VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L'anno 2020 addì 5 del mese di giugno alle ore 17,30 in modalità smart, ha avuto luogo una seduta
del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del D.S.;
Adattamenti al calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021;
Varie ed eventuali.
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Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la parola alla
Dirigente.
La docente Innocenti Stefania assume le funzioni di segretario verbalizzante.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Viene sottolineato che non ci sono nuove comunicazioni da parte del Presidente.

3. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
La Dirigente informa che:
- per i centri estivi sono stati richiesti, dal comune di Figline Incisa, i plessi dell’infanzia
di San Vito e della Primaria; dal comune di Rignano, è stato richiesto il solo plesso
dell’infanzia, in un numero di aule non ancora specificato.
- Sono iniziati i lavori al plesso della secondaria di Rignano e, dall’incontro tenutosi ieri
sera, 4 giugno, presso la sala consiliare del Comune di Rignano, è emerso che la
consegna dei locali alla nostra Istituzione scolastica dovrebbe avvenire il 5 novembre
p.v.
Si auspica che almeno gli interventi relative alle aule siano conclusi entro il 1 settembre,
onde poter avviare regolarmente il prossimo anno scolastico. Della palestra si fruirà in
una fase successiva.
- Il 12 giugno p.v.inizieranno, in modalità videoconferenza, le discussioni degli elaborati,
valide per gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione.
Attendiamo entro il 15 giugno il parere di regolarità contabile del conto consuntivo;
entro il 30 giugno si dovrà procedere all’approvazione e alla comunicazione di numerose
variazioni di bilancio.
La signora Stoppioni interviene, chiedendo quale sia stata la risposta del Comune alla
richiesta di avere la scuola pronta per il 1 settembre. La dirigente riporta che il sindaco ha
garantito che i locali saranno nelle condizioni di fruibilità. Il consigliere Sauro Innocenti
esprime la solidarietà alla Preside nel pretendere la celerità dei lavori.
Il consigliere Grassi pone nuova attenzione alla ristrutturazione del lucernario alla Scuola
secondaria di Incisa e chiede un sollecito al comune di Incisa.
La signora Stoppioni chiede, inoltre se, ai fini dell’utilizzo per gli esami di Stato, tutti gli
alunni siano in possesso di un notebook e la Preside assicura che tutti gli alunni ne saranno
forniti.
- La dirigente riporta, infine, la criticità espressa dal consigliere Barbaria, nella seduta
odierna assente, circa la mancata creazione di un account di accesso alla GSuite
specifico per i genitori degli alunni. Dichiarandosi amareggiata per le modalità
dell’eccezione, la medesima fa presente che la richiesta del consigliere Barbaria non è
stata valutata come prioritaria in un momento di emergenza e di necessaria
semplificazione delle operazioni. I consiglieri Innocenti Sauro e Martinello Fortunata si
dichiarano concordi con la Dirigente. Ci si riserva in ogni caso di rinviare al prossimo
anno l’eventuale riconsiderazione della questione.
-

4. ADATTAMENTI AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE A.S.2019/2020
La dirigente comunica il calendario scolastico 2020/21, così come era stato fissato dalla Regione
Toscana lo scorso 4 marzo. In attesa di comunicazioni ufficiali sull’ordinato avvio dell’a.s.
2020/2021, si sottopone al Consiglio la proposta di adattamento del Collegio dei docenti.
Le lezioni cominceranno lunedì 15 settembre 2020 e termineranno giovedì 10 giugno 2021. Le
attività educative presso le scuole dell’infanzia hanno termine il 30 giugno 2020. Oltre alle festività
nazionali, le scuole resteranno chiuse nei seguenti periodi: - Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 6
gennaio compresi; - Vacanze pasquali: da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi. La festa della
Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività
didattiche, né di chiusura delle scuole.
Gli adattamenti al calendario scolastico non possono comunque in nessun caso prevedere una
riduzione dei 172 giorni di attività indicati, festa del Patrono esclusa, per le scuole che svolgono

attività su 5 giorni.
Il totale di giorni di attività didattica previsti nell’a.s. 2020-21 è 177.
Considerato nel dettaglio il calendario previsto per l’a.s. 2020-21 la proposta al Consiglio è di
deliberare 3 giorni di sospensione: lunedì 7 dicembre 2020, mercoledì 23 dicembre 2020, mercoledì
7 aprile 2021.
Inoltre si tratta di stabilire in quali giorni si effettuerà il servizio solo antimeridiano.
martedì 22 dicembre alle ore 12:30 per la Scuola dell’infanzia e per la Primaria; - martedì 16
febbraio (ultimo giorno di carnevale) alle ore 12:30 per la Scuola dell’infanzia e per la Primaria e
alle ore 14:00 per il tempo prolungato della Secondaria; -giovedì 10 giugno uscita alle ore 11,00 per
la scuola secondaria di primo grado con riserva di verifica riguardo alle disponibilità dei trasporti
comunali; - giovedì 10 giugno uscita alle ore 12,30 per la scuola primaria; - mercoledì 30 giugno
uscita alle ore 12,30 per la scuola dell’infanzia. Questo vale anche per l’orario di attività dei primi
giorni di scuola, quando si è soliti effettuare orario antimeridiano nella scuola primaria e infanzia,
nel caso che l’organico dei docenti sia incompleto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta del Collegio dei docenti;
RILEVATA la necessità di deliberare circa il calendario scolastico regionale 2020/2021 entro
il 10 giugno 2020
all’unanimità
all’unanimità
DELIBERA
L’adattamento al calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021.
Delibera n. 87

5. Varie ed eventuali
La dirigente sottopone ai consiglieri la questione, ancora aperta, della pubblicazione integrale dei
verbali del Consiglio d’Istituto. Sebbene infatti sia acclarato che le delibere siano pubbliche (DLgs
33/2013), quali atti adottati dall’organo collegiale, bisogna porre particolare attenzione alla
pubblicazione integrale del processo che conduce alla delibera, che potrebbe confliggere con il
rispetto della protezione dei dati personali. Ove questi fossero presenti bisognerà anonimizzarli,
assolvendo, pertanto, sì all’obbligo di pubblicità e di trasparenza, ma anche al principio
dell’indispensabilità dei dati.
Il consigliere Grassi pone all’attenzione dei consiglieri il problema di un’efficace sanificazione
degli ambienti a cura di una ditta esterna; la Preside risponde che, sentito l’RSPP, la sanificazione
con acqua e varichina, eseguita dal personale interno, è ritenuta sufficiente.
La Preside chiarisce le modalità per perfezionare le iscrizioni.
Il consigliere Grassi chiede per il prossimo Consiglio di poter visionare, tra gli atti inviati, il
prospetto del contributo volontario dei genitori. La dirigente rileva che non ci sono stati
aggiornamenti sul versamento dei contributi.
I genitori chiedono, infine, come avvenga la consegna delle schede di valutazione; viene chiarito

che esse saranno visibili online in area riservata.
Alle ore 18.47, terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.g., la seduta si scioglie.
Il segretario verbalizzante

Stefania Innocenti

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Lucia Stoppioni

