
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 
Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 
Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 
 

VERBALE N. 01 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Convocazione del 2 SETTEMBRE 2020 
 
Modalità di collegamento a distanza ( sincrona) 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto GOTOMEETING 
 
L’anno 2020, il giorno due del mese di settembre, alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di Istituto per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.:                                                       

1) lettura verbale seduta precedente; 
2) riorganizzazione didattica anti-covid (orario delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21); 
3) regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2; 
4) richieste enti esterni 

 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità mail  

risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente Link: https://global.gotomeeting.com/join/170340277 
3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 
posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti,da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale I seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  
 
ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/170340277


12.  Sig. Daniela SURACE X  

13.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

14. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

15.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

16. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI   X 

17.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA che, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la 
seduta. 
Verbalizza l’ins. Marisa Gaudioso che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza 
dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 
dell’organo collegiale.  
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 
passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

1° punto all’Ordine del Giorno:lettura verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il Consiglio d'Istituto a leggere il verbale della seduta precedente e, non essendo 
presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

2° punto all’Ordine del Giorno: riorganizzazione didattica anti-covid (orario delle attività 

didattiche per l’a.s. 2020/21); 

 

Il Presidente cede la parola al DS  che comunica quanto già discusso in Collegio Docenti in merito 

all’odg, ovvero: 

“a) Criteri per la formulazione dell'orario scolastico. 
I criteri per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni devono garantire un’ottimale 
organizzazione didattica rispondente ai bisogni dell’alunno; pertanto l'orario settimanale delle 
lezioni è formulato secondo criteri didattici.  
L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo, hanno 
il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presente i 
seguenti criteri: 

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana; 
 alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata; 
 abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari. 
 utilizzo razionale di tutti gli spazi. 

 
b) Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti. 

L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario 

antimeridiano per le lezioni curricolari.  

Viene articolato in base a criteri didattici e di funzionalità del servizio, tenendo conto, 

subordinatamente, delle richieste dell’interessato per l’attribuzione del giorno libero.  

Eventuali esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al 

Dirigente Scolastico. 

A tal proposito si propone che: 



 l’orario scolastico sarà compilato in modo che sia didatticamente valido (es: Nella stessa 
giornata, a 2 ore di matematica non seguiranno 2 ore di italiano ed 1 di inglese, né si avrà 1 
ora di religione seguita da 1 ora di -musica,-arte e tecnologia…); 

 i docenti di strumento musicale effettueranno le ore secondo l’orario da comunicare al D. S.; 

 le prime e le ultime ore saranno equamente distribuite e suddivise al fine di ripartire 
uniformemente lo stesso carico di lavoro; 

 le ore per i compiti scritti saranno accoppiate per Italiano e Matematica ed eventualmente, a 
richiesta, per la lingua inglese; 

 le discipline: Francese, Arte, Scienze motorie e Tecnologia non possono svolgere le due ore 
previste per il loro insegnamento nello stesso giorno, né distribuite in giorni successivi (es: 
lunedì e martedì, o sabato e lunedì) della stessa settimana. Viene proposta una eccezione per 
la prof.ssa Olga Barbaro, per via di problematiche personali e per i docenti in servizio su più di 
tre plessi; 

 L’orario degli insegnanti di sostegno terrà conto delle effettive esigenze degli alunni; tale orario 
dovrà essere concordato col Consiglio di classe e sottoposto alla D. S. per la definizione; 

 Gli orari provvisori e definitivi saranno esaminati dalla D. S., protocollati, esposti all’albo della 
scuola e pubblicati sul sito della stessa.  

 
Detto ciò, la Dirigente illustra la proposta per la scuola secondaria di I grado, riguardante l’orario di 
inizio e fine delle lezioni giornaliere, mettendo in evidenza la particolare situazione contingente 
legata all’emergenza da Covid 19 e la situazione del plesso Milone, interessato da lavori di 
ristrutturazione e di adeguamento per l’efficientemento energetico. I lavori al plesso Milone 
risultano rallentati e talora fermi e si ha ragione di credere che non potranno essere consegnati in 
tempo i locali di un’ala centrale nei quali potrebbero trovare adeguata collocazione le 6 classi.   
Poichè l’Amministrazione Comunale non ha reperito gli spazi necessari alle 6 classi della Milone, si 
potrebbe optare per i turni pomeridiani presso la sede Zagari. In questo caso, non solo gli alunni 
dovranno utilizzare due diverse entrate, uscite scaglionate in ottemperanza alle regole del 
distanziamento, ma si rende necessario rivedere/stabilire gli  orari. 
 
Per quanto esposto, viene chiesto all’Assemblea di votare fra le seguenti proposte orarie che 
interessano i tre ordini di scuola:  
 

Scuola  Sede Orario 

Scuola Infanzia Palmi/Seminara/Barritteri 8:00/13:00 

Scuola Primaria Palmi 8:30/13:00 

 Seminara/Barritteri 8:15/12:45 

Scuola secondaria: Palmi Zagari e Milone 7:45/12:45 

 Turno pomeridiano 13:00/18:00 
13:00/19:00 

 Palmi Milone  7:45/13:45 

 Palmi Zagari    7:45/13:45 

 Seminara 8:00/13:00  
8:00/14:00 

 
Dalla votazione, in particolare emerge il risultato relativo alle due opzioni orarie per il turno 
pomeridiano degli alunni della Milone, presso la sede Zagari. Idocenti della scuola secondaria,a 
maggioranza optano per l’orario:13:00/19:00. 
Ne consegue che le lezioni occuperanno le 5 giornate con il sabato libero.  



 
Nell’eventualità che la sede Milone risulti disponibile, a maggioranza i docenti votano per l’orario: 
7:45/13:45.  
Va da sé che il plesso di Seminara adotterà il seguente orario: 8:00/14:00. 
Il corso musicale adotterà il seguente orario: 14:00/19:00.” 
 
 

Ciò considerato, All’unanimità il Consiglio di Istituto 

1. visto il Dlgs. 297/94; 

2. visto il Dpr 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

. 

DELIBERA (N. 01) 

 quanto segue , con un’uscita anticipata  di 60 min nei giorni 24,25,26 settembre, da recuperare 

entro la fine dell’anno scolastico 

 

INFANZIA 

PLESSO 
NUMERO 

SEZIONI 
ENTRATA USCITA 

NOTE 

 

DE ZERBI 

 
5 8.00 

13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO 

 

SAN GIORGIO 1 8.00 

 

13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO 

 

TRENTO E 

TRIESTE 

 

1 8.00 
13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO  

 

BARRITTERI 

 
2 8.00 

13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO  

 

BARLAAM 

 
1 8.00 

13.00 

(16.00) 

NO 

SABATO  

 



 

PRIMARIA 

PLESSO 
NUMERO 

CLASSI 
ENTRATA USCITA 

DE ZERBI 

 
18 8.30 13.00 

BARRITTERI 

 
2  pluriclasse 8.15 12.45 

BARLAAM 

 

1 + 2 

pluriclasse 
8.15 12.45 

 

 

SECONDARIA I GRADO 

regime transitorio – con le classi del plesso Milone presso la sede 

Zagari 

PLESSO 
NUMERO 

CLASSI 
ENTRATA USCITA NOTE 

MILONE 

 

6 

 
13.00 19.00  

 

Sabato libero 

ZAGARI 

 

 

9 7.45 12.45  

 

BARLAAM 

 

1+ 1 

pluriclasse  

 

8.00 13.00 

 

regime ordinario – con le classi del plesso Milone presso la propria sede 

PLESSO 
NUMERO 

CLASSI 
ENTRATA USCITA 

 

MILONE 

 

6 

 
7.45 12.45/13.45* 

 

 



ZAGARI 

 

 

9 7.45 12.45/13.45* 

*Sabato 

libero se i 

mezzi di 

trasporto 

consentono 

l’uscita 

all’ora 

indicata 

BARLAAM 

 

1+ 1 

pluriclasse  

 

8.00 13.00/14.00* 

 

 
3° punto all’Ordine del Giorno: regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2; 
Il Presidente cede la parola al DS  che comunica quanto già discusso in Collegio Docenti in merito 

all’odg, ovvero: 

“La scuola si prepara al ritorno con la didattica in presenza, ma si deve adeguare ad un ritorno 

anomalo. In vista della riapertura dell’attività didattica, alla luce del protocollo di sicurezza emanato 

dal MIUR, è necessario che ciascun istituto, avvalendosi della consulenza del RSPP e di un medico 

specialista in medicina del lavoro, adotti un regolamento che diventerà parte integrante sia del 

Regolamento d’Istituto che del Patto di corresponsabilità educativa. Il “Regolamento individua le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 

studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente”. Il 

Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione. Il Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. La 

mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli 

studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. La Dirigente prosegue illustrando le norme a cui dovranno attenersi le diverse 

componenti: il personale scolastico, le famiglie, gli alunni. Del Regolamento si dovrà essere informati 

e per tale motivo deve essere affisso nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone 

obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il Regolamento 

sarà pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola”. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA (n.02 ) 

il Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-
2. 

 
 
4° punto all’Ordine del Giorno: richieste enti esterni 



    
Il Presidente cede la parola al DS che  informa i Sigg. Consiglieri  sull’opportuna di non concedere 

alcuna autorizzazione ad enti esterni, considerate le misure di  prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA ( N. 03) 

la non autorizzazione di cui in premessa. 

 
 
 
I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 
minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 
organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 18.00 
 
       
  Il Segretario d’Istituto                                Il Presidente del Consiglio  

f.to Ins. Gaudioso Marisa                                     f.to  Prof. Bruno Zema 
    

 

 

 


