
Il 9 settembre 2020 convocato con nota prot. 2290/U del 3/09/2020 si riunisce nell’Aula
Conferenze il Consiglio di Istituto dell’Istituto Magistrale Margherita di Savoia si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente Odg

1. Approvazione verbale del Cdi della seduta precedente;

2. Delibera modalità riunioni;

3. Elezione in Giunta esecutiva rappresentante genitori e alunni;

4. Elezione membri organo di garanzia;

5. Misure contenitive antiCovid (inizio lezioni, ingresso e uscita, ricreazione/lunch box);

6.   Criteri per la concessione in comodato d’uso dei beni strumentali della scuola (ai
supplenti si possono consegnare solo se esaurite le richieste degli studenti);
7. Revisione del Regolamento d’Istituto inserendo le regole di comportamento durante i
collegamenti per la condivisione dei dati e dei documenti;
8. Revisione del Regolamento di disciplina, prevedendo la tipologia di infrazioni e le relative
sanzioni;
9. Revisione del Patto di Corresponsabilità;

10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti il Dirigente scolastico Claudia Scipioni, per la componente docente
Antonio Amoroso, Silvana Capoccia, Massimiliano Cappelli, Federica Lustrissimi, Lucia
Raffone, Patrizia Tupone; per la componente genitori Tullio Meoli, Roberto Sinopoli,
Umberto Trocino; per la componente studenti Naomi Bodog, Letizia Mariani, Valerio
Porrozzi. Risulta assente per la componente docenti Rita Veroli.

In presenza del numero legale si procede alla seduta.

...omissis...

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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. 17 del 9 settembre 2020 (17/2020) all’unanimità

Il Consiglio di istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di concedere la
palestra dell’Istituto in comodato d’uso (delibera n. 17)

...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. 18 del 9 settembre 2020 (18/2020) a maggioranza

Il Consiglio approva a maggioranza con 8 favorevoli e 4 astenuti il verbale della seduta
precedente (delibera n. 18)

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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

Delibera n. 19 del 9 settembre 2020 (19/2020) all’unanimità



Il Consiglio di istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità che le riunioni del Cdi
e per le elezioni degli OO.CC. si svolgeranno in presenza salvo diverse indicazioni
(delibera n. 19)

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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 candidature

4. VISTE le regolari procedure di votazione

5. VISTI gli esiti delle votazioni

Delibera n. 20 del 9 settembre 2020 (20/2020) all’unanimità

Il Consiglio di istituto approva l’elezione Giunta esecutiva per la componente alunni dello
studente Valerio Porrozzi e per la componente genitori del sig. Roberto Sinopoli. (delibera n.
20)

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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 candidature

4. VISTE le regolari procedure di votazione

5. VISTI gli esiti delle votazioni



Delibera n. 21 del 9 settembre 2020 (21/2020) all’unanimità

Il Consiglio approva la nomina dell’Organo di garanzia così composto: Claudia Scipioni
Dirigente scolastico, Tullio Meoli genitore, Federica Lustrissimi docente, Letizia Mariani
studente. Il Consiglio delibera, inoltre, la necessità di dotare l’Organo di garanzia di un
Regolamento (delibera n. 21)

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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

Delibera n. 22 del 9 settembre 2020 (22/2020) a maggioranza con 9 voti favorevoli, 3
contrari e 1 astenuto

Il Consiglio di istituto approva la divisione in due fasce orarie:
biennio 8-14, triennio 9-15, con ricreazione unica dalle 10:50 alle 11:10. Si stabilisce, quindi
che durante la ricreazione è vietato l’uso dei servizi igienici, ma sarà consentito andare in
bagno dalla prima alla quinta ora. (delibera n. 22).

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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

Delibera n. 23 del 9 settembre 2020 (23/2020) all’unanimità

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di stabilire i seguenti criteri per la concessione
comodato d’uso dei beni strumentali della scuola: ISEE e componenti del nucleo familiare
con riguardo al numero dei figli che frequentano la scuola (delibera n. 23)

...omissis…

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
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. 24 del 9 settembre (24/2020) all’unanimità la costituzione di una Commissione
interna formata dal sig. Tullio Meoli, dalla prof.ssa Lucia Raffone, dallo studente Valerio
Porrozzi. La Commissione sarà coordinata dal Dirigente scolastico per procedere alla
revisione dei seguenti regolamenti: Regolamento d’Istituto, Regolamento di disciplina, Patto
di Corresponsabilità  (delibera n. 24)

Non essendovi altro da discutere  la seduta è tolta.

Il segretario del Cdi Il presidente del Cdi
Lucia Raffone Tullio Meoli


