
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.2-abstract  
Il Consiglio di Istituto il giorno 14 settembre  2021 alle ore 16.00, in video conferenza, con invito su MEET, si 
riunisce per la trattazione dei punti all’o d g di seguito riportati : 
  
1.Piano delle attività a.s. 2021/22;  

2. Integrazione e modifica Organigramma di Istituto / Funzionigramma;  

3. Attività alternative a IRC ;  

4. Sportello di ascolto e consulenza psicologica;  

5. Integrazione Patto di corresponsabilità;  

6. Protocollo di Azione Bullismo/Cyberbullismo;  
7. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del SARS-COV-2:Aggiornamento/modifica;  

8. Integrazione Regolamento d’Istituto;  

9. Attività didattiche;  

10. Sottoscrizione, per il corrente anno scolastico e per gli anni avvenire , delle reti di cui l’Istituto G. Ronca è 
membro anche in qualità di capofila;  

11. Delega al DS di sottoscrizione degli atti previsti a seguito di approvazione dei progetti che saranno 
presentati ivi compresi accordi , protocolli d’intesa, reti, anche nel caso di progetti che saranno presentati in 
rete con altre scuole in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila;  

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
13.Commissione elettorale  

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Martucci Ugo, Formica Filomena , Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, 
Pisacane Roberto 
COMPONENTE STUDENTI  
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Iannone Raffaella, Guarino Renata  
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti   alle ore 16:30  procede con la trattazione dei 
punti all’odg.: 
 
1.Piano delle attività a.s. 2021/22;  

 

Vista la delibera del Collegio docenti , 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il piano annuale delle attività a. s. 2021/2022 
suscettibile di modifiche per  esigenze organizzative e didattiche anche alla luce dell’emergenza Covid-19. 
(Delibera n.1) 
 

2. Integrazione e modifica Organigramma di Istituto / Funzionigramma;  

Vista la delibera del Collegio docenti , il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare -l’Integrazione 
e la modifica dell’Organigramma / Funzionigramma di Istituto acquisito agli atti con prot. n. 4872/ 01 del 
14/09/2021  che fa parte integrante della presente delibera. 





-(Delibera n.2) 

 

3. Attività alternative a IRC ;  

Vista la delibera del Collegio Docenti , il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l’ ALLEGATO 
SCHEDA C del modello di iscrizione -Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica e le Attività didattico-formative di approfondimento  di seguito 
riportato: 

ALLEGATO SCHEDA C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica 
Allievo….. 
L'opzione operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, potrebbe subire delle modifiche sulla base 
degli aggiornamenti al piano triennale dell'offerta formativa. 
Indicazione delle preferenze: 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

1. Attività didattico-formative di approfondimento 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo 
per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce di interesse) 
 
Nel caso di studente minorenne che abbia effettuato l’opzione D), il genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, controfirma in aggiunta alla firma dello studente. Saranno successivamente chieste 
dall’istituzione scolastica puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dello studente dalla 
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Data…….. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal d. lgs. 196 
d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
-(Delibera n.3) 

 

4. Sportello di ascolto e consulenza psicologica;  

Vista la delibera del Collegio docenti , Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l’aggiornamento 
e integrazione del progetto Sportello di ascolto e consulenza psicologica e la  relativa integrazione del PTOF 
2019/22 ,acquisito agli atti con prot. n . 4873/01 del 14/09/2021  che fa parte integrante della presente delibera. 
-(Delibera n.4) 
 

5. Integrazione Patto di corresponsabilità;  

Vista la delibera del Collegio docenti , Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare Il Patto di 
Corresponsabilità, aggiornato in ottemperanza del Protocollo sicurezza MI del 14 agosto 2021 e le Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo,  acquisito agli atti con 
prot. n. 4874/ 01 del 14/09/2021 .   
-(Delibera n.5) 

 

6. Protocollo di Azione Bullismo/Cyberbullismo;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare  il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo : protocollo di azione e di prevenzione Bullismo/Cyberbullismo, acquisito agli atti 

con  prot.   n .  4875/ 01 del 14/09/2021  che fa parte integrante della presente delibera. 

-(Delibera n.6) 

 



7. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del SARS-COV 2: 

      Aggiornamento/modifica; 

 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare   l’ aggiornamento/modifica del Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del SARS-COV-2, acquisito agli atti con prot. n .  4876/ 01 
del 14/09/2021  che fa parte integrante della presente delibera. 
 -(Delibera n.7) 

 

8. Integrazione Regolamento d’Istituto;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare   l’integrazione del Regolamento con i documenti di 
alle delibere 5-6-7 acquisito agli atti con prot.n . 4877/ 01 del 14/09/2021  che fa parte integrante della  presente 
delibera. 
-(Delibera n.8) 

 

9. Attività didattiche;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare le modalità di svolgimento delle attività 
didattiche di seguito riportate : 

 
Per tutte le classi delle sedi di Montoro e Solofra, le lezioni inizieranno il 15 settembre e si svolgeranno in 
presenza ,dal lunedì al sabato, con scansione oraria di 60 minuti , secondo il seguente orario: 
 

Accoglienza dalle 8.15 alle 8.20 

Inizio lezioni 8.20 

Uscita 13.20 o 14.20 in base 
all’orario settimanale 

 
Per i percorsi di istruzione per adulti , attivi presso le sedi di Solofra e Montoro, le lezioni inizieranno il 15 
settembre e si svolgeranno in presenza, dal lunedì al venerdì, con scansione oraria di 60 minuti ,secondo il 
seguente orario: 
 

Accoglienza dalle 16:55 alle 17:00 

Inizio lezioni 17:00 

Uscita 21:00  o 22:00 in base 
all’orario settimanale 

 

Gli alunni accedono alla sede di Solofra tramite l’ingresso principale , mentre nella sede di Montoro gli 
alunni accedono tramite due ingressi separati : ingresso principale - piano primo e ingresso secondario - 
piano terra 

.  

Gli alunni vengono assegnati alle aule sulla base della numerosità in modo da garantire il distanziamento in 
caso di necessità vengono utilizzati anche gli altri   locali disponibili 

Non è previsto scaglionamento all’ingresso per le seguenti motivazioni:  

- numero adeguato degli alunni che accedono dai singoli ingressi ; 

- richieste annuali da parte delle famiglie di ingresso posticipato causa trasporto; 

- serie storica dei ritardi e assenze registrati; 

- accoglienza a partire dalle 8:15  ovvero 16:55 per i percorsi per adulti ; 

- esperienza pregressa nei mesi di didattica in presenza relativi all’a.s 2020/21. 

 

In attuazione del Regolamento d’Istituto,  Il deflusso degli alunni in uscita, come indicato dall’RSPP, è così 
regolamentato per le sedi di Montoro e di Solofra: 

SEDE SOLOFRA 

• ore 13,20 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano terra; 
• ore 13.23 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano primo; 
• ore 14.20 suono campanella, uscita di tutti allievi gli presenti al piano terra; 
• ore 14.23 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano primo; 



SEDE MONTORO 

• ore 13,20 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano terra; 
• ore 13.23 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano primo; 
• ore 13.26 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano secondo; 
• ore 14.20 suono campanella, uscita di tutti allievi gli presenti al piano terra; 
• ore 14.23 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano primo; 
• ore 14.26 suono campanella, uscita di tutti gli allievi presenti al piano secondo; 

 

La scuola garantisce la didattica in presenza in attuazione del D-L 111/2021  e attiva la DDI  nei casi eccezionali 
previsti dalla normativa vigente/organi competenti  . 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare   le modalità di svolgimento delle attività didattiche a 
partire dal 15 settembre 2021 suindicate che fanno parte integrante della presente delibera . 

-(Delibera n.9) 

 

10. Sottoscrizione, per il corrente anno scolastico e per gli anni avvenire , delle reti di cui l’Istituto G. Ronca è 
membro anche in qualità di capofila;  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare   la sottoscrizione, per il corrente anno scolastico e per 
gli anni avvenire , delle reti di cui l’Istituto G. Ronca è membro anche in qualità di capofila . 

-(Delibera n.10) 

 

11. Delega al DS di sottoscrizione degli atti previsti a seguito di approvazione dei progetti che saranno presentati 
ivi compresi accordi , protocolli d’intesa, reti, anche nel caso di progetti che saranno presentati in rete con altre 
scuole in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila;  

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare delega al DS di sottoscrizione degli atti previsti a seguito 
di approvazione dei progetti che saranno presentati ivi compresi accordi , protocolli d’intesa, reti, anche nel caso 
di progetti che saranno presentati in rete con altre scuole in cui l’Isiss G.Ronca non è soggetto capofila; 

-(Delibera n.11) 

 

….omissis…. 

 
13.Commissione elettorale  

Vista la proposta del Collegio Docenti ,il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la 
commissione elettorale come di seguito riportato: 
 

COMMISSIONE ELETTORALE:  

ATA Sig.ra Esposito Giuseppina 
Sig. Stabile Francesco 

DOCENTI Prof. Sica Gianluigi 
prof.ssa Annarumma Daniela 

STUDENTE  Biondi Alessandra 

GENITORE Della Rocca Daniela 

 
-(Delibera n.13) 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.46   la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


