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Verbale n. 2
Consiglio d’Istituto convocato con prot. n. 2015/C/4 del 22/10/2020 per il giorno 28 ottobre alle ore 17.00,
in via telematica, constatato numero dei presenti 10 (dieci) rispetto ai convocati 11 (undici), ha inizio la
seduta.
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Presiede la Sig.ra Barbara Ciottilli, funge da Segretaria Milena Nari. E’ presente l’Animatrice digitale quale
consulente del DS, Docente Immacolata Puoti.
Ordine del giorno:
1) Adozione PTOF aggiornato a.s. 2020/2021;
2) Comunicazione da e per il Presidente.
Ad inizio lavori il Ds illustra le modifiche apportate al PTOF aggiornato 2020/2021 ed approvato all’unanimità
dal Collegio dei Docenti n. 3 del 21/10/2020, con delibera. N. 4.
I presenti all’unanimità, con delibera
n. 1
adottano il PTOF aggiornato per l’a.s. 2020-2021.
Tra le comunicazioni al Presidente, il DS specifica:
1) Prosegue per l’anno scolastico in corso, 2020-2021, la gentile e generosa concessione da parte della
Docente Santagada Annarita del suo pianoforte, messo a disposizione degli Alunni della sezione
musicale. In qualsiasi momento la Docente lo richieda, lo strumento dovrà essere restituito alla
legittima proprietaria. Onere della Scuola il mantenerlo in perfetto stato e segnalarne
tempestivamente eventuali problemi.
2) Si è provveduto, tramite ditta esterna e specializzata, alla rimozione e allo smaltimento del guano di
piccione che condiziona pesantemente la salubrità della scuola.
3) Verranno spostati gli Uffici della Segreteria amministrativa a piano terra del Plesso “Garrone”.
L’unificazione infatti costituisce efficientamento del servizio e l’operazione sarà progetto specifico
del PDM per quest’anno scolastico.

4) Secondo il DPCM 24 ottobre 2020 e per disposizione delle Federazioni sportive alle quali afferiscono
le Associazioni in appalto quadriennale dei locali della Scuola, non si verificheranno interruzione delle
attività se non nei settori stabiliti dalla normativa.
5) Non sono più presenti nei locali a piano terra del Plesso “Garrone” i beni di proprietà dell’UNITRE,
che ha provveduto a sue spese al loro recupero.
6) In via preliminare al prossimo Consiglio, verranno trasmessi il P.A.2020 e l’elenco delle radiazioni
effettuate a bilancio. La DSGA, Dott.ssa Luconi, sarà a disposizione per eventuali chiarimenti.
7) Ha dato la propria disponibilità alla formazione come RLS la Docente Immacolata Puoti.
8) Qualora la condotta dei ragazzi lo richieda il Ds intende applicare provvedimenti di sospensione in
caso di mancanze gravi.
La Presidente chiede delucidazioni sulla DAD per le Classi in quarantena. In questo primo periodo, i
Docenti in servizio e che appartengono alle Classi in quarantena, hanno fatto lezione curricolare sulle
Classi scoperte. La DAD troverà applicazione anche per percorsi di recupero. Effettivamente alcune
mascherine hanno presentato difetti a livello di elastici. Circa il contributo scolastico, verrà predisposta
opportuna circolare.
Escusso l’od. e non essendoci altro da deliberare, la seduta ha termine alle ore 17.45. Letto, approvato e
sottoscritto.
La Segretaria

Il Presidente

Milena Nari

Barbara Ciottilli
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