
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 3 DEL 19.10.2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di sottobre, alle ore 16,30, nell’aula virtuale 
appositamente creata tramite la piattaforma Meet di Google, si riunisce il Consiglio di Istituto, come 
da convocazione fatta con comunicazione prot. 2770 del 15/10/2020. 
La riunione si svolge in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del 
D.L. 22 dell’8 aprile come convertito in legge n. 41 del 6 giugno 2020 e di tutta la recente normativa 
relativa all’emergenza da Covid-19. 
I punti all’o.d.g. e oggetto di discussione sono i seguenti: 

1. Surroga componente Consiglio di Circolo 

2. Nomina Commissione Elettorale 

3. Organizzazione tempo scuola dal mese di novembre 
Presiede la riunione la presidente, Pedalino Rosa Elena, che nomina segretario l’ins. Calì Maria. 
Sono presenti: Biondi Antonella, Calì Maria, Gagliano Graziella, Leone Pietro, Maria Loredana, 
Salamone Rosetta,  
Sono assenti: Lanieri Giovanna, Minuto Gabriella, Aregash Angela, D’Agostino Cinzia, Laisa Claudia, 
Smario Salvatore 
Verificata la presenza del numero legale e, quindi, la validità della seduta, si procede con la 
trattazione degli argomenti all’od.g. 

1. Surroga componente Consiglio di Circolo 

Delibera n. 1 
Vista l’O.M. 215/91 e le successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 297/94 
Visto che il sig. Spinello Alessandro ha perso il diritto a far parte del Consiglio di Circolo; 
Visto l’esito delle elezioni del Consiglio di Circolo per il triennio 2018-2020; 
Verificato che in surroga al sig. Spinello subentra la sig.ra Laisa Claudia Antonella 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
di integrare i componenti di diritto del Consiglio di Circolo con la sig.ra Laisa Claudia Antonella 
 
2. Nomina Commissione Elettorale 

Delibera n. 2 
Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74; 
Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, 

n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 
Vista l'O.M. n. 215 del 15.7.1991, come modificata dalla O.M. 17 giugno 1998, n. 277; 
Vista la nota Miur 17681 del 2/10/2020; 
Vista la Circolare n. 4 del 15 ottobre 2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale; 
il Consiglio di Circolo 

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

di individuare quali componenti della commissione elettorale i seguenti componenti: 
genitori: D’Accorso Rosalba, Vinciprova Maria 
docenti: Vaccalluzzo Rosalba, Tosetto Rosalinda 
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ATA: Longo Concetta 
 

1. Organizzazione tempo scuola dal mese di novembre 
Delibera n. 3 
Visto il DPR 275/99; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Vista la L. 107/2015; 
Visto l’organico dell’autonomia assegnato all’Istituto per l’a.s. 2020/21 
Considerato che ancora non è attivo il servizio di refezione scolastica; 
Vista tutta la normativa di prevenzione del contagio da Covid-19; 

il Consiglio di Circolo 
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
che dal 2 novembre anche per l’Infanzia sarà attivato il regolare tempo scuola “normale” previsto 
per le sezioni di infanzia. 
In attesa dell’attivazione del servizio mensa, anche per l’Infanzia verrà data la possibilità ai genitori 
di scegliere se dare un panino o pasto freddo ai propri figli oppure prelevarli, portarli a casa e 
riconsegnarli a scuola nella fascia oraria 12.30-14.00. 
 
Prima della conclusione dei lavori il Dirigente Scolastico ringrazia i componenti per il proficuo e collaborativo 
lavoro svolto nell’arco dei tre anni. 
 
Quindi, alle ore 17.30, letto, approvato all’unanimità dei presenti e sottoscritto il presente verbale, la riunione 
viene sciolta. Il verbale verrà tempestivamente inviato per email all’indirizzo della scuola e le delibere saranno 
pubblicate all’albo a cura del docente con funzioni di segretario. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
           PEDALINO ROSA ELENA      CALI’ MARIA 


