
Verbale n. 11

Il giorno 14 dicembre convocato con Prot. 000389/U del 9/12/2020 si riunisce alle ore 16:00

in modalità telematica il Cdi per discutere il seguente Odg:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Insediamento dei nuovi consiglieri

3. Delibera di chiusura dell’istituto scolastico prefestivi natalizi nei gg. 24/12- 31/12 e 05/01

su richiesta del personale ATA

4.  Applicazione del DPCM del 03/12/2020

5. Varie ed eventuali

Risultano presenti il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, per la componente

genitori i sigg. Tullio Meoli, Roberto Sinopoli, Roberto Rialti, Simone Iacobelli; per la

componente docenti i proff. Silvana Capoccia, Lucia Raffone, Patrizia Tupone, per la

componente studenti Denise Casalini, Agnese Meoli, Valerio Porrozzi, Alessio Sebastianelli.

Risultano assenti per la componente docenti i proff. Antonio Amoroso, Massimiliano

Cappelli, Federica Lustrissimi; Rita Veroli.

In presenza del numero legale si apre la seduta.

Presiede il sig. Tullio Meoli, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Lucia Raffone.

Si procede come da Odg

...omissis…

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
2. VISTO il numero legale che rende valida la seduta
3. VISTE le regolari procedure di votazione
4. VISTI gli esiti delle votazioni

Delibera N. 33 del 14 dicembre 2020 (33/2020) all’unanimità

Il Consiglio approva all’unanimità del verbale della seduta precedente (delibera n.  33)

...omissis…

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
2. VISTO il numero legale che rende valida la seduta
3. VISTE le regolari procedure di votazione
4. VISTI gli esiti delle votazioni

Delibera N. 34 del 14 dicembre 2020 (34/2020) del 14 dicembre 2020 all’unanimità

Il Consiglio di istituto delibera la chiusura dell’istituto scolastico prefestivi natalizi nei gg.

24/12- 31/12 e 05/01 su richiesta del personale ATA. (delibera n. 34)

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli

...omissis…

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
2. VISTO il numero legale che rende valida la seduta
3. VISTE le regolari procedure di votazione
4. VISTI gli esiti delle votazioni
5. VISTO il DPCM del 03/12/2020

Delibera N. 35 del 14 dicembre 2020 (35/2020) all’unanimità

Il Dirigente presenta al Consiglio di Istituto la proposta deliberata dal Collegio docenti

sull’organizzazione del rientro delle classi in presenza alla luce del Dpcm del 3 dicembre

2020; la proposta prevede la presenza a scuola di 30 classi e 10 a distanza. Le classi ruotano

su un arco temporale di 4 settimane. I consiglieri, invitati ad esprimere il proprio parere in

merito all’orario d’ingresso sono concordi nel preferire un ingresso alle ore 8:00, anche

tenendo presente il parere favorevole dell’Rspp all’ingresso alle ore 8:00 per le 30 classi in

presenza con piccoli intervalli.

Il Presidente mette in votazione la proposta organizzativa del Collegio docenti; il Consiglio,

dopo ampia discussione approva all’unanimità e tale delibera è da intendersi in vigore in

attesa di misure organizzativa da parte della Regione Lazio (delibera n. 35)

...omissis…



Esauriti gli argomenti di discussione la seduta è tolta alle ore 17:00

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli


