
 

Verbale n°2 del 23/10/2020 del Consiglio di Circolo 

Il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 16,00, si è tenuta la seduta del Consiglio di Circolo 

sotto la presidenza del Signor Massimo Sapienza per discutere e deliberare il 

seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

 Variazioni Programma Annuale 2020;  

 Criteri concessione dispositivi per DAD;  

 Istruzione domiciliare;  

 Autorizzazione utilizzo locali scolastici per attività sportive; 

 Comunicazioni del Dirigente. 

Sono presenti per la componente docenti primaria: Anzalone D.,  Farace G., Longo 

M., Conte Maria Concetta; 

docenti  infanzia: Bembale Lucia,  

componente genitori: Tirenna Fabio, Turrisi Nunzio, ……… 

Personale di segreteria: Aiello Marcello 

Il Presidente del Consiglio, signor Sapienza Massimo, considerato valido il numero 

dei presenti dichiara aperta la seduta alle ore 16:15, funge da segretario verbalizzante 

l’ins. Conte Maria Concetta. 

L’insegnante Conte Maria Concetta legge ai componenti del consiglio il verbale della 

seduta precedente. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n°  11   il punto 1 

all’o.d.g. “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”. 

Punto n ° 2 : “Variazioni Programma Annuale 2020”. 

 



Il facente funzione DSGA, signor Aiello Marcello relaziona al consiglio le variazioni 

al piano annuale al 30 settembre. Si allega documento di riferimento. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n°  12   il punto 2 

all’o.d.g. “Variazioni Programma Annuale 2020”. 

Punto n ° 3 : “Criteri concessione dispositivi per DAD”. 

In merito ai criteri da adottare per l’attribuzione  di dispositivi in comodato d’uso per 

gli alunni che  ne faranno richiesta  in caso di eventuale lock down,  viene definito 

come segue: 

 hanno precedenza gli alunni diversamente abili con reddito basso: 

 alunni  nelle classi in uscita (alunni di classe quinta); 

 alunni con ISEE non superiore a 10.000 euro;  

 alunni frequentanti la  Scuola Primaria.  

Si potrà produrre richiesta presentando domanda il cui modello sarà reso pubblico 

sul sito della scuola entro il 15 novembre e in seguito alla cui presentazione  sarà 

stilata una graduatori da usare al bisogno. A tal fine il dirigente  precisa che nella 

concessione dei dispositivi non sarà garantita la connettività. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n°  13   il punto 3 

all’o.d.g. “Criteri concessione dispositivi per DAD”. 

Punto n ° 4 : “Istruzione domiciliare”. 

Si porta a conoscenza del collegio sulla richiesta di istruzione domiciliare per un 

alunno fragile per la quale la propria docente di sostegno ha presentato progetto. Il 

monte ore da destinare a tale genere di progetto attività è limitato a 10 ore settimanali 

e generalmente vengono retribuite con il fondo d’istituto, quando svolto in orario 

eccedente all’orario di servizio del docente. Nello specifico la docente farà le ore in 

orario curriculare e le ore rimanenti saranno  prestate in presenza in classe. 



Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n°  14   il punto 4 

all’o.d.g. “Istruzione domiciliare”. 

Punto n ° 5 : “Autorizzazione utilizzo locali scolastici per attività sportive”. 

Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio della richiesta dell’associazione  di 

tennis da tavolo, per la concessione dei  locali della palestra per le sedute di 

allenamento dei componenti della suddetta associazione. Facendo presente come sia 

il MIUR come il CONI ha invitato i dirigenti a favorire le iniziative promosse dalle 

associazioni sportive  favorendo la concessione delle palestre in comodato d’uso, 

Il Dirigente sottopone all’attenzione del consiglio la possibilità di favorire questa  

occasione di implementazione delle attività sportive dilettantistiche, nel rispetto delle 

norme igieniche anticovid. 

Il consiglio approva a patto che i membri si impegnino a garantire la sanificazione 

della palestra  a fine giornata e l’obbligo di dichiarazione di notifica all’istituzione 

scolastica di casi di positività in ambito familiare. 

Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità con delibera n°  15  il punto 5 

all’o.d.g. “Autorizzazione utilizzo locali scolastici per attività sportive”. 

Non avendo altri punti da trattare la seduta viene dichiarata conclusa alle ore 17:35. 

Il segretario verbalizzante                                                                              

 Il Presidente                                                                                              

 


