ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 “G. DESSI”
Via Cavour, 36 - Villacidro

Verbale N° 1
Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 16.45 viene indetto, in videoconferenza tramite l’applicazione “Google
Meet” il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento Consiglio d’Istituto;
2. Elezione del presidente e vicepresidente;
3. Affidamento funzione di segretario;
4. Elezione dei componenti della giunta esecutiva;
5. Approvazione del verbale della seduta precedente;
6. Approvazione dell’assetto ordinamentale a.s. 2021-2022;
7. Approvazione POF 2020-2021 e aggiornamento PTOF 2019-2022;
8. Varie ed eventuali.
L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite l’applicazione
Calendar; tutti i componenti hanno ricevuto sollecito alla verifica della mail e della buona connessione dalla
Dirigente o dall’animatore digitale.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, la dottoressa Giuliana Orrù e verbalizza la docente Vinci Ornella.
La Dirigente chiede ai componenti di disabilitare i microfoni e in caso di intervento, chiedere la parola via
chat, inoltre informa che tutte le votazioni saranno acquisite mediante l’invio di Moduli di Google entro
cinque minuti dalla loro pubblicazione nella chat.
La Dirigente chiede di compilare e inviare il modulo di presenza
Risultano presenti
il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Orrù;
i seguenti genitori:
Gioffrè Massimo, Giorri Marinella, Orrù Fausto, Pettinato Sabrina, Pilleri Milena, Piras Nicola, Repino
Emanuela, Usula Danela
le docenti: Aru Natalia, Ecca Sandra, Muscas Loredana, Perseu Defenza, Pinna Maria Laura, Pittau Maria
Nunzia, Steri Rosa, Vinci Ornella.
L’assistente amministrativa: Piras Lucianna
1° PUNTO: Insediamento Consiglio d’Istituto
La Dirigente che presiederà la seduta odierna, dopo aver salutato e verificato le presenze, illustra la
procedura che ha portato alla nomina dei componenti, quella relativa allo svolgimento della prima seduta,
all’elezione del Presidente, del suo vice e della Giunta. Legge, infine, i dati relativi alle consultazioni che hanno
portato alle nomine.
2° PUNTO: Elezione del presidente e vicepresidente
Si interrompe la seduta per qualche minuto per dar modo ai rappresentanti dei genitori di prendere una
decisione in merito all’individuazione del Presidente e del Vice Presidente.
Quando la seduta riprende si procede con l’elezione.
(Delibera n° 1) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di eleggere come proprio Presidente la signora
Usula Daniela e come Vice Presidente il signor Gioffrè Massimo.
3° PUNTO: Affidamento funzione di segretario
La dirigente propone che sia la docente Vinci a continuare a svolgere il ruolo di segretaria.
(Delibera n° 2) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di eleggere come proprio segretario la docente
Vinci Ornella
4° PUNTO: Elezione dei componenti della giunta esecutiva
Si passa all’individuazione dei componenti della Giunta Esecutiva specificandone il ruolo.
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(Delibera n° 3) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di eleggere come membri della Giunta, di cui fanno
parte di diritto la Dirigente e il D.S.G.A., i signori Orrù Fausto, Piras Nicola, la docente Aru Natalia e la signora
Piras Lucianna come ATA.
5° PUNTO: Approvazione del verbale della seduta precedente
La dirigente chiede se sia stato letto il verbale della seduta precedente e precisa ulteriormente l’intervento
del presidente in riferimento alla riorganizzazione delle attività con la modifica degli orari in via provvisoria
sino al termine dell’emergenza epidemiologica. Presenta anche la situazione ad oggi per quanto riguarda la
presenza delle classi e delle sezioni, con tutte le decisioni prese spesso anche la notte in emergenza. Si è
comunque riusciti a contenere tutto grazie alla collaborazione del Consiglio, dei docenti e dello stesso
Sindaco.
I genitori concordano con le scelte fatte.
(Delibera n° 4) Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’approvazione del verbale della seduta del 12
novembre 2020
6° PUNTO: Approvazione dell’assetto ordinamentale a.s. 2021-2022
La Dirigente spiega le scelte proposte in sede di Collegio dei Docenti anche in base a tutto ciò che è stato
fatto sino ad ora. Il nuovo Dirigente proporrà scelte diverse nel caso ce ne fosse bisogno. I problemi maggiori
potrebbero verificarsi nella scuola dell’infanzia perché i bambini sono privi di mascherina.
(Delibera n° 5) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del seguente assetto
ordinamentale per l’anno scolastico 2021-2022:
 Per la scuola dell’infanzia: 40 ore settimanali su cinque giorni, dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
 Per la scuola primaria: 27 ore settimanali su cinque giorni con un rientro pomeridiano, nei plessi di
via Cavour e di via Cagliari; 40 ore per le classi del plesso di via Tirso;
 Per la secondaria di primo grado mantenimento delle tre opzioni orarie per le iscrizioni alla classe
prima
1. tempo normale dalle ore 8.30 alle ore 13.30 su sei giorni;
2. settimana corta dalle ore 8.30 alle ore 14.30 su cinque giorni;
3. “tempo prolungato” dalle ore 8.30 alle 13.30 per quattro giorni e dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per
due giorni.
(Delibera n° 6) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della chiusura degli uffici nei giorni
prefestivi e di sabato quando è sospesa l’attività didattica, fatta salva la garanzia dell’erogazione del servizio
qualora fosse necessario, per l’anno scolastico 2021-2022.
7° PUNTO: Approvazione POF 2020-2021 e aggiornamento PTOF 2019-2022
La Dirigente illustra i passaggi che portano alla definizione del POF annuale che i componenti hanno potuto
visionare in bozza. Ricorda che è il documento che identifica la scuola dal punto di vista didattico ed
organizzativo. Illustra la situazione degli organici dei docenti, dei collaboratori scolastici e del personale
amministrativo che risultano essere alquanto in sofferenza per diverse problematicità. Illustra, inoltre, alcune
integrazioni fondamentali nel POF come la limitazione dei progetti e di alcune attività, l’introduzione della
didattica integrata, la didattica a distanza, le nuove valutazioni per la scuola primaria fra cui la valutazione
intraquadrimestrale.
(Delibera n° 7) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del POF 2020-2021
La Dirigente precisa che le parti modificate del POF rispetto a quello dello scorso anno costituiranno anche
le integrazioni per redigere l’aggiornamento del PTOF 2019-2022
(Delibera n° 8) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione delle integrazioni al PTOF 20192022
8° PUNTO: Varie ed eventuali.
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Non evincendosi altri argomenti di discussione la seduta viene sospesa per 10 minuti prima della lettura del
verbale.
La docente Vinci legge il verbale e successivamente invia il modulo Google per l’approvazione.
(Delibera n° 9) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta odierna.
La Dirigente ringrazia tutti per l’impegno e augura un sereno Natale e felice anno.
La seduta ha termine alle ore 18.30.

La verbalizzante
Ornella Vinci

Il Dirigente Scolastico

Anno Scolastico 2020 - 2021

