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VERBALE del C.d.I.  n. 39 del  2 settembre  2021 
 
Il giorno 2 settembre    2021 si riunisce online sulla piattaforma Teams  prima la giunta e alle 17.00 il Consiglio di istituto 
dell’IC Nettuno 1 con il seguente o.d.g.:  
 

1)approvazione verbale precedente 

2)calendario scolastico e orario scolastico 2021_22 

3)integrazione del protocollo sicurezza covid 19, del regolamento di istituto e del 
patto di corresponsabilità; 

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, MP Tofani , Querini, , Rita Zoccoli,  
Genitori: Russo Desirè, Giuseppe Esposito, L. Manni, 
 
Constatata la validità della seduta il vice Presidente  Sig Giuseppe Esposito avvia la discussione. 
 
La discussione inizia partendo dal primo punto:  
 
Punto 1: approvazione verbale precedente;  
Il vice presidente chiede l’approvazione del verbale precedente, Il consiglio delibera a all’unanimità. 
 
Punto 2 : delibera 136   calendario scolastico e orario scolastico 2021_22 
 
Visto il calendario scolastico pubblicato dalla Regione Lazio; 
Vista la proposta deliberata dal collegio docenti; 
La DS chiede al consiglio di deliberare in merito agli orari di ingresso e uscita alunni provvisori per settembre come lo 
scorso anno cioè le prime 4 ore di lezione con orari differenziati di ingresso dalle 8 alle 8.30 e di uscita 12 alle 12.30 e a 
partire dal 4 ottobre 2021 si partirà con orario definitivo definitivo. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 3: delibera 137 integrazione del protocollo sicurezza covid 19, del regolamento di 
istituto e del patto di corresponsabilità; 

La DS illustra l’integrazione al Protocollo sicurezza che consiste nella verifica al greenpass per il personale che accede a 
scuola. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 



 Comunicazioni del presidente:  
Si comunica che sono arrivati i monitor per le classi, è stato comunicato al Comune che il prossimo anno scolastico il 
servizio di pulizia mensa dovrà essere curato dalla ditta Vivenda e che sono stati richiesti i tagli di erba per tutti i plessi 
e vari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Esauriti i punti all’odg, la seduta si toglie alle ore 17.30 
 
IL SEGRETARIO  
Maria Paola Tofani 

Il Presidente  
Sig Giuseppe Esposito 


