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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N. 1 DEL 07.09.2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 16,30, nei locali della sede 
centrale del Circolo Didattico “N. Vaccalluzzo” di Leonforte, si riunisce il Consiglio di Circolo, come 
da convocazione fatta con comunicazione prot.0002302 del 03/09/2020, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
2. Calendario anno scolastico 2020/2021 e avvio attività didattiche; 
3. Organizzazione e orario di funzionamento per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2020/21; 
4. Individuazione componenti il comitato Covid-19; 
5. Pon FSE “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici”: approvazione del progetto; 
Presiede la riunione la presidente, Pedalino Rosa Elena, che nomina segretario l’ins.  Lanieri 
Giovanna. 
Sono presenti: Biondi Antonella,Calì Maria, Gagliano Graziella, Lanieri Giovanna,Leone Pietro, 
Maria Loredana, Minuto Gabriella, Salamone Rosetta, Aregash Angela, Smario Salvatore, 
D’Agostino Cinzia, Spinello Alessandro (dalle ore 17.15). 
Verificata la presenza del numero legale e, quindi, la validità della seduta, si procede con la 
trattazione degli argomenti all’od.g. 
 
 
1. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
Delibera n. 1 

 
Visto il DPR 275/99 
Visto il D.Lgs. 165/2001 
Vista la L. 107/2015 
Vista la proposta del Collegio Docenti; 

 
il Consiglio di Circolo 

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 
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Nella scuola dell’Infanzia si stabiliscono come criteri: 
-Anzianità di servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (e a parità maggiore età) 
-Valorizzazione delle competenze accertate 
La continuità didattica è garantita dalla permanenza nella classe di almeno n. 1 insegnante di 
sezione del precedente anno scolastico. 
Nella scuola primaria si stabiliscono come criteri:  
-Anzianità di servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (e a parità maggiore età) 
-Possibilità di rotazione negli ambiti disciplinari 
-Valorizzazione delle competenze accertate 
La continuità didattica è garantita dalla permanenza nella classe almeno dell’insegnante 
prevalente del precedente anno scolastico. In presenza di valide motivazioni oggettive sottoscritte 
dai docenti e vagliate dal Dirigente Scolastico, sarà reso possibile il cambio di team, purché la 
continuità didattica venga garantita dalla permanenza nella classe almeno dell’insegnante 
prevalente. 
 
 
2. Calendario anno scolastico 2020/2021 e avvio attività didattiche; 
Delibera n. 2 
Visto il D.Lgs. 297/94, ed in particolare l’art. 74 c. 3; 
Visto il D.A. n. 2 Regione Sicilia del 10 agosto 2020 ed in particolare l’art. 1; 
Vista la nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13/07/2020 recante, in oggetto, 

applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative sul territorio della Regione Siciliana (anno scolastico 2019/2020) ed in 
particolare il punto relativo al calendario didattico; 

Vista la successiva deliberazione n. 363 del 31 agosto della Giunta Regionale Sicilia 
Considerato che l’organico dell’autonomia non è ancora del tutto completo per le operazioni di 

mobilità annuale e di individuazione dei docenti sugli spezzoni orario; 
Considerato che per i giorni 20 e21 settembre è previsto il referendum conservativo e che sei 

plessi dell’Istituto sono sede elettorale, compresa quella in cui sono presenti gli uffici di 
segreteria e di presidenza; 

Considerata tutta la situazione emergenziale relativa al Covid-19; 
Vista la proposta del Collegio Docenti; 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di posticipare l’avvio delle lezioni relative all’anno scolastico 2020/21 al 24 settembre 2020. 
Come previsto dall’art. 1 del D.A. n. 2 del 10 agosto 2020 (Le istituzioni scolastiche, che saranno 
utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria nei giorni 20 e 21 settembre 2020, 
hanno facoltà di determinare l’inizio delle lezioni a far data dal 24 settembre 2020, ferma restando 
l’esigenza del rispetto delle previsioni di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 297/94), al fine di 
garantire il rispetto di almeno 200 giorni di attività didattica, verranno recuperati tre giorni di 
attività didattica di sabato che saranno individuati in una successiva delibera. 
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3. Organizzazione e orario di funzionamento per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2020/21; 
Delibera n. 3 
Visto il DPR 275/99 
Vista la L. 107/2015 
Vista tutta la normativa di prevenzione del contagio da Covid-19; 
Visto il D.Lgs. 297/94, ed in particolare l’art. 74 c. 3; 
Visto il D.A. n. 2 Regione Sicilia del 10 agosto 2020 ed in particolare l’art. 1; 
Vista la successiva deliberazione n. 363 del 31 agosto della Giunta Regionale Sicilia; 
Vista in particolare la nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13/07/2020 recante, 

in oggetto, applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative sul territorio della Regione Siciliana (anno scolastico 
2019/2020) ed in particolare il punto relativo al calendario didattico; 

Considerato che l’organico dell’autonomia non è ancora del tutto completo per le operazioni di 
mobilità annuale e di individuazione dei docenti sugli spezzoni orario; 

Considerato che il 21 settembre è previsto il referendum conservativo e che sei plessi dell’Istituto 
sono sede elettorale, compresa quella in cui sono presenti gli uffici di segreteria e di 
presidenza; 

Considerata tutta la situazione emergenziale relativa al Covid-19, 
Considerata la complessità della scuola ed in particolare la presenza di numerose classi allocate in 

plessi che accolgono un numero elevato di alunni; 
 

Il Consiglio di Circolo 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
di approvare per i giorni dal 24 al 25 settembre la seguente organizzazione oraria: 
 
Dal 24 al 25 settembre:  

 Orario ridotto per la “progressiva e graduale ammissione degli alunni presso gli istituti 
scolastici, onde verificare, dapprima su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il 
rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi predisposti presso 
ogni sede formativa”; 

 Ingresso in tutti i plessi da ogni accesso possibile e differenziazione degli orari di entrata e 
uscita; 

 Progressivo aumento delle ore di presenza a scuola nelle giornate dalla settimana dal 28 al 2 
ottobre. 
 

24 settembre 
Infanzia 
4 e 5 anni 

Ingresso: 8.00-9.00 
Uscita: 10.30 
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3 anni 
In considerazione della necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la 
presenza di un genitore anche all’interno dei locali scolastici e dell’opportunità di non 
prevedere la presenza a scuola di genitori durante le attività con i bambini più grandi, oltre 
alla necessità di igienizzare i locali dopo che essi sono stati utilizzati dal primo gruppo, si 
prevede il loro inserimento in una fascia oraria differenziata: dalle 11.00 alle 12.30. 
 

Primaria 
Durata del tempo scuola: 2 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.30, 9.00 
Uscite Primaria: 10.00, 10.30, 11.00 
 
25 settembre 
Infanzia 
4 e 5 anni 

Ingresso: 8.00-9.00 
Uscita: 10.30 

3 anni 
In considerazione della necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la 
presenza di un genitore anche all’interno dei locali scolastici e dell’opportunità di non 
prevedere la presenza a scuola di genitori durante le attività con i bambini più grandi, oltre 
alla necessità di igienizzare i locali dopo che essi sono stati utilizzati dal primo gruppo, si 
prevede il loro inserimento in una fascia oraria differenziata: dalle 11.00 alle 12.30. 
 

Primaria 
Durata del tempo scuola: 3 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.30, 9.00 
Uscite Primaria: 11.00, 11.30, 12.00 
 
 
4. Individuazione componenti il comitato Covid-19 
Delibera n. 4 
Visto il DPR 275/99 
Visto il D.Lgs. 165/2001 
Vista la L. 107/2015 
Visto il cosiddetto “Piano scuola” trasmesso con nota prot. 3655 del 26/06/2020; 
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia del 3 agosto 2020; 
Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020; 
Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata; 
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Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico” trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di 

indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’Infanzia”; 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020 ed in particolare 
l’art. 9 (“Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione 
Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione anche con il 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusine del 
COVID-19”); 

Visti la nota 1436 del 13 agosto e lo stralcio del verbale del CTS del 12 agosto relativamente all’uso 
della mascherina “nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto”; 

Considerati il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 
COVID-19 e la necessità di monitorare costantemente la situazione e l’attuazione di tutte le 
misure di prevenzione possibili; 

Ritenuto opportuno costituire un Comitato che abbia funzioni di raccordo fra le diverse 
rappresentanze dell’Istituzione scolastica 

Il Consiglio di Circolo 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
di individuare quali componenti del Comitato il presidente del Consiglio d’Istituto, sig.ra Pedalino 
Rosa Elena, i seguenti rappresentanti dei genitori: Smario Salvatore e Aregash Angela e di 
individuarne come ulteriori componenti anche il DSGA (o l’eventuale facente funzioni), il docente 
con funzioni di RLS, la RSU d’Istituto e un collaboratore scolastico. 
 
5. PON Smart class: avviso prot. N. 4878 del 17 aprile (Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”) 

Delibera n. 5 
Visto l’avviso prot. n. 4878 del 17 aprile, ed in particolare la parte in cui viene data possibilità di 

posticipare l’inserimento in piattaforma delle delibere degli OO.CC. alla data di scadenza per 
partecipare alla selezione; 

Considerata la graduatoria di valutazione dei progetti presentati; 
Considerata l’autorizzazione alla sua attuazione già pervenuta a scuola; 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
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di approvare la partecipazione alla selezione per l’avviso PON Smart Class (prot. n. 4878 del 17 
aprile) e il progetto già inoltrato, autorizzato e per il quale si è proceduto con gli acquisti necessari. 
 
Quindi, alle ore 18.00, letto, approvato all’unanimità dei presenti e sottoscritto il presente verbale, 
la riunione viene sciolta. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
Rosa Elena Pedalino                                        Giovanna Lanieri 


