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. 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 10/12/2020 

Il giorno 10 del mese di dicembre 2020 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo “Fresa-

Pascoli” per discutere del seguente ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

1.    Insediamento del neo eletto Consiglio di Istituto e saluto del Dirigente Scolastico. 

2.   Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto (un genitore). 

3.   Elezione di un vice Presidente (un genitore). 

4.    Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva (un docente, un non docente, due genitori). 

5.   Adesione attività Enti Esterni. 

6.    Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio di Istituto del POF 2020/21 della Carta dei 

servizi, del Regolamento di Istituto, del DPS privacy, della contrattazione di Istituto  del piano sulla 

sicurezza (contestualizzazione nuovo RSPP). 

7.   Criticità emergenti.  Richieste di intervento infrastrutturali. 

8.    Monitoraggio macroprogettualità. 

9.   Informativa sui progetti formativi in atto. 

10. Comunicazione affidamento servizi assicurativi alunni e personale anno 2020/21. 

11. Criteri organizzativi Visite e viaggi di Istruzione; 

12.  Discarico inventariale attrezzature fuori uso (ex 2 Circolo ex S.S. 1 grado) 

13. Approvazione consuntivo (ex 2 Circolo ex S.S. 1 grado) 

14.  Rinnovo servizi di cassa (scadenza 31 dicembre 2020) 

15.  Bando dei distributori: linee guida 

16. Variazioni settembre/dicembre2020 al programma annuale 

17. Varie ed eventuali 

 

Riconosciuta la validità della seduta per il nume ro di intervenuti, si apre il 1° Consiglio del neoeletto 

Consiglio di Istituto (di seguito C.d.I.) costituito dai seguenti membri: 

COMPONENTE  DOCENTI 
1. CESARO CARMEN  

2. FAI ELLA ANTONELLA 

3. FERRANTE  RAFFAELA 
4. FORMISANO  RAFFAELLA  

5. RUSSO FORTUNATA 

6. GIUGLIANO MARIA ANNA  

7. PETROSINO CARMELA  
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8. LEPORE RENATA 

 

COMPONENTI  ATA 
9. ANNA LIOVERO  

10. SESSA RAFFAELA   

 

COMPONENTI GENITORI  

11. CARLEO ANNALISA 

12. BEVILACQUA SABINA  

13. DE ANGELIS PASQUALINA 
14. FAI ELLA MARIA  

15. CENNAMO  FLORIANA  

16. MAIORINO CONCETTA  
17. PANNULLO  KATIA 

18. DEL CUOCO BUONAVENTURA  

 

MEMBRI DI DIRITTO 

19. DS MICHELE CIRINO 

20. PROF. BASILIO FIMIANI 

1.Insediamento del neo eletto Consiglio di Istituto e saluto del Dirigente Scolastico 

Al 1° punto all’odg il DS saluta a nome della comunità scolastica tutto il Consiglio di Istituto e illustra 

l’attuale stato dell’arte del neonato Istituto Comprensivo. 

Viene nominata segretaria verbalizzante Carmela Petrosino. 

I membri si presentano. 

Assenti Prof Fimiani per malattia, Sessa Raffaella (tra gli ATA), Del Cuoco Buonaventura (genitore). 

Presenti 17 membri. 

Si passa ai punti successivi: elezione del Presidente, vice Presidente e della giunta esecutiva 

 

2.   Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto (un genitore). 

 

Al 2° punto all’odg il DS proporne l’elezione come Presidente come colui/colei che ha avuto più voti alle 

elezioni, impossibilitata ad eseguirsi una votazione a scrutinio segreto in presenza. 

Il Preside chiede l’unanimità x la scelta della signora Carleo 

Si oppone la prof.ssa Giugliano la quale propone una elezione libera, indicando un altro componente dei 

genitori. 

La maggioranza però sceglie come Presidente la signora CARLEO Annalisa. La signora Pannullo, proposta 

dalla prof.ssa Giugliano, riceve 1 voto. Carleo riceve 15 su 16 votanti. 

Il Consiglio approva l’elezione di Carleo come presidente. Elezione di un vice Presidente (un genitore). 

 

 



3.   Elezione di un vice Presidente (un genitore). 

  

Secondo il 3° punto all’odg, come vice-presidente si propongono PANNULLO e FAIELLA M. 

Si procede nuovamente all’elezione per chiamata diretta dal Dirigente: a favore di Pannullo 4 voti, a favore 

di Faiella M. 12 voti. Il Dirigente propone che siano entrambe ad assumere la carica di Vice-presidente. Il 

Consiglio approva. 

  .   4. Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva (un docente, un non docente, due genitori).  

Proseguendo con il 4° punto all’odg, si passa all’elezione dei componenti la Giunta Esecutiva (un 

docente, un non docente, due genitori). 

DSga e DS sono membri di diritto.  

Nella giunta esecutiva il DS propone i 2 membri genitori eletti vice-Presidente PANNULLO e FAIELLA M 

Per il personale ATA la sig.ra Raffaella Sessa. 

Tra i docenti si candida la prof Giugliano che il Consiglio accoglie ed elegge . 

5.   Adesione attività Enti Esterni. 

Al 5° punto all’odg,  adesione enti esterni,  il DS illustra i punti salienti del protocollo d’intesa stipulato con 

le associazioni del territorio oltreché con il comune-area sociale. 

6. Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio di Istituto del POF 2020/21 
Al p 6 odg, Comunicazioni del DS e illustrazione al nuovo Consiglio di Istituto del POF 2020/21, il Ds 
sottolinea l’importanza dello sviluppo delle competenze degli allievi piuttosto che un apprendimento 

nozionistico, della personalizzazione del curriculo formativo e dello sviluppo delle competenza sociali. 

Il Dirigente illustra sinteticamente la Carta dei servizi e il Regolamento di Istituto; indica come DPO p e r  
l a  t u t e l a  d e l l a  privacy l’Ing. Fiorillo mentre sul piano sulla sicurezza l’RSPP è l’Ing. Pastore; 

introduce la nuova figura del medico legale nominato dalla scuola, Dtt. Marandino.  

Tutto questo materiale, si ribadisce, è pubblicato ed aggiornato costantemente sul sito istituzionale della 

scuola www.fresapascoli.edu.it 
 

Il DS dà la parola al neopresidente signora Carleo che propone collaborazione e sinergia tra docenti, 

Presidenza, famiglie e associazioni. 
Passa poi la parola alla signora Pannullo che si trova in accordo con quanto detto finora. 

Si dà la parola, infine, a rappresentanti docenti dei tre ordini di scuola. 

 

 

7.Criticità emergenti.  Richieste di intervento infrastrutturali 
Al 7° punto all’odg (Criticità emergenti.  Richieste di intervento infrastrutturali), il DS illustra le 

procedure portate avanti finora e quelle previste per il rientro; fa presente che ha fatto un’ulteriore 
comunicazione all’ente comunale per la sicurezza dei plessi e invita alla lettura del documento dei rischi, 

presente agli atti della scuola e sul nostro sito. 

Il preside prof. Michele Cirino esprime la necessità, condivisa da tutto il Consiglio ed in particolar modo dai 
genitori, di formulare al Comune una serie di richieste di adeguamenti e certificazioni per la sicurezza della 

struttura scolastica: - Messa in sicurezza e ristrutturazione delle palestre - Chiusura automatica dei cancelli 

d’ingresso - Certificato di agibilità dell’edificio - Verifica adeguamento antisismico - Adeguamento impianti 

di riscaldamento e condizionatori - Possibilità di utilizzo dei locali inutilizzati al piano superiore della scuola. 
È necessario sviluppare “una capacità percettiva” della sicurezza per creare un sistema di controllo e di 

prevenzione della sicurezza, fa presente il Dirigente: si deve in più sviluppare un atteggiamento efficace, 

contraddistinto da un comportamento dinamico con frequenti verifiche ed eventuali adeguamenti. In più è 
fondamentale nel sentiero della sicurezza un positivo clima relazionale ed una efficace collegialità tra 
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Dirigente, Responsabile del servizio protezione e prevenzione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

Il DS fa presente che i plessi sono dotati di strumentazioni e prodotti per l’igienizzazione. 
Al plesso di Viale Europa, poi, sono stati eliminate le smart class (aule dove andavano, a rotazione, alunni 

appartenenti a gruppi classe che superano le 20 unità) in quanto, con l’arrivo dei banchi monoposti, si sono 

recuperati spazi per garantire il distanziamento. Per la 2I e la 2D, poi, si è previsto lo spostamento, 
rispettivamente, in aula docenti e in atelier creativo. Per il tempo prolungato è prevista un pranzo a sacco 

consumato in aula: ciò per garantire il senso formativo del  tempo prolungato. 

I genitori chiedono chiarimenti e rassicurazioni che sono date anche dal referente per la sicurezza. 

Per infanzia e primaria gli spazi restano esigui per cui sono previste ancora rotazioni con smart class. 
Ciononostante sono stati recuperati spazi con l’utilizzo di banchi singoli per cui la rotazione è più ridotta. 

 

8. Monitoraggio macroprogettualità 
Al l’8° punto all’odg (Monitoraggio macroprogettualità) si comunica che il tempo scuola delle classi a 

tempo normale ore 8.00/14.00. in DDI però la sesta ora si farà in asincorno per tutelare la salute degli alunni, 

costretti a stare troppo tempo dinanzi a un monitor di pc o cellulare. Il tempo scuola delle classi a tempo 
prolungato ore 8.00/17.00 con intervallo mensa 14.00/14.30, in DDI prevede le 5 ore in sincrono in orario 

antimeridiano, mentre, al ritorno in presenza, com’è stato già proposto, un pranzo a sacco portato dagli 

alunni e consumato in aula; l’uscita sarebbe, poi, prevista per le 16.00 anziché le 17.00 proprio perché non 

consumano un pasto completo. 
Gli alunni che fanno strumento musicale faranno lezione in orario antimeridiano, secondo le modalità a 

distanza scelte dai docenti in accordo con le famiglie. 

 

9.Informativa sui progetti formativi in atto 

Per il punto 9 all’odg (Informativa sui progetti formativi in atto) i progetti portati avanti dalla 

scuola sono, in questo periodo, ridotti. Ciononostante continueranno e si attiveranno progetti come Recupero 

di Italiano e Matematica, E-Twinning, Invalsi, Potenziamento, Laboratorio Manualità e Progetti di lettura. 

 

10.Comunicazione affidamento servizi assicurativi alunni e personale anno 2020/21 
Per ciò che concerne la Comunicazione affidamento servizi assicurativi alunni e personale anno 

2020/21, punto 10 all’odg, il DS chiarisce che l’assicurazione copre da gennaio a dicembre 2021 così come 

copre, all’uopo, anche incidenti durante le video lezioni. 
 

 

11, Criteri organizzativi Visite e viaggi di Istruzione 
Per quanto riguarda il punto 11, Criteri organizzativi Visite e viaggi di Istruzione, la Giugliano illustra le 

procedure attuali per i viaggi di istruzione online e fa presente che già si sono attivate dei tour interattivi per 

le classi terze. 

 
12,  Discarico inventariale attrezzature fuori uso (ex 2 Circolo ex S.S. 1 grado), il CdI prende atto di 

questa dismissione. 

 
13, Approvazione consuntivo (ex 2 Circolo ex S.S. 1 grado), il CdI DELIBERA e approva il consuntivo 

dell’ex 2° Circolo e della già S.S. I grado. 

 

14, Rinnovo servizi di cassa (scadenza 31 dicembre 2020), il dirigente comunica, di concerto con il 
DSGA, la restituzione della quota Trinity versata per l’a.s 2019/2020 durante il quale il corso, però, non si è 

concluso. 

 
.15 all’odg, Bando dei distributori, linee guida, resta invariato quanto previsto a inizio a.s. 

 

Secondo il Piano Annuale delle Attività, al p.to 16 odg, Variazioni settembre/dicembre2020 al 

programma annuale, il DS illustra le variazioni al suddetto Piano, elenca le manifestazioni previste per il 

Natale e le successive riunioni, comprese quelle con le famiglie e incontri scuola-famiglia per discutere 

dell’andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni. 



 

Al p.to 17, Varie ed eventuali, il Preside invita i componenti del cdi a segnalare al dirigente eventuali 

problematiche, criticità e spunti alla sua casella di posta elettronica personale cirinomic@libero.it 
Il cdi approva la proposta del DS di creare un gruppo di supporto alle comunicazionim costituito da DS, le 2 

vicarie, la responsabile dell’area comunicazione e l’animatrice digitale. 

 
Esauriti i punti all’odg la riunione si chiude alle 18.15. 

 

Il segretario verbalizzante 

Carmela Petrosino 

 

 

 

 


