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VERBALE n.25
del Consiglio di Istituto del 8 settembre 2020
Il giorno 8 settembre 2020 alle 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) Patto educativo di corresponsabilità e protocollo anticovid 19 delib 95
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, Tofani M.P., Querini,
Ippoliti M.;
Genitori: Russo Desirè, Laura Manni,
Personale ATA: Mariarita Pirro, Rita Zoccoli;
Assenti : Giuseppe Esposito, Attura A.;
Constatata la validità della seduta il vicepresidente avvia la discussione,
La discussione inizia partendo dal primo punto:
Punto 1: approvazione verbale precedente;
Il vicepresidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio
delibera all’unanimità.

Punto 2 : Patto educativo di corresponsabilità e protocollo anticovid 19 delib
95
La dirigente scolastica illustra il patto educativo di corresponsabilità da far
firmare ai genitori e pubblicato sul sito.
Si passa al Protocollo anticovid 19 e la dirigente legge il protocollo al consiglio
di istituto.
Dopo la lettura il membro docente Querini Daniele chiede alla dirigente
l’opportunità di utilizzare o non l’allegato 3 del protocollo sicurezza relatico al
monitoraggio del personale della scuola relativo ai sintomi covid 19. La Dirigente
fa presente che tale allegato risponde all’esigenza di monitorare la comunità
scolastica per evitare lo sviluppo di focolai covid 19 e pertanto è fondamentale
per la tutela della salute della comunità scolastica dell’IC Nettuno 1 in quanto è
un deterrente a presentarsi a scuola con sintomatologia annoverabile tra i
sintomi Covid 19.
Dopo ampia discussione
Il consiglio approva entrambi i documentiall’unanimità.
Punto 3: Comunicazioni del presidente:
Si comunica che il consiglio verrà riunito di nuovo al fine di mettere al corrente
i genitori di ulteriori variazioni in merito asll’organizzazione scolastica di avvio
del nuovo anno.
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 19.50.
IL SEGRETARIO
Mariapaola Tofani
Il vicePresidente
Laura Manni

