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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 6   DEL 25.08.2020 

Consiglieri presenti: 

Genitori:   Docenti:  

Covelli Annalisa SI  Amalfi Raffaele SI 

Masi Angela SI  Patruno Maria Elena SI 

Romanelli Elio NO  Genga Vincenza SI 

Rago Antonio SI  Grieco Maria NO 

Labella Alessandro NO  Musacchio Marisa Donata SI 

Lorusso Nino NO  Sasso Antonio SI 

Murgante Annalisa NO  Giuralarocca Donatina SI 

Speranza Antonella NO  Lo Duca Maria Teresa NO 

     
Personale ATA:   Dirigente Scolastico:  

Solimena Filomena SI  Masciale Michele SI 

Garritani Maria Filomena SI    

 

Dirigente Scolastico Prof. Michele Masciale 

Presidente Sig.ra Annalisa Covelli 

Segretario verbalizzante Ins. Raffaele Amalfi 

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2) Stato attuale degli spazi scolastici relativi ai vari plessi dell’Istituto. 

3) Aspetti organizzativi a.s.2020/2021 – Rientro a scuola. 

4) Variazioni al Programma Annuale 2020. 

5) Mandati e reversali. 

Varie ed eventuali 

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati deliberati all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

(favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0). 

 Delibera n.44/2020 - Il Consiglio delibera l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno: 
“Sorteggio per l’abbinamento ai relativi corsi per le due classi prime della scuola secondaria di Palazzo 
San Gervasio". 
 

 Delibera n.45/2020 - Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

 Delibera n.46/2020 - Il Consiglio delibera lo stato attuale degli spazi scolastici relativi ai vari plessi 
dell’Istituto: 
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 Plessi di Forenza – le aule sono ampie e tutte dotate di banchi monoposto; il locale adibito a mensa 
scolastico è molto ampio e i ragazzi vi potranno consumare il pasto con il giusto distanziamento; 
nell’edificio sono presenti vari punti di accesso, di conseguenza tutti gli alunni potranno accedere 
alla scuola contemporaneamente; tra qualche giorno inizieranno i lavori per la posa in opera sia della 
segnaletica orizzontale che verticale. 

 Plessi di Maschito -  l’edificio scolastico “F.lli Giura” interessato da lavori di ristrutturazione, ha aule 
ampie e tutte dotate di banchi monoposto; il locale adibito a mensa scolastico è molto ampio e i 
ragazzi vi potranno consumare il pasto con il giusto distanziamento; dopo la riconsegna dell’edificio 
da parte del comune, assicurata dal Sindaco prima dell’inizio dell’anno scolastico, verrà effettuata la 
segnaletica orizzontale e verticale. 

 Plessi di Montemilone – la scuola dell’infanzia, per esigenze di spazio, verrà traslocata dall’edificio in 
Via Borsellino presso la sala multiuso posto al piano rialzato dell’edificio comunale, in tal modo il 
plesso in Via Borsellino verrà interamente occupato dalla scuola primaria; la pluriclasse 4 e 5 per 
motivi di distanziamento verrà sdoppiata in due classi normali. 
L’edificio che ospita la scuola secondaria ha alcune aule e una sala mensa che possono ospitare gli 
alunni mantenendo il giusto distanziamento fisico; in tutti gli edifici sarà realizzata la segnaletica 
orizzontale e verticale.  

 Plessi di Palazzo – l’edificio “G. Galilei” che ospita la scuola dell’infanzia e parte della scuola primaria 
ha aule dai requisiti richiesti tali da permettere agli alunni di mantenere il giusto distanziamento 
fisico, anche se privi di banchi monoposto; i locali mensa sono ampi; nell’edificio è presente solo un 
punto di accesso, di conseguenza l’entrata dei bambini avverrà in modo scaglionato. 
L’edificio “II.SS. d’Errico”, che ospita parte della scuola primaria e totalmente la scuola secondaria di 
I°, ha aule molto grandi atte ad ospitare i ragazzi che avranno la possibilità di mantenere il giusto 
distanziamento; nell’edificio è presente un solo punto di accesso, di conseguenza l’entrata avverrà in 
maniera scaglionata. 

 
 Delibera n.47/2020 - Il Consiglio delibera gli aspetti organizzativi per il rientro a scuola relativo all’a.s. 

2020/2021. 

 Entrata ed uscita - L’entrata/uscita degli alunni sarà organizzata utilizzando tutti i possibili ingressi 
dei vari plessi, al fine di evitare assembramenti. Saranno pubblicati gli orari delle varie classi ed i 
percorsi dedicati ad esse. Nelle aree di pertinenza   della   scuola   saranno   realizzati   dei   percorsi 
per   favorire   il   distanziamento durante   gli spostamenti dall’esterno all’interno e viceversa. 

 Misurazione della temperatura - Pur se rimane in capo alla famiglia la responsabilità della 
misurazione della temperatura, la scuola, già fornitasi di termometri ad infrarossi, si organizzerà per 
rilevare, all’ingresso, la temperatura agli alunni che presentino forme influenzali, ai docenti e ai 
visitatori. 

 Disposizione degli arredi nelle aule e negli spazi comuni - I banchi singoli, dei quali si attende la 
prossima consegna, saranno posizionati secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico, 
lasciando, tra un banco e l’altro, le giuste distanze di sicurezza per garantire le vie di fuga per 
eventuali evacuazioni in caso di emergenza. Gli arredi, non indispensabili, sono stati già rimossi dalle 
aule per aumentarne la capienza e sono stati apposti, per ciascuna aula, i supporti con il gel 
disinfettante per le mani. 

 Gli orari delle lezioni e le pause per la ricreazione saranno organizzati in modo da garantire pulizia e 
igienizzazione continua degli spazi, degli arredi e dei materiali. 

 Accesso dell’utenza esterna – I genitori e tutti gli utenti esterni potranno accedere   agli edifici 
scolastici previo appuntamento. Considerata la necessità di limitare l’accesso di persone esterne, 
sarà organizzata la gestione online dei servizi più comuni, in modo da riservare le visite ai casi più 
urgenti e indifferibili. 
Tutti i visitatori esterni dovranno firmare all’ingresso un’autodichiarazione attestante: 
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• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° C anche nei tre giorni 
precedenti; 

• di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 
• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
Inoltre, il D.S. comunica che verrà nominato un comitato per la sicurezza e per il rientro a scuola che 
dovrà elaborare un protocollo di sicurezza. Il comitato sarà composto dal Dirigente Scolastico, D.S.G.A., 
R.S.P.P., R.L.S., R.S.U., Referente Covid-19 d’Istituto e dai DIRIGENTI incaricati di attuare le direttive del 

D.L. in materia di sicurezza. 
 

 Delibera n.48/2020 - Il Consiglio delibera le variazioni al programma annuale 2020: 
 
VARIAZIONE n. 5 AL 30/07/2020  

ENTRATE     SPESE   

Contributo tirocinio Università Studi di Macerata € 50,00 Z01 Disponibilità da programmare € 50,00 

Premio "Inventiamo una banconota" € 1.000,00 Z01 Disponibilità da programmare € 1.000,00 

Prelievo da c/c postale  € 16,86 A05/01 Viaggi e visite  € 16,86  

Totale variazioni Entrate  € 1.066,86    Totale variazioni Spese  € 1.066,86  

 

VARIAZIONE n. 6 AL 10/08/2020 

ENTRATE     SPESE   

Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 € 28.230,78 

A01/01 Funzionamento generale €  22.230,78 

A03/01 Didattica € 1.000,00  

P04/01 Formazione del personale  € 5.000,00  

Totale variazioni Entrate  € 28.230,78    Totale variazioni Spese € 28.230,78 

 
 

 Delibera n.492/2020 - Il Consiglio delibera la ratifica dei mandati e reversali emessi dall’ultima riunione 
tenutasi il 26.06.2020: 

 
E.F. 2020 

Mandati (89) dal n. 147 al n. 235 Reversali (8) dal n. 27 al n. 34 

  

C/ residuo  € 1.743,62  C/ residuo € 10.334,87 

C/ competenza € 23.440,24 C/ competenza € 46.654,27 

Totale mandati € 25.183,86 Totale reversali € 56.989,14 

 
 
Delibera n.43/2020 - Il Consiglio delibera il sorteggio per l’abbinamento ai relativi corsi per le due classi prime 
della scuola secondaria di Palazzo San Gervasio: sono stati formati due gruppi, precisamene il gruppo “X” e 
“Y”, pubblicati sul sito web dell’Istituto con decreto del D.S. prot.n.3449-A/19 del 28.07.2020. 
Pertanto, i gruppi così formati saranno per sorteggio abbinati alle sezioni “A” e “B”.  
Il consigliere prescelto per il sorteggio è il sig. Rago Antonio che procede quindi all’abbinamento dei gruppi – 
lettera della sezione. Dal sorteggio è emerso che, il gruppo “X” è stato abbinato alla sezione “B”, il gruppo 
“Y” alla sezione “A”. 
 
Non emergendo altro il Consiglio si conclude alle ore 11:00 
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     IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
f.to Raffaele AMALFI              f.to Annalisa COVELLI 
 

 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni 

consecutivi, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente 

a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato 

presentato contro la medesima. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Michele Masciale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


