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

Verbale N° 6
Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 16.30 viene indetto, in videoconferenza tramite l’applicazione “Google
Meet” il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento nuovo consigliere;
2. Avvio dell’anno scolastico: Atto di indirizzo del D.S.
3. Adeguamento del Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022
4. Orario provvisorio e definitivo e ingressi differenziati;
5. Situazione degli edifici e degli arredi;
6. Varie ed eventuali;
7. Approvazione verbale.
L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite l’applicazione
Calendar e via mail; tutti i componenti hanno ricevuto sollecito alla verifica della mail e della buona
connessione dalla Dirigente o dall’animatore digitale.
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 o in modo palese.
La Dirigente chiede di compilare e inviare il modulo di presenza
Risultano presenti
il Dirigente Scolastico, prof.ssa Marinella Giorri;
i seguenti genitori:
Gioffrè Massimo, Pettinato Sabrina, Pilleri Milena, Piras Nicola, Repino Emanuela, Usula Daniela
le docenti: Aru Natalia, Ecca Sandra, Muscas Loredana, Perseu Defenza, Pinna Maria Laura, Pittau Maria
Nunzia, Steri Rosa, Vinci Ornella.
la rappresentante ATA Piras Lucianna
Risultano assenti i signori Orrù Fausto e Pinzaglia Monica.
Presiede la seduta il Presidente, la signora Usula Daniela, assume il ruolo di segretaria la docente Vinci
Ornella.
La Dirigente saluta il Consiglio con la speranza che questo anno scolastico sia migliore di quello passato e
cede la parola alla Presidente che saluta a sua volta.
La Dirigente presenta la nuova DSGA, dott.ssa Laura Pittau.
La Dirigente chiede e ottiene di integrare i punti all’ordine del giorno con la nomina dell’Organo di Garanzia.
1° PUNTO: Insediamento nuovo consigliere
La Presidente ricorda la nuova componente, la signora Monica Pinzaglia, che seppure assente entra a far
parte del Consiglio dalla seduta odierna.
2° PUNTO: Avvio dell’anno scolastico: Atto di indirizzo del D.S.
La Dirigente illustra il suo Atto di indirizzo ai docenti per l’aggiornamento del PTOF e per la sua attuazione
attraverso scelte coerenti con la strategia di miglioramento della scuola, già pubblicato all’Albo e sul sito
istituzionale, in Amministrazione Trasparente. Il documento è impostato quasi esclusivamente sull’Agenda
2030, relativamente alla socialità e all’ambiente. Tutti i progetti della scuola dovranno rientrare in questi due
aspetti, come già fatto negli anni scorsi dall’Istituto. Afferma che i docenti abbiano un ruolo fondamentale
nella società relativamente alla resilienza, all’inclusione, sotto tutti i punti di vista, non solo verso la disabilità,
ma diversità in genere. Altro elemento fondamentale deve essere la didattica per competenze. L’atto di
indirizzo, come si evince, è centrato sulla persona. Altro aspetto importante sarà curare la comunicazione.
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Chiede ai rappresentanti dei genitori di invitare tutti all’utilizzo degli account istituzionali durante le
videoconferenze.
Relativamente all’avvio dell’anno scolastico, annuncia che l’Istituto ha il suo Protocollo di Sicurezza da
aggiornare in base alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Salute. In accordo con la RSPP si inserirà
l’obbligo della mascherina chirurgica per tutti: verranno consegnate giornalmente dai docenti e se non
saranno sufficienti quelle inviate dalla Protezione Civile, verranno acquistate dalla scuola. Questo per una
questione di sicurezza totale. Si avvierà l’anno in situazione di sicurezza, con green pass del personale
scolastico, delle mense e degli educatori. Per gli esterni, compresi i genitori, varrà ancora la compilazione
dell’autocertificazione e si cercherà di dotare i plessi di un termoscanner.
Relativamente agli organici si è ancora in attesa di molti docenti di sostegno nella primaria e nella secondaria,
di un docente di matematica più 12 ore, e due docenti e 16 ore alla primaria; manca anche personale Ata,
amministrativi e collaboratori.
3° PUNTO: Organo di Garanzia
La Dirigente illustra la funzione dell’Organo di Garanzia; informa che sulla base della normativa negli Istituti
Comprensivi questo sia composto da docenti e genitori della secondaria facenti parte del Consiglio d’Istituto
per cui, in base ai voti ottenuti, questo dovrebbe essere costituito dalle docenti Steri Rosa, Perseu Defenza
e Pittau M. Nunzia come supplente, mentre per i genitori dai signori Pettinato Sabrina, Orrù Fausto e Pilleri
Milena come supplente.
Si procede alla votazione palese
(Delibera n° 23) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che l’organo di Garanzia sia composto dalle
docenti Steri Rosa, Perseu Defenza e Pittau Maria Nunzia come supplente e dai signori Pettinato Sabrina,
Orrù Fausto e Pilleri Milena come supplente.
4° PUNTO: Adeguamento del Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022
La Dirigente ricorda che il calendario scolastico regionale deve essere adeguato per cui si hanno a
disposizione due giorni di sospensione dell’attività didattica per chi ha l’orario su cinque giorni, mentre per
gli altri si abbia la possibilità di sospendere un solo giorno. Si propongono le due possibilità scaturite
all’interno del Collegio dei Docenti.
(Delibera n° 24 ) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione della proposta dei seguenti giorni
di sospensione dell’attività didattica:
• Il 28 febbraio 2022 per tutte le classi a tempo normale su sei giorni;
• Il 28 febbraio e il 29 aprile 2022 per le classi e sezioni con il tempo scuola su cinque giorni.
5° PUNTO: Orario provvisorio e definitivo e ingressi differenziati
La Dirigente comunica che, in seguito all’incontro con i collaboratori scolastici svoltosi prima della seduta,
l’orario definitivo sarà quello già deliberato precedentemente (del. N° 5 del verbale n° 1 del 22.12.2020).
Naturalmente in via Cavour si manterranno gli ingressi scaglionati al mattino e anche nel momento del rientro
pomeridiano, e si concederanno due ore di pausa per poter effettuare l’igienizzazione dei locali prima del
rientro.
La docente Vinci illustra la proposta scaturita in sede di Collegio dei Docenti e si procede con la votazione.
(Delibera n° 25 ) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del seguente prospetto:
SCUOLA DELL’INFANZIA




14 settembre 2021 Accoglienza bambini di 5 anni: Ingresso ore 8,00/9.00 uscita ore 11.30/12.00
15 settembre 2021 Accoglienza bambini di 4 anni: Ingresso ore 8.00/9.00 uscita ore 11.30/12.00
16 settembre 2021 Accoglienza bambini di 3 anni alla presenza della Dirigente: Ingresso ore 8.00/9.00
uscita ore 11.00
17 settembre 2021 Accoglienza bambini:
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 Ingresso ore 8.00/9.00 Uscita ore 11.00 per i bambini di 3 anni
 Ingresso ore 9.00/9.30 Uscita ore 11,30/12.00 per i bambini di 4/5 anni.
Dal 20 settembre 2021 al 02 ottobre 2021 Accoglienza bambini di 3/4/5 anni:
 Ingresso ore 8.00/9.00 per tutti
 Uscita ore 11.00 bambini di 3 anni.
 Uscita dalle ore 12.00/13.00 per gli altri
SCUOLA PRIMARIA
Il primo giorno di scuola si effettueranno gli ingressi scaglionati a distanza di mezz ’ora. Le classi saranno
accolte con i genitori nel cortile di ciascun plesso dai docenti di classe.
VIA TIRSO 14.09.2021
 ingresso ore 8.30 classe 5^A uscita ore 12.30
 ingresso ore 9.00 classe 3^A uscita ore 12.30
 ingresso ore 9.30 classe 2^A uscita ore 12.30
VIA CAVOUR 14.09.2021
 ingresso ore 8.30 classi 5^ uscita ore 12.20 (lato palestra)
 ingresso ore 9.00 classi 4^ uscita ore 12.30 (lato palestra)
 ingresso ore 9.30 classi 3^lòscita ore 12.20 (ingresso principale)
 ingresso ore 10.00 classi 2^ uscita ore 12.30 (ingresso principale)
VIA CAGLIARI 14.09.2021
 ingresso ore 8.30 classi 5^ uscita ore 12.30 (lato via Cagliari)
 ingresso ore 9.00 classe 4^A uscita ore 12.30 (lato via Cagliari)
 ingresso ore 9.30 classe 3^A uscita ore 12.30 (lato via Sassari)
 ingresso ore 10.00 classe 2^A uscita ore 12.30 (lato via Sassari)
TUTTI I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 15.09.2021

a)
b)
c)


alunni delle classi prime accompagnati dai genitori e accolti dalla Dirigente nei cortili delle scuole:
ore 8.45-12.00 via Cavour (ingresso principale)
ore 9.30-12.15 via Cagliari (lato via Sassari)
ore 10.00-12.45 via Tirso
le altre classi seguiranno l’orario di 4 ore al giorno sabato escluso (8.30-12.30) nei plessi di via Cagliari
e via Tirso; in via Cavour 8.10-12.10 classi quinte lato palestra; 8.20-12.20 classi quarte lato palestra
e terze ingresso principale; 8.30-12.30 classi seconde lato palestra e prime ingresso principale.

SCUOLA SECONDARIA “SATTA”
Martedì 14 settembre 2021
- classi 1a A e 1a C: ingresso ore 8.30 - accoglienza degli alunni e dei genitori nel cortile esterno, alla
presenza della Dirigente e delle maestre; uscita ore 11.30.
-

classe 1a B: ingresso ore 9.30 - accoglienza degli alunni e dei genitori nel cortile esterno, alla presenza
della Dirigente e delle maestre; uscita ore 12.30.

Mercoledì 15 settembre 2021
- classi 1a A, 1a B, 1a C: ore 8.30 - 12.30;
-

classi 2a A, 2a B, 2a C: ingresso ore 8.45 - accoglienza degli alunni e dei genitori nel cortile esterno;
uscita ore 12.30.
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-

classi 2a D, 3a A, 3a B: ingresso ore 9.45 - accoglienza degli alunni e dei genitori nel cortile esterno;
uscita ore 12.30.

Giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021
- tutte le classi: ore 8.30 - 12.30.
Dal 20 settembre 2021 nelle scuole primaria e nella secondaria di primo grado si svolgeranno 5 ore
giornaliere, per cinque giorni a settimana, con esclusione del sabato.
Dal 4 ottobre si conferma l’orario già approvato con delibera n° 5 del verbale n° 1 del 22 dicembre 2020.
6° PUNTO: Situazione degli edifici e degli arredi
La Presidente cede la parola alla Dirigente per illustrare la situazione.
La Dirigente afferma che la priorità in questo momento sia la situazione della secondaria di primo grado per
la quale non si ha notizia di riconsegna. In un incontro con il sindaco questa è stata chiesta con la sanificazione
certificata. Ci sono dei problemi a causa di un incidente che si è verificato a metà estate; è stato fatto un
sopralluogo anche oggi, ma non si conoscono gli esiti; forse ci saranno degli spazi interdetti, ma nulla di
ufficiale. I docenti della secondaria stanno provvedendo all’organizzazione dell’accoglienza a distanza, ma
necessitano di prendere possesso dei locali. Si continuerà ad inviare il prospetto della situazione degli edifici
scolastici, anche corredati da foto, all’Amministrazione comunale. Al termine della seduta si ricontatterà il
sindaco e l’ingegnere affinché lo stabile venga riconsegnato domani stesso. Non appena si avranno notizie,
queste verranno comunicate subito alla Presidente affinché eventualmente informi a sua volta gli altri
genitori. Relativamente agli arredi non si rilevano particolari problemi.
7° PUNTO: Varie ed eventuali
La dirigente cede la parola alla docente Steri che illustra il Piano di recupero degli Apprendimenti rivolto agli
alunni ammessi alla classe successiva con debito formativo.
I corsi saranno di 10 ore ciascuno e interesseranno le seguenti discipline: matematica e scienze, inglese e
francese. I debiti nelle altre discipline saranno recuperati in orario curricolare.
La Dirigente, nel rispetto della libertà di ciascuno, invita le famiglie a vaccinarsi per vivere la scuola, e non
solo, con maggior sicurezza.
La seduta viene sospesa per 15 minuti per dare il tempo alla docente Vinci di redigere il verbale.
Successivamente la docente Vinci legge il verbale e invia il modulo per l’approvazione.
(Delibera n° 26) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta odierna.
La seduta ha termine alle ore 18.50

La verbalizzante
Ornella Vinci

Il Presidente
Daniela Usula
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