiedere un appuntamento in segreteria per presentare regolare delega sottoscritta 

da entrambi i genitori e  munita della fotocopia dei documenti di riconoscimento. 

 

 

 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

E’ richiesta ai genitori, ai sensi dell’art. 3, D.P.R n.235 del 21/11/2007, la sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità, che potrà essere consegnato tramite i bambini oppure via Mail. Il modello è 

scaricabile dal sito della scuola (Home > offerte e servizi > regolamenti > Patto di corresponsabilità). 

 

 

 

DAD PER CHI RIMANE A CASA 

 

Il Consigliere Serafino chiede se per gli alunni che rimangono a casa, fragili o in malattia,  si 

realizzerà la didattica a distanza. Il D.S. chiarisce che per la Scuola Primaria non è prevista la DAD, 

ma,  considerato la presenza di bambini fragili, la scuola proverà a realizzarla sperando che la rete a 

cui è collegata attualmente  regga. Ancora non passa la fibra ottica, che garantirebbe un’altra qualità 

di servizio.  I Consiglieri accoratamente propongono di interessarsi a velocizzare le procedure per 

ottenere quanto prima il collegamento con la fibra. 

 

 

COMITATO GENITORI 

 

La Presidente conclude la riunione confermando ai presenti la continua e fattiva collaborazione del 

Comitato dei Genitori con la componente docente della scuola, ancora una volta in occasione 

dell’accoglienza rivolta ai bambini di tre anni della Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della 

Scuola Primaria. In sintonia con le attività previste dai docenti, si è prodigato per realizzare cartelloni 

di benvenuto, ricordini plastificati da donare ai bambini, prevedendo altresì la partecipazione di figure 

che animeranno l’evento. Vale la pena sottolineare che non ha trascurato di curare l’ “augurio di 

bentornati” anche agli altri alunni della scuola. 

Si specifica che nell’organizzazione dell’accoglienza saranno tenute ben presenti le norme richieste 

per contrastare l’epidemia da Covid: quindi si manterrà il distanziamento, si utilizzeranno i DPI, 

l’ingresso di bambini e genitori sarà distribuito in spazi diversi e i ricordini manipolati dai bambini 

saranno sanificati prima di essere consegnati. 

Il Comitato richiede la collaborazione di un insegnante per ogni plesso. Il D. S. accoglie con 

entusiasmo la proposta, dichiara la disponibilità e ringrazia. 

 

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 


