
 

 

A.S. 2020-2021 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 2 
 
In data 24 Settembre 2020, alle ore 18.00, in modalità videoconferenza su piattaforma Hangouts 
Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 convocato ad horas in data odierna, per di-
scutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Orario ridotto plessi primarie settimana 28 settembre – 2 ottobre 2020 

 
Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico PRESENTE 

BARBIERI ELENA (docente)  
MANNI BARBARA (docente) 
PATERNÒ CARLOTTA (docente) 
PATTAROZZI TERESA (docente)  
PUNTONI DANIELA (docente) 
RONCAGLIA PAOLA (docente) 

 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

LAURENZANA BRIGIDA (ATA) PRESENTE 

ASCARI LUCA (genitore) 
BONI ROSSELLA (genitore) 
GORGOGLIONE SANTE (genitore)  
MECHERI FOUZIA (genitore) 
PACE MARIANGELINA (genitore) 
SANTORO DANIELE (genitore) 
TACCONI GIULIA (genitore)  
GIUGLIANO CRISTINA (genitore) 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
ASSENTE 
PRESENTE  
ASSENTE 
 

 
 
Presiede il sig. Luca Ascari. 
Funge da segretario l’insegnante Pattarozzi Teresa. 
 
Punto 1. Orario ridotto primarie settimana 28 settembre – 2 ottobre 2020 (delibera n. 6) 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione. 
La DS apre la seduta salutando i presenti ed affermando che la situazione organico docente scuo-
la primaria posto comune e sostegno è sempre più critica.  
Diversi docenti titolari posto comune sono assenti per vari motivi (lavoratori fragili, malattia, conge-
di, maternità, etc.). Inoltre, restano da coprire alcune supplenze annuali nonché i sedici posti ag-
giuntivi COVID (8 Galilei e 8 Emilio Po). Infine, restano da coprire il 50% delle cattedre di soste-
gno. 
Nel periodo 14-25 settembre i docenti hanno profuso ogni sforzo umano e professionale per poter 
coprire le assenze e i posti vacanti, andando ben oltre il proprio orario di servizio e l’assegnazione 
al rispettivo plesso. La collaboratrice della DS, docente secondaria, è stata utilizzata per le sup-
plenze nel plesso Emilio Po nella settimana dal 23 al 25 c.m.  
Allo stesso modo per i collaboratori scolastici, il cui lavoro è aumentato per quantità e per qualità 
per garantire sorveglianza accessi e adeguata igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici, 
l’organico è ancora da completare sia per i posti in organico di fatto che per i posti aggiuntivi CO-
VID. 
Pertanto, per la settimana 28 settembre – 2 ottobre, la scuola non riuscirà a garantire il tempo 
scuola di 40 ore e si rende necessaria una riduzione oraria così articolata: Emilio Po ore 08.30-



 

 

12.30 senza mensa; Galilei e S. Geminiano ore 08.30-14.30 inclusa mensa. L’orario scaglionato 
per inizio e fine lezione rimane invariato.  
Si propone inoltre di rimandare a data da definirsi l’inizio delle attività per le discipline di religione e 
inglese nonché l’utilizzo della palestra per scienze motorie. 
Dopo ampio confronto e chiarimenti forniti dalla DS e dal presidente Ascari ai consiglieri, si passa 
alla votazione tramite chat/messaggistica. 
La proposta vien approvata all’unanimità con 13 voti favorevoli e 0 contrari. 
 
Il presidente Luca Ascari e la DS salutano e dichiarano conclusa la seduta alle ore 18.35. 
 
 
Modena, 24 Settembre 2020 
 
 
Il Presidente                                                                                 La docente verbalizzatrice 
Luca Ascari                                                                                          Teresa Pattarozzi                                                           
 
 

 


