
Verbale n° 1 del giorno 7 settembre 2020 

della riunione del Consiglio di Istituto 

Il giorno 7 settembre  2020,  tramite l'app MEET delle G-suite di google, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, in 

seguito a convocazione effettuata a norma di Legge con e-mail diretta ai singoli membri, si è riunito il 

Consiglio di Istituto. 

Il Presidente Sig.ra Cairo Barbara, accertata la validità dell’adunanza, (art. 28 comma 2 del D. P. R. 31 

maggio 1974, n. 416), passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno. 

1 -Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Delibera di approvazione integrazione Regolamento di Istituto 

3- Delibera di approvazione Regolamento DID 

4- Delibera di approvazione Patto di Corresponsabilità 

5- Delibera di approvazione Organi Collegiali a distanza 

6- Delibera di approvazione Convezione con i comuni per l’uso delle palestre 

7- Rendicontazione attività negoziale ultimo periodo 

8- Integrazione membri del Consiglio d’Istituto 

9- Richiesta di introduzione punto all’ordine del giorno :delibera chiusura dei plessi durante le elezioni  

9- Comunicazioni del D.S. relativamente all’organizzazione del servizio a.s.2020/2021 in tutti i plessi 

1 -Approvazione verbale seduta precedente; 

Si  approva all'unanimità.    

2- Delibera di approvazione integrazione Regolamento di Istituto 

Il presidente chiede l’approvazione dell’integrazione al Regolamento di Istituto che è stato inviato a tutti i 

consiglieri  

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 1/20 

All’unanimità con votazione palese sopra riportato. 

3. Delibera di approvazione Regolamento DID 

Il presidente chiede l’approvazione del Regolamento DID che è stato inviato a tutti i consiglieri  

 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 2/20 

All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato. 

 

4. Delibera di approvazione Patto di Corresponsabilità 

Il presidente chiede l’approvazione del Regolamento DID che è stato inviato a tutti i consiglieri  

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 3/20 

All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato. 

 



5. Delibera di approvazione Organi Collegiali a distanza 

Il presidente chiede l’approvazione degli Organi Collegiali a distanza a tutti i consiglieri  

 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 4/20 

All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato. 

 

6-. Delibera di approvazione Convezione con i comuni per l’uso delle palestre  

Il D.S. illustra la Convezione predisposta per i Comuni del Golfo per l’uso delle palestre , ma vista la 

delicata situazione in materia di sicurezza e salute , il Consiglio chiede di organizzare una riunione con 

rappresentanti dei Comuni e delle Associazioni Sportive . 

 

7- - Rendicontazione attività negoziale ultimo periodo 

Il D.S. illustra al consiglio la rendicontazione degli acquisti fatti , della gestione del personale ATA, dei 

bandi per il Comune di San Bartolomeo al mare in assenza e in attesa del DSGA. 

8- Delibera chiusura dei plessi durante le elezioni  

Il D.S. propone al Consiglio la chiusura di tutti plessi durante le elezioni del consiglio Regionale e 

Referendum per i giorni lunedì 21 e martedì 22 settembre  

.  

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 5/20 

Con 7 voti favorevoli , 6 contrari e 1 astenuto quanto sopra riportato. 

9- Comunicazioni del D.S. relativamente all’organizzazione del servizio a.s. 2020/2021 in tutti i plessi 

Il D.S. illustra alcuni punti salienti relativi alle mense di questo anno scolastico ( plessi che mangeranno in 

classe) , il gruppo di alunni della classe terza di Cervo che dovrà confluire in quarta per questioni di 

capienza, la predisposizione da parte dei plessi di regolamenti ad hoc , la presenza in ogni classe del 

quaderno per tracciare i movimenti in caso di contagio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

Ins.te Alixia Debora Patri 

 

IL PRESIDENTE DEL CDI  

Sig.ra. Cairo Barbara 

 


