
VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 23 novembre 2020 alle ore 18:00, sulla piattaforma virtuale Microsoft Teams, si è riunito a seguito 

di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.g. 

1) Riattivazione tempo scuola prolungato; 

2) Regolamento utilizzo piattaforma Office 365; 

3) Prefestivi personale ATA; 

4) Variazioni di Bilancio; 

5) Comunicazioni del DS. 

L’organo collegiale opera al completo, non risulta assente nessuno. 

Presiede la riunione la Sig.ra Brunori Lara, partecipa il DSGA Sig. Galvano Vincenzo. 

Il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 

Redige il seguente verbale la docente Grisafi Cristina. 

 

Punto 1 Riattivazione tempo scuola prolungato. 

Il Dirigente scolastico comunica che, dopo notevoli sforzi, l’attuale organico dei docenti e collaboratori 

scolastici risulta essere completo, ma ora diverse sono le assenze dei docenti sottoposti a isolamento 

fiduciario il che comporta un certo disguido sia per la gestione che per gli alunni stessi. Si è comunque riusciti 

a garantire a tutti le attività didattiche senza aver mai dovuto interrompere le lezioni, neanche di un’ora. 

Il CI prende atto di alcuni pareri espressi dai genitori dei diversi plessi della Scuola Primaria pervenuti tramite 

mail, in base ai quali, come si evince da un prospetto illustrato dal DS, il 66,6% si è espresso favorevole al 

proseguo dell’attuale tempo scuola delle 24 ore settimanali. 

A tal proposito il Dirigente Scolastico comunica di aver sentito anche il parere del Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Brescia. 

A seguito di un ampio dibattito, dopo aver valuto tutti i pro e i contro di una valida scelta che tenesse conto 

anche dell’emergenza sanitaria tutt’ora presente nel nostro territorio, sentito il parere dei genitori, i 

Consiglieri deliberano all’unanimità di proseguire con il tempo scuola delle 24 ore nelle scuole primarie, 

articolato su 6 giorni da lunedì a sabato, fino al termine dell’emergenza sanitaria e comunque si riserva di 

rivalutare tale decisione entro la fine del primo quadrimestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 70) 

 

Punto 2 Regolamento utilizzo piattaforma Office 365. 

(Allegato n.1 al presente verbale) 

Il Consiglio condivide e delibera all’unanimità. (Delibera n. 71) 

Punto 3 Prefestivi personale ATA. 

IL DS illustra la proposta di utilizzo dei seguenti giorni prefestivi avanzata dal personale Ata: 
il 24/12/2020, 31/12/2020, 02/01/21 03/04/2020, e i 5 sabati di luglio e i 3 sabati di agosto del periodo estivo 
fino al 21 agosto. Il DSGA interviene precisando che l’Amministrazione mette sempre a disposizione del 
personale, che non ha ore di straordinario (come banca ore), per questi otto giorni, lo svolgimento delle 7 
ore e 12 minuti nella settimana dove ricade il prefestivo. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità in merito ai giorni prefestivi proposti. (Delibera n. 72) 



Punto 4 Variazioni di bilancio. 

Il D.s.g.a. illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma annuale 2020, apportate nel 

periodo dal 29/05/2020 al 21/11/2020 

 

Il Consiglio di Istituto sentito il parere del DS e del D.S.G.A. approva all’unanimità. (Delibera n. 73) 

Punto 5 Comunicazioni del DS 

Il Dirigente Scolastico comunica che, in data odierna, è stato effettuato un sopralluogo presso i locali della 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Toscolano riguardo i lavori di manutenzione già avviati precedentemente 

e che riprenderanno a breve per la durata di altri 6 mesi circa. Sarà necessario pertanto, rivalutare l’utilizzo 

degli ingressi destinati agli studenti. 

In merito alla situazione della classe prima del plesso, dove si sono verificati dei cedimenti di calcinacci dal 

soffitto, la ditta ha rassicurato e confermato la non criticità della situazione. 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:05 

 

Il Presidente del Consiglio                                                                                                 Il Segretario 

Sig.ra Brunori Lara                                                                                                          Docente Grisafi Cristina 


