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VERBALE n.24 
 

del Consiglio di Istituto del 2 settembre  2020 
 
Il giorno 2 settembre  2020alle ore 19.00 si riunisce online sulla piattaforma 
Teams  prima la giunta esecutiva e poi alle 19.15 il Consiglio di istituto dell’IC 
Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 
1)Approvazione verbale precedente;  
2) Organizzazione orari e inizio anno scolastico 2020_21 delib 90  
3) Delibera concessione palestre delib 91  
4)Comunicazioni del Presidente. 
 
Risultano presenti la dirigente scolastica Annalisa Boniello e i seguenti docenti, 
genitori, personale ATA :  
Docenti: D’Argenio, A. De Franceschi, Ruggeri F., Balzano, Attura A., Tofani 
M.P., Querini, Ippoliti M.; 
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni, Giuseppe Esposito; 
Personale ATA: Mariarita Pirro; 
 
Constatata la validità della seduta il presidente avvia la discussione, 
la dirigente scolastica chiede l’integrazione dell’odg con i seguenti punti: 
 
4)didattica digitale integrata 
5)CRITERI PRESCUOLA 
6)INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO (COMPORTAMENTO ANTI-
COVID) 
Il consiglio approva all’unanimità. 
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La discussione inizia partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio 
delibera all’unanimità.  
 
Punto 2 : Organizzazione orari e inizio anno scolastico 2020_21 delib 90 
La dirigente scolastica illustra quanto deliberato al collegio per l’organizzazione 
oraria: 
dal 14 al 30 settembre orario provvisorio 
infanzia ingresso 8.30- 9.30 e per il primo giorno 3 ore con i bambini di 3 anni 
che entrano alle 9.30 
primaria  e secondaria I grado ingresso 8-8.30 in modo scaglionato da 
differenti ingressi. Primo giorno le prime medie e prime primaria entrano dalle 
9 alle 9.30. Primo giorno 3 ore dal secondo fino al 30 settembre 4 ore. 
Si pubblicherà il dettaglio orario al sito della scuola. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 3 : Delibera concessione palestre delib 91 
Vista la richiesta del Comune di Nettuno di concessione delle Palestre 
Vista l’emergenza sanitaria e per evitare promiscuità di utilizzo degli ambienti 
la DS chiede la delibera per la concessione delle palestre al consiglio di istituto; 
Il consiglio non approva all’unanimità con la motivazione che la concessione 
esporrebbe gli alunni ad utilizzare in modo promiscuo con persone esterne la 
palestra della scuola. 
Punto 4 didattica digitale integrata delib 92 
Vista la delibera del collegio docenti 
La dirigente chiede la delibera del consiglio di istituto 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 5 CRITERI PRESCUOLA  delib 93 
La dirigente chiede la delibera di criteri per il prescuola del plesso Rodari: 
prerequisito di accesso: entrambi i genitori lavoratori 
1)uno dei genitori docente dell’IC NETTUNO 1(2 punti) 
2)numero di figli studenti dell’IC Nettuno 1 (per ogni figlio 1 punto) 
a parità di punteggio : reddito familiare minore 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 



Punto 6 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO (COMPORTAMENTO 
ANTI-COVID) delib 94 
La dirigente chiede al consiglio di integrare il regolamento di istituto: 
il consiglio integra con le seguenti dicitura: 
-utilizzare la mascherina quando necessario 
-non utilizzare le regole di igiene anti-covid richieste da normativa 
-non attenersi alla regolamentazione anti-covid pubblicata al sito web della 
scuola 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 7: Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che il consiglio verrà riunito di nuovo a fine agosto primi di 
settembre per avvio anno scolastico 
 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.50.  
 
IL SEGRETARIO  
D’Argenio Carmen 

Il Presidente 
Giuseppe Esposito 


