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Verbale del Consiglio di Istituto del 7/09/2022 

Il giorno 7/09/2022 alle ore 18:00, presso l’aula adibita a riunione nel plesso Laura Conti, si 
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Surroga componente genitori  
2. Nomina Presidente  
3. Estrazione classi prime scuola primaria Robbiolo 
4. Variazioni di bilancio  
5. Orario e organizzazione scuole a. s. 2022/23 
6. Calendario elezioni rappresentanti di classe/sezione  
7. Autorizzazione al DS anno scolastico 2022/23  
8. Approvazione verbale seduta 
9. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Stimolo e Tedesco.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori.  

Punto 1 - Surroga componente genitori   (Del.1) 

La Ds comunica che è decaduto dall'incarico il sig. Quarta Alessandro, avendo la figlia 
terminato il suo percorso nella scuola secondaria di 1^grado. Il sig. Tringali Carmelo risulta 
essere il primo in graduatoria fra i non eletti per la componente genitori, pertanto entra a far 
parte del Consiglio d’Istituto  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

Punto 2 - Nomina Presidente del CdI (Del.2) 

Il sig. Quarta era non solo componente del CDI, ma anche presidente. Occorre pertanto 
procedere alla nomina formale del nuovo presidente che resterà in carica per i prossimi due 
anni. Viene nominata all’unanimità presidente del CDI la sig.ra Sebastio Ester, già 
vicepresidente. Contestualmente viene nominata vicepresidente la signora Polizzi Valeria. 
 

Punto 3 - Estrazione classi prime scuola primaria Robbiolo  (Del.3) 

La Dirigente ricorda ai componenti del CDI che la nuova regola delle formazioni delle classi 
prevede che l’associazione gruppi classe/team docenti della scuola primaria di Robbiolo sia 
effettuata per estrazione, in una seduta del Consiglio d’Istituto o, in alternativa, alla presenza 
del presidente del CDI. Nell’anno corrente, tenuto conto che è stato necessario eleggere il 
nuovo presidente, si è ritenuto opportuno procedere in questa sede. Si procede pertanto 
all’associazione per estrazione: 

- Team docenti 1^A: gruppo N. 2 
- Team docenti 1^B: gruppo N. 3 
- Team docenti 1^C: gruppo N. 4 
- Team docenti 1^D: gruppo N. 1 
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Il CDI approva l’associazione docenti/ gruppi all’unanimità. 
 

Punto 4 –Variazioni di bilancio (Del.4) 

La DS illustra al consiglio le variazioni da apportare al bilancio 2022. Il prospetto sarà 
allegato alla relativa delibera.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 5 - Orario e organizzazione scuole a. scol. 2022/23 (Del.5) 

La DS comunica che, stante la conclusione dello stato di emergenza sanitaria, le indicazioni 
ministeriali per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23 sono allineate a quanto indicato nel 
periodo pre-covid, salvo aggiornamenti dovuti ad una possibile recrudescenza del virus, 
impossibile da prevedere allo stato attuale. Sulla base di tali indicazioni del Ministero della 
Salute e dell’Istruzione, è stato redatto e già pubblicato sul sito scolastico (sezione 
sicurezza) il nuovo Protocollo Anti-Covid, che descrive le sole misure da adottare nell’anno 
scolastico vigente, al momento evidenziate: igiene delle mani, divieto di ingresso a scuola 
in caso di stato febbrile, misure da adottare in caso di contatto. Lo stesso Ente Locale, 
nell’organizzazione dei servizi parascolastici, ha espresso la volontà di annullare tutte le 
prescrizioni vigenti nei due anni passati. 
Il Collegio dei docenti si è espresso per procedere anche con l’annullamento dello 
scaglionamento degli orari in ingresso e in uscita, anche tenuto conto dell’orario dei servizi 
parascolastici comunali, in particolare nella scuola primaria.  
L’orientamento è pertanto il seguente: 

- Scuola Infanzia: (8:00-16:00) resta l’orario più ampio in ingresso e in uscita 
direttamente nelle classi, annullate le “bolle”, con particolare riferimento al post-
scuola. 

- Scuola Primaria: l’orario di ingresso e di uscita ritorna ad essere il medesimo per tutte 
le classi (8:30-16:30). Nel plesso di Robbiolo, l’ingresso avverrà per tutte le classi 
dalla porta principale; l’uscita sarà per quasi tutte le classi dall’ingresso principale (le 
classi seconde usciranno dalla porta laterale destra vicino all’orto, le prime usciranno 
dalla rampa laterale sinistra). Nel plesso di Robarello, ingresso e uscita avverranno 
dalla porta principale per tutte le classi. 

- Scuola Secondaria di 1^ grado: ritorna l’organizzazione oraria del periodo pre-covid 
(7:55 – 13:45) con i due intervalli. L’ingresso e l’uscita saranno organizzati su due 
varchi (porta principale/porta mensa).  

Si propone la modifica dell’orario di uscita straordinaria degli alunni della scuola dell’infanzia: 
dalle 12.45 alle 12.55. Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 
Riunioni/assemblee con i genitori secondaria:  
mantenimento della formula online per i consigli di classe con i genitori (due all’anno). In 
presenza saranno effettuati i colloqui formali (Contratto Formativo, Consiglio Orientativo, 
colloqui fine quadrimestre).  
Riunioni/assemblee con i genitori primaria/infanzia: si propone di mantenere a distanza 
le riunioni di interclasse/intersezione.  
Riunioni Consiglio d’Istituto la Ds suggerisce di mantenere la formula online; solo il primo 
e l’ultimo Consiglio del corrente anno scolastico verranno effettuati in presenza. 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 6 – Calendario elezioni rappresentanti di classe/sezione   (Del.6) 

La Dirigente rende noto che non è ancora disponibile la circolare ministeriale relativa al 
rinnovo degli Organi Collegiali. Tuttavia, al fine di procedere con l’organizzazione, nelle more 
della pubblicazione, propone le seguenti date per l'elezione dei rappresentanti dei genitori. 



Scuola dell'Infanzia: lunedì 24 ottobre 
Scuola Primaria: martedì 18 ottobre 
Scuola Secondaria: martedì 11 ottobre.  
L’assemblea si terrà in presenza, salvo diverse indicazioni.  
Il Consiglio delibera all’unanimità. 
 

Punto 7 – Autorizzazione al DS anno scolastico 2022/23 (Del.7) 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio la delega ad autorizzare in corso d'anno possibili 
iniziative culturali promosse da Enti Pubblici o Privati o uscite didattiche nel corso dell’anno 
scolastico.    
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 8 – Approvazione verbale seduta  (Del.8) 

Il segretario della seduta dà lettura del verbale della seduta odierna. il Consiglio approva 
all’unanimità.  
 

Punto 10  – Varie ed eventuali  

La signora Sebastio si fa portavoce del malcontento da parte di alcune famiglie riguardante 
ii menù e l’organizzazione della mensa. I genitori presenti ritengono che sia il caso di 
informare il sindaco della suddetta situazione.  
 
Terminata la trattazione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19:00.  
 
 
         Il Presidente                            Il segretario 
  f.to Sebastio Ester         f.to Antonella Giordano 
 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 

 


