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VERBALE N. 8 
Il giorno 22 luglio 2020 alle ore 18:30 in modalità telematica, ovvero in videoconferenza su 

piattaforma G-suite, con link https://meet.google.com/mpk-kopz-yki, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adattamento del Calendario Scolastico a.s.2020-2021. 

 

Presiede il Consiglio il presidente sig. Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa 

Maria Fiermonte. Sono presenti: 

1.  Fiermonte Maria                        Rappresentante dei Docenti 

2. Selvaggi Anna    “  “ 

3. Arena Rosa    “  “ 

4. Nicassio Adelina    “  “ 

5. Tanzella Cassandra   “  “ 

6. Locorotondo Domenico   “  “ 

7. Cristantielli Rosa    “  “ 

8. Lilli Nicoletta                                          “                      “ 

9. Vacchiano Marco   Rappresentante dei Genitori 

10. Pastore Addolorata   “  “ 

11. Grandolfo Gianluca   “  “ 

12. Grimaldi Fabio    “  “ 

13. Logreco Giovanni                                   “                      “ 

14. Grandone Rosaria Addolorata  “  “ 

15. Verna Rosanna       Rappresentante     A.T.A. 

16. Leonardo Campanale   Dirigente Scolastico – membro di diritto 

Risultano assenti: 

1. Garasto Emanuela   Rappresentante dei Genitori 

2. Ciaula Maria                                                 “                             “ 

3. Meriello Mariella                              Rappresentante     A.T.A. 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

30/06/2020, pervenuto a tutti i componenti via mail.  

https://meet.google.com/mpk-kopz-yki
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DELIBERA n. 42 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente  

 

DELIBERA 

l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità, dopo ampia discussione a cui 

partecipano tutti i componenti del Consiglio. 

 

2. Adattamento del Calendario Scolastico a.s. 2020-2021.  

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 

1050 del 2 luglio 2020 e invita il Consiglio, in virtù dell’autonomia scolastica, a suggerire eventuali 

adeguamenti. Precisa che il Collegio dei Docenti, in data 29 giugno 2020, si è espresso a sfavore della 

possibilità di anticipare l’apertura dell’anno scolastico. 

 Il Dirigente informa il Consiglio che, al fine di giungere all’avvio dell’anno scolastico in condizioni 

di sicurezza, secondo le linee guida ministeriali, ha richiesto la collaborazione del Comune. Risulta 

necessario, infatti, procedere all’adattamento di alcuni ambienti da destinare ad aule, soprattutto per 

la scuola secondaria, e permettere l’agibilità di tutti i possibili accessi alle strutture scolastiche 

attraverso interventi sugli spazi esterni. Un altro problema da risolvere prima dell’inizio delle attività 

scolastiche è la poca chiarezza della data di consegna dei banchi monoposto che saranno forniti dal 

MI (nota MI del 17/07/2020, n. 1324) per consentire il rispetto del distanziamento tra gli alunni. 

Quanto alla nuova sede Collodi, i lavori di ristrutturazione proseguono ma non è ancora pronta per 

ospitare gli alunni. A tali problematiche occorre aggiungere che mancano molti docenti nell’organico 

della scuola secondaria, soprattutto docenti di sostegno.  

Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, sarebbe opportuno adottare il calendario suggerito 

dai competenti uffici Regionali, senza apportare alcuna modifica, come di seguito riportato: 

 

Inizio delle attività didattiche Regione 24 settembre 2020 

Sospensione delle attività 

didattiche 

Regione 7 dicembre 2020 

Immacolata Concezione Stato 8 dicembre 2020 

Vacanze natalizie Regione dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

Vacanze pasquali Regione dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021  

Festa del lavoro Stato 1 maggio 2021 

Festa della Repubblica Stato 2 giugno 2021 

Termine attività didattica Regione 11 giugno 2021 - scuola primaria e secondaria 

30 giugno 2021 - scuola d’infanzia 
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DELIBERA n. 43 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 comma 3 lettera c) del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297  

VISTO il calendario scolastico definito dalla Regione Puglia con delibera N. 1050 del 2 luglio 

2020 l’a. s. 2020/2021 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO l’art. 74 del D.L. n. 297/1994 e artt. 3 e 7 del D. Lgs. N. 59/2004 

VISTA la proposta del Collegio Docenti del 29/06/2020 

  

Dopo ampia e articolata discussione che coinvolge tutti i componenti del consiglio 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’adozione del Calendario Scolastico 2020/2021 in conformità alla delibera 

dei competenti Uffici Regionali, senza alcuna modifica rispetto alla data di avvio, alla luce della 

contingente situazione emergenziale in divenire e della necessità di disporre le indispensabili misure 

di prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19 in base alle Linee guida di recente emanate 

dal Ministero dell’istruzione.  

 

 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,10 circa. 

             

             Il Segretario                                                                           Il Presidente 

        Maria Fiermonte                                              Marco Vacchiano  
 


