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ORIGINALE 

del VERBALE  del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 21/12/2020    N. 2/2020 

 

L’anno 2020, il 21 Dicembre alle ore 14.30 da remoto, tramite la piattaforma google meet, sono 

stati convocati i signori: 

 

1.GAETANO GIANFRANCO FLAVIANO    Dirigente Scolastico 

2.CIGNA STEFANO       Membro personale docente 

3.ADDUCI B. LOREDANA                Membro personale docente 

4.VALENTI STEFANIA                                                              Membro personale docente 

5.CICCONE FABIO                                                                    Membro personale docente 

6.SALERNO ROBERTA               Membro personale docente 

7.MAZZEI FELICIA Membro personale docente 

8.NOCENTINI ALESSANDRA  Membro personale docente 

9.CHITI ELISA Membro personale docente  

10.ALLEGRA GIUSEPPE Rappresentante personale ATA 

11.DI MARCO MARIA CATENA  Rappresentante personale ATA 

12.CHESI ILARIA Rappresentante dei genitori 

13.DI MUCCIO MASSIMO                                                         Rappresentante dei genitori 

14.CORTONESI CLAUDIA                                                        Rappresentante dei genitori 

15.CALCAGNO ANNA MARIA                                                 Rappresentante dei genitori 

16. PACI SAMUELE 5DSia                                                        Rappresentante degli alunni 

17. BORGIOLI ANDREA  5DSia                                                Rappresentante degli alunni 

18. SOGLI DEGL’INNOCENTI ANNA GIULIA 5DSia               Rappresentante degli alunni 

19. SABATINI RICCARDO 5DSia                                             Rappresentante degli alunni 

 

 

1. Lettura approvazione verbale della seduta precedente (presente sulla pagina albo del sito 

istituzionale) 

2. Elezione Presidente C.I. 

3. Individuazione del segretario del C.I. 

4. Elezione Giunta Esecutiva 

5. Relazione attività negoziale al 20/12/2020 

6. Modifiche al Programma Annuale 2020 

7. Chiusure prefestive a.s. 20/21 

8. Individuazione componenti del Comitato di valutazione da parte del C.I. 

9. Piano annuale attività 2020/21 

10. Progetti che ampliano l’offerta formativa nell’anno scolastico 2020/21 

11. Composizione e ripartizione MOF  a.s. 20/21. 

12.Criteri Piano Annuale delle Attività. 

13.Criteri formazione classi prime.  

14. Criteri di nomina del coordinatore di classe. 

15.Criteri per i rapporti con le famiglie: ricevimento settimanale e ricevimento generale. 

16.Orario scolastico definitivo in presenza al 75%. 

17.Orario scolastico in DAD con la presenza delle classi IEFP ed Odontotecnico per le attività 

laboratoriali. 
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18.Riduzione  di 10’ del tempo scuola di tutte le ore per lo svolgimento della DDI. 

19.Suddivisione anno scolastico: 2 Quadrimestri.  

20.Elezione membri commissione elettorale. 

21.Elezioni organi collegiali. 

22.Piano formazione docenti 21-22. 

23.Progetto Esabac. 

 

Presenti: Gaetano Gianfranco Flaviano, Cigna Stefano, Adduci B. Loredana, Valenti Stefania, 

Ciccone Fabio, Salerno Roberta, Mazzei Felicia, Nocentini Alessandra, Chiti Elisa, Allegra 

Giuseppe. Di Marco Maria Catena, Chesi Ilaria, Cortonesi Claudia, Calcagno Anna Maria, Paci 

Samuele, Borgioli Andrea, Sogli Degl’Innocenti Anna Giulia, Sabatini Riccardo. 

 

Assenti: Di Muccio Massimo. 

 

E' stata invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa Silvia Salvadori, Direttore SGA dell’Istituto .  

 

Constatata la presenza del numero legale si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

Punto 1)Lettura e approvazione  del verbale seduta precedente. 

 

Il verbale in oggetto è stato pubblicato sulla sezione Albo Pretorio del sito istituzionale. 

Il consiglio d’istituto ne ha preso ampia e dettagliata visione.   

Il Consiglio d’Istituto, 

  

DELIBERA ( n. 7 /2020) 

 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 29/06/2020. 

 
Punto 2) Elezione del presidente del C.I. 

Ai sensi dell’art 48 della OM 215 del 91 la prima convocazione del C.I., è disposta dal Dirigente 

Scolastico, durante tale seduta viene eletto tra i rappresentanti dei genitori il presidente del C.I.. 

Pertanto il D.S. invita i genitori a presentare la propria candidatura. Si candida la signora Calcagno 

Anna Maria. Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto. 

Dopo la votazione si procede allo scrutinio dei voti con il seguente esito:  

Votanti n. 18 

Schede bianche n. 0 

Schede nulle n. 0 

Voti n. 18 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’esito della votazione  

 

DELIBERA ( n. 8/2020) 

 

quale presidente del C.I  la signora Calcagno Anna Maria. 

 

Punto 3) Individuazione del segretario del C.I. 

 

Su proposta del D.S. il Presidente designa come segretario la Prof.ssa SALERNO ROBERTA. 

 
Punto 4) Elezione della giunta esecutiva. 

Il DS illustra che ai sensi dell’art. 8  cc. 7 e 8 del dlgs 297/94 il C.I. individua al suo interno una 
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giunta esecutiva, composta da un docente, un genitore, un alunno e un membro del personale ATA. 

Della giunta fanno parte di diritto il DSGA ed il Dirigente che la presiede. Pertanto invita genitori, 

alunni e docenti a presentare la propria candidatura. 

 

Si candida la Prof.ssa Nocentini Alessandra fra i docenti, quindi, si passa alla votazione a scrutinio 

segreto. Dopo la votazione si procede allo scrutinio dei voti; riporta n 18 voti la Prof.ssa Nocentini 

A.,  schede bianche n. 0, schede nulle n. 0. 

 

Si candida la Sig.ra Cortonesi Claudia fra i genitori, quindi, si passa alla votazione a scrutinio 

segreto. Dopo la votazione si procede allo scrutinio dei voti; la Sig.ra Cortonesi Claudia riporta n. 

18 voti, schede bianche n. 0, schede nulle n. 0. 

 

Si candida Paci Samuele fra gli alunni, quindi, si passa alla votazione a  scrutinio segreto. Dopo la 

votazione si procede allo scrutinio dei voti; l’allievo Paci Samuele riporta n. 18 voti,  schede nulle 

n. 0, schede bianche n. 0. 

 

Si candida la Sig.ra Di Marco Maria Catena fra il personale ATA, quindi, si passa alla votazione a 

scrutinio segreto. Dopo la votazione si procede allo scrutinio dei voti; la Sig.ra Di Marco Maria 

Catena  riporta n. 18 voti, schede bianche n. 0, schede nulle n. 0. 

 

Il Consiglio d’Istituto, visto l’esito delle votazioni  

 

DELIBERA ( n. 9/2020) 

 

la seguente composizione della giunta esecutiva: 

docenti – Prof.ssa Nocentini Alessandra;  

genitori – Sig.ra Cortonesi Claudia; 

alunni – Paci Samuele; 

personale ATA – Sig.ra Di Marco Maria Catena. 
 

Punto 5 ) Relazione attività negoziale al 20/12/2020    

 

Il  Dirigente illustra l’attività negoziale svolta di cui all’allegato n. 1 

La Sig.ra Chesi chiede chiarimenti rispetto ad alcune tipologie di spese e il Dirigente Scolastico 

spiega che autonomamente ha organizzato il personale e lo screening periodico dello stesso per il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che l’Istituto utilizza fondi 

erogati dal Comune, dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Firenze e dal MIUR per sostenere 

le innumerevoli spese necessarie per il suo funzionamento.  

Evidenzia anche che le famiglie hanno ridotto notevolmente negli ultimi anni il versamento del 

contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa che l’Istituto utilizza a favore di 

dotazioni, attrezzature e progetti per gli alunni ed elenca quanto realizzato negli anni per il 

miglioramento delle dotazioni dell’Istituto per le quali ha investito cifre considerevoli. Tutti 

concordano sulla necessità di sensibilizzare le famiglie rispetto al versamento del contributo. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n.10/2020) 

 

all’unanimità, l’attività negoziale svolta al 20/12/2020 per euro 505.322,60 
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Punto 6)  Modifiche al Programma Annuale 2020 

 

Il DSGA, presente al C.I., interviene su richiesta del DS e illustra le modifiche al programma 

annuale di cui all’ allegato n. 2. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA (n.11/2020) 

 

all’unanimità, le modifiche apportate al Programma Annuale a.f. 2020, di cui al decreto dirigenziale 

n° 82 del 18/12/2020/2019 per euro  193.624,59  (all. 2)  

 

Punto 7) Chiusure prefestive a.s. 20/21 

 

Si propone la chiusura prefestiva dell’istituto in concomitanza con la sospensione delle attività 

didattiche nei seguenti giorni: 

 

-  Lunedì 7 dicembre 2020     

- Giovedì 24 dicembre 2020 

- Giovedì 31 dicembre 2020 

 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA (n.12/2020) 

 

all’unanimità le chiusure prefestive proposte. 

 

Punto 8)  Individuazione dei componenti del comitato di valutazione dei docenti da parte del 

C.I. 

 

 Il DS illustra al C.I. quanto stabilisce la Legge 107/15 in merito al Comitato di Valutazione:  la sua 

composizione include 2 docenti individuati dal CD, 1 docente individuato dal CI, 1                                                                                                                                                  

rappresentante dei genitori, 1 rappresentante degli studenti, scelti entrambi dal CI, 1 membro 

esterno, individuato dall’ USR, tra docenti, DS, Dirigenti tecnici. Il C.V. risulta quindi composto 

complessivamente da  6 membri e dal  DS.   

Il  Compito del comitato era quello di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla 

base  delle indicazioni fornite dall’ art. 11.  

Le sue funzioni sono le seguenti: 

 esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova (per questa funzione l’organo 

collegiale ha una componente ridotta, senza genitori né studenti, ma è sempre presieduto dal 

DS, con la presenza di un tutor assegnato) 

 valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente; 

 formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale. 

La legge di bilancio 2020 approvata di recente ha disposto che le risorse del cosiddetto “bonus 

docenti” (di cui alla L.107/15), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 

delle singole scuole per la valorizzazione del personale docente (a seguito del CCNL 2018), siano 

utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore 

vincolo di destinazione” (art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019).  
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Si si confermano le proff. De Palma C. e Nocentini A. elette dal CD, per gli anni 2018-19 – 2020-

21, nella seduta del 18/03/2019, delibera n. 37. 

Si passa quindi all’elezione del docente, del genitore e dell’alunno, come componenti del C.I. 

  Vengono eletti i seguenti componenti del Comitato di Valutazione:  

La Prof.ssa Valenti Stefania, come docente, riporta n. 18 voti, schede bianche n. 0, schede nulle n. 

0. 

La Sig.ra Chesi Ilaria in qualità di genitore, riporta n. 18 voti, schede bianche n. 0, schede nulle n. 0. 

L’alunno Borgioli Andrea in qualità di alunno riporta n. 18 voti, schede bianche n. 0, schede nulle  

n. 0. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n.13/2020) 

 

all’unanimità, l’elezione dei seguenti componenti del comitato di valutazione:  

 genitore Sig.ra Chesi Ilaria; 

 docente Prof.ssa Valenti Stefania; 

 alunno Borgioli Andrea. 

 

Punto 9)  Piano annuale delle attività 20/21 

Il DS illustra che il Collegio dei docenti dell’11/9/2020 ha esaminato e approvato con delibera n° 2  

il  Piano Annuale delle attività che era stato posto in visione  sul sito nel mese di giugno (Circ. n. 

466 del 23/6/2020). 

Il Piano annuale approvato dal Collegio Docenti è  stato pubblicato sul sito dell’Istituto in data 21 

settembre 2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n.14/2020) 

 

a maggioranza (17 componenti favorevoli e un componente astenuto), il Piano Annuale delle 

Attività 2020/21. 

 

Punto 10)  Progetti che ampliano l’Offerta Formativa nell’anno scolastico 2020/21 

Il DS illustra che il Collegio dei docenti del 12/11/2020 con delibera n. 35 ha approvato i progetti in 

oggetto (all. n. 3) fino alla concorrenza delle risorse economiche definite per euro 10.871,00. 

Il DS e i docenti illustrano brevemente i singoli progetti.  

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n.15/2020) 

 

all’unanimità, i progetti che ampliano l’offerta formativa. 

 

Alle ore 15:15 la Sig.ra Cortonesi Claudia abbandona la riunione. 

 

Punto 11)   Composizione e ripartizione MOF a.s. 20/21 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTO l’art. 40, fondo per il miglioramento dell’offerta formativa del CCNL 2016-18;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, adottato con propria deliberazione n. 33 del 

18/12/2018; 

PRESA VISIONE della delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 11/09/2020   che  ha approvato la 

proposta di Piano Annuale delle Attività e  di quella relativa ai progetti da retribuire con il fondo 

d’Istituto (delibera n° 35 del 12/11/2020); 

PRESO ATTO della consistenza del MOF (Fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) 

(allegato n° 4)  
                                                                             

D E L I B E R A  (n. 16/2020) 

 

Viste le risorse complessive di cui all’allegato 5 consistenti in un MOF complessivo, lordo stato di 

euro , € 231.266,11 
 

- di ripartire la quota di FIS del fondo MOF disponibile per il corrente anno scolastico secondo le 

percentuali di seguito indicate: 

 

a)  € 74.154,03 (72%) per le attività del personale docente 

 b)  € 28.837,68 (28%) per le attività del personale ATA   

 

- di ripartire il bonus per la valorizzazione del merito del personale, disponibile per il corrente 

anno scolastico, con le quote percentuali definite in sede di contrattazione integrativa in favore 

del personale scolastico, in data 11/12/2020, lordo stato, di seguito elencate: 

 

a)  € 17.859,00 (75%) per le attività del personale docente 

 b)  €  5.953,00 (25%) per le attività del personale ATA   

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Punto 12)    Criteri Piano Annuale delle Attività 

Il Ds illustra che il collegio docenti dell’8/05/2020 con delibera n. 54  ha approvato i seguenti 

criteri:  

- un totale di 5 c.d.c. nel corso dell’anno scolastico della durata di 1 ora, ad eccezione dei 

consigli di classe del mese di settembre, per la scelta del coordinatore, che avranno una durata 

di 15 minuti:  

1. tre consigli di classe nel primo quadrimestre: periodo: settembre, ottobre, novembre. 

2. due consigli nel secondo quadrimestre: periodo:  marzo,  maggio. 

- Presenza di tutto il c.d.c. ai GLH (PEI)  per gli allievi con programmazione curricolare ad 

obiettivi minimi, mentre per gli allievi con programmazione differenziata propone la 

partecipazione dei docenti di sostegno con il coordinatore della classe ed un altro docente a 

rotazione, come già deliberato nel C.D. del 1-06-16 . 

  

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 17/2020) 
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all’unanimità, i criteri per la stesura del Piano Annuale delle Attività. 

 

Punto 13)    Criteri formazione classi prime 

Il Ds illustra che il collegio docenti dell’8/05/2020 con delibera n. 53 ha approvato i seguenti criteri: 

 Richieste delle famiglie. 

 Equa distribuzione degli alunni stranieri. 

 Equa distribuzione rispetto ai risultati conseguiti nella licenza media per le classi prime. 

 Equa distribuzione degli alunni ripetenti 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n.18/2020) 

 

all’unanimità, i criteri di formazione delle classi prime. 

 

Punto 14)    Criteri di nomina del coordinatore di classe 

Il DS ricorda  che il collegio docenti del 29/05/2015 con delibera n. 56 ha approvato di avvalersi 

della figura del coordinatore  e di delegare la sua nomina ai  c.d.c. di  settembre 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 19/2020) 

 

all’unanimità, i criteri di nomina del coordinatore di classe. 

 

Punto 15)  Criteri per i rapporti con le famiglie: ricevimento settimanale e ricevimento 

generale ( Vista la pandemia inserire da remoto) 

Il Ds illustra che il collegio docenti dell’8/05/2020 con delibera n. 52  ha approvato i seguenti 

criteri: 

Ai sensi di quanto disposto all’art. 27 c. 4 CCNL, per stabilire un efficace rapporto con le stesse, 

che il ricevimento infrasettimanale del singolo docente venga  ampliato con due ricevimenti 

generali pomeridiani  le cui  date verranno definite nel Piano annuale delle attività. 

 Ricevimenti al mattino secondo calendario da definire appena in vigore l’orario definitivo 

delle lezioni 

 Ricevimenti generali: 2 ricevimenti dei genitori a novembre e a marzo, nell’occasione verrà 

consegnata la valutazione interperiodale. 

 Ricevimento dei genitori su convocazione del Dirigente Scolastico 

 Ricevimento dei genitori su convocazione del Coordinatore della classe 

 Ricevimento, per necessità straordinarie, richiesto dal genitore su appuntamento. 

 

Il DS fa presente che tutti i ricevimenti, dato il periodo di emergenza sanitaria legata al diffondersi 

del virus Covid-19 sono stati svolti da remoto. Le indicazioni sono state comunicate ai docenti e 

alle famiglie con circolari pubblicate sul sito e lette agli alunni dai docenti durante le attività 

didattiche. La circolare n. 110 del 5/11/2020  ha fornito indicazioni rispetto al ricevimento al 

mattino, mentre la circolare n. 173 del 9/12/2020 ha fornito indicazioni rispetto al ricevimento 

generale pomeridiano del 15/12/2020. 
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Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 20/2020) 

 

all’unanimità, i criteri per i rapporti con le famiglie: ricevimento settimanale e ricevimento 

generale. 

 

Punto 16)  Orario scolastico definitivo in presenza al 75%. 

 

Il DS illustra che è stato rispettato il calendario scolastico regionale, per cui le lezioni hanno avuto 

inizio il 14 settembre 2020. 

 

Il DS illustra inoltre l’orario svolto dagli alunni dall’inizio dell’anno scolastico. 

Dal 14 settembre al 25 settembre gli alunni hanno svolto un orario ridotto in presenza di 3 ore, dalle 

ore 8:00 alle ore 10:30 e dalle ore 11:00 alle ore 13:30, con una suddivisione in 2 gruppi. 

Dal 28 settembre al 23 ottobre tutti gli alunni hanno svolto un orario ridotto in presenza di 3 ore 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00.  

Dal 5 ottobre al 16 ottobre tutti gli alunni hanno svolto un orario ridotto in presenza di 4 ore dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00. 

Dal 19 ottobre al 23 ottobre tutti gli alunni hanno svolto un orario ridotto in presenza di 5 ore dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00. 

Dal 26 ottobre al 30 ottobre, con circolare nr. 87 del 23/10/2020 per alleggerire la presenza a scuola 

le classi del triennio, escluso le classi IeFP, dovevano frequentare in parte in presenza (50%) e in 

parte a distanza (50%) secondo uno scaglionamento settimanale, ma con l’uscita del DPCM 

24/10/2020 e della nota MIUR 1934 del 26/10/2020 che prevedevano non più del 25% delle attività 

in presenza tutti gli alunni hanno svolto le attività didattiche in presenza solo il giorno 26 ottobre e 

sono state svolte le attività laboratoriali IeFP e Odontotecnico nei giorni 28, 29 e 30 ottobre. 

Dal 2 novembre al 6 novembre gli alunni avrebbero dovuto svolgere 25 ore settimanali con la 

presenza giornaliera di un gruppo di classi (max 25%), ma in seguito al DPCM del 4 novembre dal 

5 novembre tutti gli alunni hanno svolto le attività didattiche in DDA escluso gli alunni 

diversamente abili, su richiesta delle famiglie,  e le attività di laboratorio dei percorsi IeFP e 

Odontotecnico. 

Dal 9 novembre al 20 novembre gli alunni hanno svolto solo DAD escluso gli alunni diversamente 

abili. Dal 9/11 al 13/11 hanno svolto 25 ore settimanali e dal 16/11 al 20/11 hanno svolto 32 ore 

settimanali. 

Dal 23 novembre gli alunni hanno svolto 32 ore settimanali, tutti in DAD ad esclusione degli alunni 

diversamente abili e delle attività  laboratoriali. 

 

Il DPCM del 3 dicembre 2020 dispone il rientro in presenza a scuola al 75% dal 7 gennaio 2021 e il 

CD del 14 dicembre, tenuto conto del rientro in presenza e della richiesta di scaglionamento degli 

ingressi, per  ridurre al minimo le possibilità di assembramento, ha deliberato attività didattica su 5 

giorni con ingressi scaglionati alle 8:00, 8:50 e 9:40 e uscite scaglionate alle 13:00, 13:50 e 17:00. 

Per ogni classe è previsto un solo rientro settimanale con ingresso alle ore 9:40, con rientro 

pomeridiano e uscita alle ore 17:00. La pausa pranzo verrà svolta dalle ore 13:50 alle ore 14:30 con 

le modalità esplicitate nel protocollo di sicurezza  prot. n. 3571 del 18/09/20 

 

Il DS fa presente che è stato richiesto un monitoraggio sui mezzi di trasporto pubblico utilizzati 

dagli alunni delle due sedi ed è stata chiesta l’organizzazione oraria delle attività scolastiche in 

presenza con gli scaglionamenti previsti. Questi dati verranno utilizzati per verificare l’impatto sulla 

organizzazione del TPL e la loro fattibilità rispetto ai mezzi di trasporto disponibili. 
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La prefettura ci invierà dopo la valutazione di tutti i dati le indicazioni a cui poi l’Istituto dovrà 

attenersi. 

 

Il DS aggiunge che con circ. n. 188 del 18/12/2020 in merito alla ripresa delle attività didattiche, il 

7 gennaio p.v., qualora sia sempre previsto lo svolgimento delle lezioni con la modalità di didattica 

digitale integrata (DDI) l’orario rimarrà quello attualmente in vigore. 

 

La Sig.ra Chesi chiede chiarimenti rispetto all’organizzazione delle attività in presenza dal 7 

gennaio 2020. Il Dirigente Scolastico risponde nel merito e  fa presente che gli alunni dovranno 

portare da casa il panino se decidono di rimanere a scuola durante la pausa pranzo. L’alunno 

Borgioli chiede quali motivazioni hanno influito sulla decisione di far frequentare, in presenza, il 

25% degli alunni di ogni classe. Il Dirigente Scolastico chiarisce che la decisione scaturisce dalla 

volontà di aumentare il distanziamento a scuola all’interno delle aule disponibili. Il Dirigente 

Scolastico, inoltre, fa presente che ha migliorato la connessione nei due plessi attraverso la 

realizzazione della connessione ad Internet in fibra ottica e sostituito i PC in dotazione nelle aule del 

plesso di Via Fabiani, chiaramente, aggiunge, solo nel momento in cui si inizieranno a svolgere in 

presenza le attività didattiche digitali integrate, di tutte le classi, contemporaneamente, sarà 

possibile verificare il funzionamento dell’Applicativo MEET.  Nel caso in cui emergessero criticità 

rispetto alla connessione, si valuteranno altre soluzioni e comunque questa organizzazione è 

subordinata alle decisioni che verranno prese dal TPL, dal MIUR, da Città Metropolitana, dal 

Prefetto di Firenze, dalla Regione Toscana e/o dal Governo. L’alunno Borgioli chiede di 

considerare la possibilità di un rientro con la classe intera per gli alunni del quinto anno. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 21/2020) 

 

a maggioranza (12 componenti favorevoli e 5 componenti contrari), quanto sopra riferito riguardo 

l’orario scolastico definitivo. 

 

Punto 17) Orario scolastico in DAD con la presenza delle classi IEFP ed Odontotecnico per le 

attività laboratoriali 

 

Il DS illustra le modalità di svolgimento dell’orario scolastico in DAD. Gli alunni, su indicazione 

del DPCM del 4 novembre, dal 5 novembre 2020 hanno svolto tutti DAD ad esclusione degli alunni 

diversamente abili che hanno svolto attività in presenza su richiesta della famiglia per un numero di 

ore che la scuola poteva garantire e degli alunni dei percorsi IeFP e Odontotecnico che hanno svolto 

attività laboratoriale in presenza occupando i laboratori con una classe diversa per ogni gruppo ore 

(mattina e pomeriggio) per garantire l’applicazione del protocollo sicurezza anti Covid-19 e quindi 

l’igienizzazione degli ambienti al cambio gruppo classe.  

 

L’alunno Sabatini chiede la possibilità di far seguire in presenza le attività laboratoriali 

dell’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali). Il Dirigente Scolastico risponde nel merito 

evidenziando le differenze rispetto agli altri indirizzi. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 22/2020) 

 

all’unanimità, l’organizzazione dell’orario scolastico in DAD con la presenza delle classi IeFP ed 

Odontotecnico per le attività laboratoriali. 
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Punto 18)  Riduzione  di 10’ del tempo scuola di tutte le ore per lo svolgimento della DDI 

 

Il DS illustra che il C.D. del 14/12/2020 ha deliberato (Delibera n. 45) la seguente organizzazione 

oraria per il rientro in presenza dal 7 gennaio 2021 che prevede lo svolgimento della DDI su cinque 

giorni settimanali, la riduzione di tutte le ore per tutte le classi a 50’, gli ingressi scaglionati 8:00 – 

8:50 – 9:40, le uscite scaglionate 13:00 - 13:50 - 17:00 e la seguente scansione oraria:  

 

Scansione oraria 

1^ Ora 8:00 – 8:50 

2^ Ora 8:50 – 9:40 

3^ Ora 9:40 – 10:25 

4^ Ora 10:35 – 11:20 

5^ Ora 11:20 – 12:05 

6^ Ora 12:15 – 13:00 

7^ Ora 13:00 – 13:50 

8^ Ora 14:30 – 15:20 

9^ Ora 15:20 – 16:10 

10^ Ora 16:10 – 17:00 

 

Il D.S. illustra inoltre che il C.D. del 14/10/2020 ha deliberato (Delibera n. 26), tenendo conto della 

delibera n. 7 del C.D. dell’11 settembre, nonché delle necessità scaturite dall’integrazione al DVR 

causa Covid-19, riguardo la consumazione dei pasti e la necessità di molti alunni di trattenersi a 

scuola, durante la pausa pranzo,  di recuperare i 10 minuti di uscita anticipata, come da delibera n. 8 

del C.D. dell’11 settembre, in sorveglianza nelle proprie classi, facendola ricadere su tutti gli 

insegnanti e non solo su chi è in servizio nelle ultime ore. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 23/2020) 

 

all’unanimità, la riduzione di 10’ per tutti i moduli orari delle attività didattiche integrate. 

 

L’alunno Borgioli Andrea alle ore 16:50 abbandona la riunione. 

 

Punto 19) Suddivisione anno scolastico: 2 Quadrimestri 

Il Ds illustra che il Collegio Docenti del 2/03/2020 ha deliberato (Delibera n. 40) la suddivisione in 

2 quadrimestri e che il Collegio Docenti da remoto dell’8/05/2020 ha deliberato (Delibera n. 52) i 

ricevimenti generali: 2 ricevimenti dei genitori a novembre e a marzo, nell’occasione verrà 

consegnata la valutazione interperiodale. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA (n. 24/2020) 

 

all’unanimità, la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
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Punto 20)   Elezioni membri commissione elettorale 

Il Ds illustra che il collegio docenti del 14/10/2020  con delibera n. 17  ha approvato la nomina della 

Commissione elettorale così composta: 

- per i docenti:        prof.ssa  Parri L. e prof. Caparrini C. 

- per il personale ATA:      sig.ra Quinto Patrizia  

- per i genitori:                   sig.ra Calcagno Annamaria   

- per gli alunni:                Nardini Lucrezia (5A AFM) 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA (n. 25/2020) 

 

all’unanimità, l’elezione dei membri della commissione elettorale. 

 

Punto 21) Elezioni organi collegiali 

Il Ds illustra che il collegio docenti del 14/10/2020  con delibera n. 18 ha approvato le elezioni degli 

organi collegiali nelle seguenti date: 

Venerdì 23 ottobre, al mattino, quale data delle assemblee per l’elezione degli Organi Collegiali 

per la componente rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nella consulta provinciale nel 

parlamento regionale.  

Lunedì 26 ottobre, al mattino, quale data delle assemblee per l’elezione del comitato studentesco al 

mattino e al pomeriggio, quale data delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Come stabilito dal decreto prot. n. 587 dell’USR Toscana del 6/10/2020 Domenica 29 novembre e 

lunedì 30 novembre quali  date, al mattino,  per l’elezione dei componenti del Consiglio di Istituto. 

Le elezioni del Consiglio di Istituto dovevano essere svolte, da remoto, come da DPCM del 18 

ottobre 2020. 

 

DELIBERA (n. 26/2020) 

 

all’unanimità, quanto sopra esposto riguardo i tempi dell’elezione degli organi collegiali. 

 

Punto 22) Piano formazione docenti 2020-21 

 

Il D.S. ha proposto in sede di Collegio Docenti del 12/11/20 il piano di cui sopra (all. n 5 ). 

Il Collegio ha approvato a maggioranza la proposta con delibera n. 39. 

 

Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA ( n. 27/2020) 

 

all’unanimità, l’aggiornamento proposto per il piano formazione docenti. 

 

 

Punto 23) Progetto ESABAC 

 

Il collegio docenti del 14.10.2020  con delibera n° 24 ha approvato il rinnovo dell’adesione alla rete 

ESABAC. 
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Il Consiglio d’Istituto,  

 

DELIBERA (n. 28/2020) 

 

all’unanimità,  il rinnovo dell’adesione alla rete ESABAC.  

 

 

 

   

F.to   Il  Segretario 

Prof.ssa Roberta Salerno 

 

F.to  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra Anna Maria Calcagno 

                     

Allegati : 

1) Attività negoziale al 20/12/20 

2) Modifiche al Programma Annuale n. 1 

3) Progetti  20-21 

4) Composizione MOF a.s. 20-21 

5) Piano Formazione docenti 20-21 

 


