
A.S. 2021-2022 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 1 
 

In data 10 Settembre 2021, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza su piattaforma 
Hangouts Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 regolarmente 
convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Saluti neoDSGA; 
3. Regolamento antiCovid - aggiornamento;  
4. Organizzazione didattica orari, gruppi classe, accessi; 
5. Patto educativo corresponsabilità – aggiornamento normativo;  
6. Regolamento didattica digitale integrata - revisione; 
7. Elezioni componente genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione – data; 
8. Istituzione CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO; 
9. PON FESR Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   
n.20480 del 20 luglio 2021; 
10. Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e 
strumenti STEM"- scadenza 31 luglio 2021: laboratorio scientifico Calvino; 
11. Progetti stato dell’arte; 
12. Varie ed eventuali. 
13. Nomina componenti Comitato valutazione - integrazione o.d.g. 
 
 

Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico 
Antonella Stellato 

 

 
PRESENTE 

Barbieri Elena (docente) 
Ghioldi Cinzia (docente) 
Puntoni Daniela (docente) 
Persico Manuela (docente) 
Iagatta Valentina (docente) 
Guidotti Sonia (docente) 
Paternò Carlotta (docente) 
Borsari Natalia (docente) 

PRESENTE
PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

ASSENTE 
GIUSTIFICA
TA 

 
Piccirillo Margareta (ATA) 

Cioria Maria (ATA) 

 
PRESENTE 

ASSENTE (NON 

GIUSTIFICATA) 

Sassano Alessandra (genitore) 

Gorgoglione Sante (genitore) 

Biolcati Rinaldi Francesca (genitore) 

Muzzarelli Stefania (genitore) 

Ignat Alexandra (genitore) 

Selvaggi Simona (genitore) 

Ascari Luca (genitore) 

Tacconi Giulia (genitore) 

PRESENTE 
PRESENTE 

ASSENTE 

ASSENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 
 



 

Presiede il Sig. Luca Ascari. 

Funge da segretario l’insegnante Iagatta Valentina.



La Dirigente saluta tutti i presenti e li ringrazia per la partecipazione. 

 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di integrare l’ordine del giorno con il punto 13: 
Nomina componenti Comitato valutazione (1 docente e 2 genitori) 
Il Consiglio approva. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 

La Dirigente Scolastica dà lettura dell’ordine del giorno del verbale n. 8 del 28 giugno 2021, inviato 
precedentemente tramite mail per lettura preventiva.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 2. Saluti neo DSGA. 
La dirigente Scolastica presenta e accoglie la nuova DSGA, la dott.ssa Paoletta Anna Maria, 
vincitrice di concorso, attualmente affiancata dal DSGA uscente Ivano Russo per il passaggio di 
consegne. 
 
Punto 3. Regolamento antiCovid   
La Dirigente Scolastica procede con l’esposizione del Regolamento antiCovid, inviato via e- mail 
al Consiglio per una lettura preventiva. Il regolamento è sostanzialmente invariato rispetto 
all’anno precedente, le due modifiche riguardano. 
- il distanziamento interpersonale di 1 metro che non è più obbligatorio ma raccomandato tra le 
rime buccali degli alunni, 
-l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per il personale scolastico e ata. 
La Dirigente Scolastica ribadisce inoltre che l’unica mascherina ammessa è quella chirurgica, 
solo gli alunni con comprovate necessità potranno indossare la mascherina di comunità o essere 
esenti dall’indossarla. 
  
 

Delibera n. 1 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
   
Punto 4. Organizzazione didattica orari, gruppi classe, accessi; 
 
La Dirigente Scolastica condivide con il Consiglio la situazione del plesso Emilio Po. 
L’anno scorso quattro classi su cinque sono state sdoppiate poiché non era possibile garantire il 
distanziamento di un metro; quest’anno, anche se non vi è più l’obbligo, è preferibile mantenere 
tale distanziamento per prevenire il contagio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A tal proposito le classi verranno sdoppiate solo se arriverà l’organico aggiuntivo, ma ad oggi non 
è dato sapere il budget che verrà assegnato alla scuola, deciso in base a criteri oggettivi stabiliti 
dal Ministero e non più in base a relazioni redatte dai Dirigenti Scolastici come lo scorso anno. 
Sulla base di questi criteri oggettivi, l’Ufficio Regionale ha ricevuto una cifra che verrà smistata 
fra tutti gli Uffici Scolastici provinciali e successivamente l’USP di Modena provvederà ad 
assegnare il budget alle singole scuole; una volta conosciuta la quantificazione, la Dirigente 
Scolastica saprà quanti docenti poter nominare e di conseguenza il numero di classi da 
sdoppiare. 
Quest’anno le regole per lo sdoppiamento delle classi sono cambiate, si possono creare gruppi 
di apprendimento per percorsi di recupero degli apprendimenti anche se di fatto, per esigenze 
relative al distanziamento, le classi verranno sdoppiate dove vi sarà la necessità. I docenti covid 
avranno un contratto fino al 30 Dicembre 2021 poiché i fondi stanziati ci saranno fino a tale data 
e si aspetta un’eventuale proroga da parte del Ministero. Nell’attesa che arrivi l’organico covid, si 
è deciso che, dal 13 settembre 2021 e fino a nuove disposizioni, le classi 3^- 4^- 5^  del plesso 
Emilio Po saranno sdoppiate in quanto non si riesce a garantire il distanziamento interpersonale 



di almeno 1 metro. I gruppi aggiuntivi saranno coperti dai docenti in organico, per la classe 2^ è 
garantita la distanza interpersonale di un metro, per la classe 1^, in deroga a quanto previsto 
dalla normativa vigente, si garantisce il distanziamento interpersonale di 90 cm. 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che, dopo essersi confrontata sia con il Provveditorato 
che con il Comune, nel caso in cui la scuola non dovesse avere il budget sufficiente per nominare 
6 docenti, ci potrebbe essere la possibilità, remota, che una classe del plesso Emilio Po sarà 
spostata al plesso Galilei con un servizio navetta offerto dal Comune, ovviamente in accordo con 
le famiglie. Al momento questa è solo un'ipotesi e la Dirigente auspica di non dover attuare tale 
piano. 
La Dirigente condivide nuovamente gli orari e gli accessi di ogni plesso, dei quali i genitori erano 
già stati informati nelle varie assemblee di classe. 
L’ipotesi mensa è stata inviata al Comune da cui si attende una risposta e si attiverà dal 20 
Settembre. 
Per le attività di scienze motorie si attendono le ordinanze regionali e anche per le attività di 
musica e canto. 
Le riunioni già dal 1° Settembre si potevano svolgere on line oppure in presenza, la Dirigente 
riferisce che ha preferito adottare la modalità on line per prevenire il contagio, fino a quando sarà 
data la possibilità di scelta le riunioni verranno fatte on line. 
La Dirigente ricorda che nella scuola vi sono docenti in condizione di fragilità e si provvederà a 
nominare dei supplenti, inoltre ricorda di prestare massima attenzione per eventuali casi sospetti 
di Covid e di comunicare in maniera tempestiva con i referenti Covid. Quest’anno ci sarà 
nuovamente la formazione delle misure anti covid per i docenti e per il personale ata. 
Anche quest’anno verrà attivato lo sportello supporto psicologico, finanziato dal Ministero, a cui 
si aggiungerà quello attivato per Calvino e finanziato dal Comune. 
La Dirigente illustra la situazione della segreteria: 
nuova Dsga,  
nell’ufficio personale era già presente una amministrativa di ruolo con un part time di 24 ore e da 
quest’anno si è aggiunta una nuova amministrativa neo immessa in ruolo, 
all'ufficio didattica è presente una amministrativa di ruolo con un part time di 30 ore e un’incaricata 
al 31 Agosto e si attendono nuovi amministrativi per i posti ad oggi da coprire, 
servizi vari e sicurezza una amministrativa di ruolo con un part time di 18 ore. 
Per quanto riguarda la situazione dei collaboratori, la Dirigente riferisce di essere sotto organico, 
ad oggi vi sono 19 collaboratori di ruolo, di cui 3 immissioni in ruolo e si attendono ad oggi gli 
incarichi al 30 giugno che verranno assegnati in questi giorni. 
La Dirigente aggiorna il Consiglio sulla situazione dei docenti, riferisce che in data 3 Settembre 
durante l’incontro con il Presidente Ascari aveva riferito che quasi tutti i posti vacanti erano stati 
coperti dalle immissioni in ruolo e dagli incarichi annuali, quindi era possibile una ripartenza 
ottimale. Purtroppo, dopo alcune rinunce e mancate prese di servizio, la Dirigente ha dovuto 
restituire  tali disponibilità al Provveditorato che dovrà riconvocare sui posti al 31 Agosto e al 30 
Giugno, a questi si aggiungono le assenze dei titolari su cui sarà possibile nominare solo dopo le 
assegnazionI degli incarichi annuali. 
Il Presidente Ascari prende la parola per chiedere all’incirca il numero di immissioni in ruolo  che 
sono decadute e come si presenta la situazione rispetto all’anno scorso; la Dirigente riferisce che 
sui posti di sostegno primaria su 11 nomine 2 persone non hanno preso servizio, sul sostegno 
secondaria 1 persona non si è presentata, sulle persone nominate sul posto comune alla primaria 
e alla secondaria tutti hanno preso servizio, ma successivamente alcuni  hanno chiesto di 
usufruire del congedo di maternità, di malattia, di aspettativa, altri sono invece lavoratori fragili. 
La Dirigente riferisce che la situazione attualmente si presenta meno critica rispetto all’anno 
precedente, nei prossimi giorni si procederà con la nomina dei supplenti sui recenti posti scoperti. 
Ascari riferisce che il 9 Settembre si è tenuta una riunione del Comune con tutti i Presidenti dei 
Consigli d’istituto dove è stato presentato un quadro migliore rispetto all’anno precedente riguardo 
la situazione dei docenti, resta ancora un po' critica invece quella degli ata. 
Tutti i docenti hanno messo a disposizione una banca ore per le eventuali supplenze in queste 
prime settimane di scuola. 
Il genitore Tacconi chiede alla Dirigente dove poter trovare la comunicazione riguardante gli 



ingressi per poterla condividere con la classe, la DS comunica che è stato condivisa con i genitori 
solo in Assemblea e verrà pubblicato in bacheca dopo l’approvazione del Consiglio. 
 
Si ricorda infine di rispettare gli orari di sportello telefonico della segreteria. 

Punto 5. Patto educativo corresponsabilità  

La Dirigente Scolastica procede informando che il Patto educativo di corresponsabilità è stato 
aggiornato, già inviato via mail al Consiglio per una lettura preventiva. Il documento è 
sostanzialmente invariato, è stata aggiornata solo la parte normativa. 

Delibera n. 2 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Punto 6. Regolamento didattica digitale integrata - revisione;  

La Dirigente Scolastica procede con l’esposizione delle integrazioni del Regolamento didattica 
digitale integrata, inviato via mail al Consiglio per una lettura preventiva. La parte normativa è 
stata aggiornata, si sono rese necessarie delle modifiche sia per le esigenze degli alunni sia per 
un compromesso fra diritto alla disconnessione e qualità della didattica digitale integrata. 

 Le modifiche apportate sono due: 

1 ) La prima riguarda quando un intero gruppo classe è in quarantena: dal giorno successivo alla 
certificazione dell’ASL si parte con la didattica a distanza, sincrona e asincrona, il monte ore 
settimanale per la primaria sarà  di 15 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona, 15 
ore il docente di italiano e 15 ore il docente di matematica, per le classi dalla 2° alla 5°, le classi 
1° faranno 10 unità orarie. Il restante orario di servizio verrà svolto come didattica asincrona. 

 Per la scuola secondaria è stato aumentato il monte ore, 30 unità orarie da 45 minuti, sul totale 
di          un pacchetto di due ore consecutive il docente svolgerà 1 ora e 30, ciascuna unità oraria 
di 45 minuti si alternerà con 15 minuti di pausa al fine di garantire il diritto alla disconnessione di 
docenti e studenti. 

2) La seconda riguarda quando invece vi è un singolo alunno o un gruppo di alunni a casa in 
quarantena, si attiverà per la scuola primaria la didattica sincrona con la classe, l’alunno si 
collegherà con la classe da casa, verrà inquadrato il docente e la LIM, e il collegamento ci sarà 
solo in orario antimeridiano dalle 8.30 alle 12.30. Durante le attività di laboratorio non sarà 
possibile fare il collegamento. 

Questa modalità verrà attivata, dalle classi seconde alle quinte, dal 27 Settembre; per le classi 
prime, avendo bisogno di essere scolarizzate, questa modalità andrà in vigore dal 1° Febbraio. 

Per la scuola secondaria si è previsto un monte ore settimanale di 30 unità orarie da 45 minuti di 
attività didattica organizzato con il medesimo orario utilizzato per la didattica in presenza. 

Sia per la scuola primaria che per la secondaria la didattica sincrona sarà attivata dopo 2 giorni 
dalla ricezione dei certificati ASL, questa modalità verrà attivata anche per gli alunni fragili con 
patologie legate al Covid. 

- Il genitore Tacconi chiede come verranno indicate le assenze nel caso di didattica digitale. 



La Dirigente spiega che le assenze saranno segnalate sul registro regolarmente e il genitore deve 
giustificare l’assenza. 

- Il genitore Selvaggi chiede se gli alunni devono collegarsi a tutte le lezioni e come verrà 
gestito il ritardo. La Dirigente spiega che è obbligatorio per gli alunni collegarsi a tutte le 
lezioni. 

 

Delibera n. 3 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Punto 7. Elezioni componente genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione – 
data; 
Ogni anno viene deliberata la data, nel piano annuale sono state inserite due date, data 
Assemblea e data elezioni. 
Il genitore Sassano in Giunta ha presentato la proposta di fare le assemblee di classe in diversi 
giorni anche per la primaria, almeno in cinque giorni, per dare la possibilità ai genitori con più figli 
di partecipare alle diverse riunioni. 
Questa proposta verrà sottoposta al Collegio docenti per essere approvata. 
La scuola dell’infanzia farà l’assemblea il 20 ottobre e voterà il 21, 
la primaria farà l’assemblea il 26 ottobre e voterà il 27, con la proposta da parte della Giunta di 
avere cinque giorni anziché uno per le assemblee, 
la secondaria farà l’assemblea dal 20 al 27 ottobre e voterà il 28. 
 
La docente Barbieri prende la parola e interviene dicendo che se questa modalità è utile ai genitori 
sarà sicuramente una riflessione che verrà fatta dai docenti, anche se potrebbe complicare un 
po' le cose ma solo per l’organizzazione. 
L’insegnante Puntoni fa notare che fino a quando le riunioni saranno on line è una soluzione 
praticabile, meno invece quando si tornerà in presenza. 
 

Delibera n. 4 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 8. Istituzione CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Ogni anno il Consiglio d’istituto e il Collegio devono deliberare per partecipare ai campionati 
studenteschi, l’anno scorso non sono stati svolti, la dirigente si augura che quest’anno verranno 
svolti, quindi chiede al Consiglio di deliberare. 

Delibera n. 5 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 9. PON FESR Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole n.20480 del 20 luglio 2021 
 
Nei mesi estivi la scuola ha partecipato al PON riguardante il cablaggio e il potenziamento della 
rete locale, connettività, wireless all’interno delle scuole. 
 

Delibera n. 6 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 



"Spazi e strumenti STEM"- scadenza 31 luglio 2021: laboratorio scientifico Calvino;  
Secondo PON estivo a cui ha partecipato la scuola "Spazi e strumenti STEM", tutto ciò che 
riguarda le materie scientifiche tecnologiche, è stato già presentato il progetto per ristrutturare il 
laboratorio scientifico della scuola Calvino ed è già stato autorizzato. Si chiede la delibera per la 
partecipazione e per l’avvio dei lavori. 
 

Delibere n. 7 - 8 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
Punto 11. Progetti stato dell’arte 
Il 3 settembre sono partiti i corsi per gli alunni stranieri, i plessi interessati sono Galilei, Emilio Po 
e Calvino. 
Dal 1° Settembre è ripreso il piano scuola con il corso di teatro e videomaker a Calvino ed è 
attualmente in corso. 
Verrà avviato il PON sulle competenze chiave e i corsi di recupero degli apprendimenti. 
Si provvederà all’acquisto di attrezzature digitali per sostituire ciò che non è più funzionante e per 
rinnovare e aumentare le attrezzature della scuola. 

 
Punto 12. Varie ed eventuali 

 

a) CHIUSURA SEGRETERIA giovedì 11, venerdì 12 AGOSTO 2022 

La Dirigente comunica quanto emerso dopo la riunione con i collaboratori scolastici, i quali hanno 
chiesto di deliberare la chiusura della scuola anche nei giorni 11 e 12 Agosto. 

La segreteria riaprirà il 16 Agosto. 

 

Delibera n. 9 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

b) PON DIGITAL BOARD -strumenti digitali-  

Partecipazione al PON DIGITAL BOARD per l’acquisto di monitor touch screen, strumenti 

digitali per rinnovare sia la digitalizzazione della segreteria sia i monitor per i vari plessi. 

Delibera n. 10 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

c) Il genitore Selvaggi chiede se è già arrivata la fornitura di mascherine chirurgiche da parte del 
Ministero. 

La dirigente comunica che la fornitura per l’anno 2021/2022 non è ancora arrivata, chiede ai 
genitori di usare le mascherine che sono state consegnate nel mese di giugno, la scuola ha 
ancora delle scorte di mascherine che verranno distribuite nelle prossime settimane dai referenti 
Covid. 

 

d) L’insegnante Barbieri chiede di poter cambiare la giornata di convocazione del Consiglio, la 
Dirigente approva, le prossime convocazioni saranno durante la settimana dal lunedì al giovedì. 

 

e) La Dirigente comunica che la nuova Vicaria è la prof.ssa Dessì, come primo collaboratore, 
secondo collaboratore l’insegnante Pattarozzi 

 

 

PUNTO 13. Nomina componenti Comitato valutazione (1 docente e 2 genitori) 
 

Il Comitato di valutazione ha una durata triennale, la componente docente si occupa di elaborare 
i criteri dell’ex bonus e di valutare i docenti in anno di prova, è composto da: Dirigente Scolastico, 



che lo presiede, due docenti scelti dal Collegio, un docente e due genitori scelti dal Consiglio 
d’istituto, un  componente esterno, scelto dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il Consiglio d’istituto nomina la professoressa Ghioldi Cinzia per la componente docente e 
Gorgoglione Sante e Selvaggi Simona per la componente genitori. 
 
 
La Dirigente chiude la seduta ringraziando tutti per la presenza.  
La riunione si chiude alle ore 19.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Luca Ascari 

La verbalista Valentina Iagatta 


