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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020

Scolastica, prot. n. 5908 del 03/12/2020.

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 

regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di Istituto per 

la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Protocollo sicurezza anti covid e organizzazione 

(aggiornamento). 

3. 3.Orario funzionamento scuola dell'infanzia,

primo grado. 

4. Patto educativo di corresponsabilità 

5. Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

intersezione,interclasse e classe.

6.Assegnazione risorse ex art.58,comma 4,

D.L.25/05/2021 n.73-Piano di destina

7.Delibera Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle 

scuole . 

Fondi Strutturali Europei

e ambienti per l’apprendimento 

FESR)(-REACT EU Asse V)

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

conseguenze sociali preparare 

Azione 13.1.1” Cablaggio strutturato 

8.Utilizzo palestre scolastiche

approvazione del Protocollo di intesa.

9.Eventuali comunicazioni del Presidente.

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 6 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

1974 e nominato per il triennio 2020-2023 con decreto di convalida della Dirigente 

03/12/2020. 

ntuno), il giorno 7 (sette) settembre,alle ore 

regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di Istituto per 

ORDINE DEL GIORNO 

approvazione del verbale della seduta precedente; 

Protocollo sicurezza anti covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza 

3.Orario funzionamento scuola dell'infanzia,scuolaprimaria e scuola secondaria di 

ivo di corresponsabilità tre ordini (aggiornamento).

per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

intersezione,interclasse e classe. 

6.Assegnazione risorse ex art.58,comma 4, 

Piano di destinazione. 

pubblico per la realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,competenze 

e ambienti per l’apprendimento “2014-2020-Fondo Europeo di sviluppo regionale( 

Asse V)-Priorità d'investimento:13i,-( FESR):promuovere il 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

conseguenze sociali preparare una ripresa verde,digitale e resiliente

13.1.1” Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

8.Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico

approvazione del Protocollo di intesa. 

9.Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 

2023 con decreto di convalida della Dirigente 

alle ore 16:07, a seguito di 

regolare convocazione, si è riunito in remoto, strumento MEET, il consiglio di Istituto per 

attività didattiche in sicurezza 

primaria e scuola secondaria di 

aggiornamento). 

per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

pubblico per la realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle 

Per la Scuola,competenze 

Fondo Europeo di sviluppo regionale( 

FESR):promuovere il 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle 

resiliente dell'economia- 

e sicuro all'interno degli edifici scolastici “. 

comunali in orario extrascolastico- sottoscrizione e 



 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X   

PASCALE PATRIZIA 
DOCENTI  

X 

  

PORCELLETTA 

EMILIA 

GENITORI 

 

 

 

X 

 

SOGLIANO 

ANTONELLA 

 X 

 

 

 

  

FERRARA ANNA 
 

X 

 

  

NARDOCCI ANNA 

MARIA 

 

X 

  

COLUZZI VELIA 

X   

MIDDEI MARCELLA 
 

X 

  

ZAMUNER MARIA 
ATA 

X   

CENSI PATRIZIA 
 

 

X  

PIETROSANTI 

TIZIANA 

 

X  

 

 

DI CARMINE 

GLORIANA 

X  Dott.ssa NUNZIA 

MALIZIA 
DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

X   

CARRARA MELANIA 

    

X  PADULA DANIELA  

 

Presiede la seduta il presidente di Istituto signora Emilia Porcelletta che, a seguito della 

verifica del numero legale, presenti n.12, assenti giustificatin.1, assente non 

giustificaton.1,dichiara valida e aperta la seduta. 

E’ presente il Direttore dei SGA su invito, senza diritto di voto. La seduta sarà 

verbalizzata dalla signora Velia Coluzzi. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il presidente del Consiglio di Istituto chiesto il parere della dirigente scolastica e dei 

membri del consiglio di istituto,dopo breve discussione, invita i consiglieri a votare per 

l’approvazione della seduta precedente (nr 5). 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MI 16 aprile 1075, n. 105; 



Con votazione unanime, resa in forma palese (per acclamazione),attraverso la chat , 

Delibera Atto n.33 

Di approvare il verbale della seduta precedente. 

 

2) Protocollo sicurezza anti Covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza  

(aggiornamento) 

Il presidente lascia la parola alla dirigente scolastica Nunzia Malizia e alla docente  

Daniela Padula che condivide allo schermo il Protocollo di sicurezza anti covid,come 

saranno organizzate le attività didattiche in sicurezza,il vademecum giustificazioni 

assenze e la modulistica. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la documentazione proposta dal collegio dei docenti, con  

Delibera Atto n.34 

Di approvare il protocollo di sicurezza covid. 

 

3) Orario funzionamento scuola dell’Infanzia,scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado. 

Il presidente d’istituto lascia la parola alla dirigente scolastica che comunica l'orario di 

funzionamento così come deliberato dal Collegio dei docenti per la proposta di 

deliberazione al Consiglio di Istituto. 

Scuola dell’Infanzia, fino a inizio servizio di mensa scolastica, l’orario sarà: entrata 

8:30/9:30 – uscita 12:30/13:00 (plessi Monti Lepini e B.go Flora), uscita 12:45/13:00 

(plesso Rosa-Rosaria Tomei). A inizio mensa scolastica si passerà all’orario definitivo 

con uscita 15:30/16:00 per tutte le sezioni a tempo normale, altresì l’uscita delle sezioni 

di Tempo antimeridiano del plesso di Rosa-Rosaria Tomei si stabilirà dalle 12:30/13:00.  

I genitori che dovessero dichiarare di avere problemi di lavoro, in forma scritta 

all’attenzione della dirigente scolastica, potranno accompagnare i bambini a scuola dalle 

ore 8:00 alle ore 8:15. 

Unità oraria da 60 minuti 

Scuola primaria, l’orario provvisorio sarà: entrata 8:10 uscita 12:10 (in entrata ci sarà una 

tolleranza di dieci minuti), in uscita uno scaglionamento di tre minuti; l’orario definitivo 

sarà: entrata 8:10 uscita15:10 il lunedì, entrata 8:10 uscita 13:10 il 

martedì/mercoledì/giovedì/venerdì. La classe prima a Tempo pieno avrà il seguente 

orario: entrata 8:10 uscita 16:10, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

Unità oraria da 60 minuti 



Scuola secondaria, l’orario provvisorio sarà: entrata 8:00 uscita 12:40 (classi al primo 

piano) – 12:42 (classi a piano terra); l’orario definitivo sarà: entrata 8:00 uscita 13:35 

(classi al primo piano) – 12:37 (classi a piano terra). 

Unità oraria da 55 minuti. 

 

Il Consiglio di Istituto 

sentita la Dirigente, 

dopo ampia e approfondita discussione, 

con votazione unanime resa in forma palese, attraverso la chat 

Delibera Atto n.35 

Di approvare l’orario scolastico e le unità orarie, così come proposto dal Collegio dei 

docenti.  

 

4) Patto educativo di corresponsabilità tre ordini (aggiornamento). 

Il presidente lascia la parola alla professoressa Daniela Padula che condivide sullo 

schermo il patto di corresponsabilità già approvato dal collegio dei docenti. 

Il documento,pur avendo subito delle piccole modifiche come per esempio:la consegna 

delle  mascherine che non avverràpiù giornalmente ma  periodicamente(in pacchi da 15 o 

30 unità e con cadenza mensile  o settimanale a seconda delle disponibilità) resta 

fondamentalmente simile a quello deliberato per l’a.s. 2020/2021. 

Il Consiglio di Istituto 

Prende atto degli aggiornamenti ai Patti di corresponsabilità e passa alla trattazione del 

successivo punto all’o.d.g. 

 

5) Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

intersezione,interclasse e classe. 

La dirigente scolastica comunica le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori per i tre ordini di istruzione. 

Scuola dell'infanzia :11/10/2021 

Scuola primaria.      :20/10/2021 

Scuola secondaria di primo grado:12/10/2021. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la dirigente scolastica; 

con votazione unanime, resa in forma palese, attraverso la chat 

Delibera Atto n.36 

Di approvare le date per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, 

interclasse e classe per l’a.s. 2021/2022 così come proposte. 



Salvo modifiche che si dovessero rendere necessarie per situazioni impreviste. 

 

6) Assegnazione risorse ex art.58,comma 4,D.L.25/05/2021 n.73-Piano di 

destinazione. 

La dirigente scolastica dopo aver  lasciatola parola al DSGA signor Sergio De Angelis 

che  espone quanto riportato nel piano di destinazione,chiede di votare per decidere se 

delegare al consiglio di istituto oppure ai membri dello staff  la scelta delle destinazioni 

dei fondi erogati. 

Il Consiglio di Istituto 

Dopo un’attenta discussione, confrontandosi reciprocamente,con votazione unanimeresa  

in forma palese attraverso in chat, 

Delibera Atto n.37 

Di affidare allo staff “il piano di destinazione” delle risorse. Lo staff prenderà in 

considerazione i criteri deliberati nella seduta del26 maggio 2021(punto all’o.d.g. 4). 

 

7) Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,cablatee wireless,nelle scuole. 

Fondi strutturali europei Programma operativo Nazionale “ Per la 

Scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014’2020- Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR)-REACT EU Asse V- priorità d’investimento:13i-

(FESR): promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde,digitale e resilienza dell’economia-Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno di edifici scolastici”. 

La dirigente scolastica passa la parola alla docente Daniela Padula la quale illustra in 

sintesi i contenuti dell’avviso e dà indicazioni di massima sulle risorse economiche 

dello stesso, inoltre informa che sapremo se il nostro istituto è stato inserito in 

graduatoria o meno dopo il 14 settembre 2021, scadenza di presentazione delle 

domande al bando. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentito quanto esposto, 

con votazione unanime resa in forma palese attraverso la chat 

Delibera Atto n.38 

Di partecipare all’avviso pubblico. 

 

8) Utilizzo palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico- sottoscrizione e 

approvazione del Protocollo di intesa. 



Il Presidente passa alla lettura del Protocollo di intesa stilato dal Comune di Cisterna di 

Latina e proposto a questa istituzione per la sottoscrizione e l’approvazione al Consiglio 

di Istituto, in cui l’ente ricorda di essere il proprietario degli immobili e che egli stesso è 

intenzionato a consentire l’uso delle attrezzature sportive alle società che  ne  abbiano 

fatto richiesta al fine di promuovere la pratica dell’attività sportiva e ricreativa nonché 

incentivare l’aggregazione costruttiva ed educativa. 

I membri del Consiglio di Istituto prendono atto che nella convenzione tra il comune e le 

associazioni sportive vi sia l’obbligo da parte dell’utilizzatore a sanificare gli ambienti e 

le attrezzature al termine di ciascun utilizzo, nonché l’attuazione di tutte le misure di 

sicurezza e prevenzione. 

Il Consiglio di istituto 

Visti gli atti presentati; 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 

dopo ampia ed approfondita discussione; 

con votazione unanime resa nella forma palese; 

Delibera Atto n.39 

Di esprimere parere favorevole all’assegnazione delle strutture sportive annesse ai plessi 

scolastici di questo Istituto Comprensivo come da richiesta dell’ente proprietario 

nell’anno scolastico 2021/2022, vincolato all’istituzione da parte del Comune di Cisterna 

di Latina di una “figura” di controllo sulla effettiva sanificazione degli ambienti oggetto 

della concessione. 

9) Eventuali comunicazioni del presidente. 

Non ci sono comunicazioni da parte del presidente. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente del Consiglio di 

Istituto dichiara chiusa la seduta alle ore 19:21. 

 

Il verbalizzante                                                               Il presidente del consiglio 

Velia Coluzzi                                                                         Emilia Porcelletta 

                                                                                                                                Firmaautografasostituitaamezzostampa 

                                                                                                                            aisensidell’art.3, comma2,delD.Lgs.39/93. 

                                                                                                       Conformeall’originalefirmato edepositatoagliatti 

 

 


