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Verbale N.27 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 29-10-2020 

Venerdì ventinove Ottobre 2020 alle ore 15.00, presso i locali della Direzione Didattica R. Pilo di 

Palermo, si riunisce il Consiglio di Circolo come da convocazione del Presidente G. Lauricella, 

Prot. n.0006372 del 27/10/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Delibera art. 45 comma 2 -  D.I. 129/18;  

2) Contratto Medico Competente: (Delibera);  

3) Progetto Cambridge: (Delibera);  

4) Integrazione al Regolamento d’Istituto: Regolamento DAD (Delibera)  

5) Integrazione al PTOF: Piano DAD e Regolamento; Curricolo Ed. Civica (Delibera)  

6) Orario settimanale: 4 ore al giorno (Delibera)  

7) Comunicazione del DS: Richiesta risorse aggiuntive  

8) Varie ed eventuali.  

Sono Presenti: 

Lupo Maria Ausilia, D’Angelo Vita Maria, Gueli Alfonso, Cipriano Zina, Librizzi Rita, Monsurro’ 

Gabriella, Tuttolomondo Rosa Maria, Lauricella Giuseppe, Cipriano Rosa, Crapa Valentina, Garufo 

Vincenzo, Lo Bianco Caterina. 

Sono assenti: 

Sabella Illuminata, Avenia Francesca, Anzalone Rita, Di Gaetano Alessandra, Carbone Emiliano, 

Seminara Domenico, Sapuchella Giuseppe. 

1. Delibera art. 45 comma 2 -  D.I. 129/18;  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale in merito al primo punto chiede al 

Consiglio di deliberare in ordine alla gestione dell’attività negoziale del D. S., in base a quanto 

stabilito nel D.I. 28 agosto 2018, n.129 art. 45 c.2 lettere a) b) c) d) 2) f) g) h) i) j). 

 Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N.123 

2. Contratto Medico Competente: (Delibera);  

La Dirigente espone al Consiglio i termini del contratto stipulato con il medico competente 

designato per l’emergenza Covid-19 e all’unanimità il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 124 

3. Progetto Cambridge: (Delibera);  

Il Presidente dà la parola all’insegnante Cipriano Zina, referente lingua inglese, la quale espone ai 

presenti la proposta pervenuta dal British Institute per la preparazione all’esame Cambridge degli 

alunni delle classi quinte ed eventualmente anche delle quarte, qualora non si raggiungesse il 

numero minimo richiesto. Il percorso, come lo scorso anno scolastico, con un costo di 140 euro più 

58 per l’esame finale con certificazione, prevede per un minimo di 15 studenti una lezione a 

settimana della durata di due ore e trenta minuti per un totale di 30 ore, da svolgere a scuola o nella 

sede del Bristish. I bambini più meritevoli alla fine riceveranno una borsa di studio che permetterà 

loro di continuare le lezioni di inglese.  

Il British Institute è disponibile ad effettuare anche le lezioni online. Qualora le lezioni dovessero 

svolgersi in presenza nel nostro istituto, in base all’esperienza maturata lo scorso anno, il Collegio 

dei Docenti propone l’affiancamento di un docente tutor all’esperto esterno. 

La proposta di attivazione del corso viene approvata all’unanimità con  
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Delibera N. 125 

4. Integrazione al Regolamento d’Istituto: Regolamento DAD (Delibera)  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale espone l’integrazione del Piano della 

DDI  al Regolamento  di Circolo. La commissione DDI individuata dal Collegio dei Docenti, ha 

lavorato alla predisposizione del Piano che sarà attuato in caso di lockdown. Il Piano si sofferma  

anche sulla scuola dell’infanzia,  la cui normativa di riferimento  prevede una didattica 

prevalentemente asincrona. 

Il Consiglio all’unanimità approva il regolamento con 

Delibera N. 126 

5. Integrazione al PTOF: Piano DAD e Regolamento; Curricolo Ed. Civica (Delibera)  

Prende  la parola l’ins. D’Angelo Vita Maria, come componente della commissione che si è 

occupata di redigere il curricolo di Educazione Civica. La legge 92 del 2019 insiste sul carattere 

interdisciplinare e  trasversale della disciplina che sarà espletata in fede a quanto dispone la 

normativa. Tale novità legislativa ha comportato la necessità di modificare la 28esima ora del 

Curricolo finora  denominata  “Cittadinanza e Costituzione”. Tale ora denominata “Laboratorio di 

Idee” sarà espletata dai docenti e finalizzata al potenziamento e/o al recupero/consolidamento degli 

apprendimenti. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’integrazione al PTOF  del piano DaD  e del Curricolo di Ed. 

Civica con 

Delibera N. 127 

6. Orario settimanale: 4 ore al giorno (Delibera)  

La Dirigente riferisce che numerose sono state le sollecitazioni da parte delle famiglie che hanno 

chiesto  di aumentare il numero di ore di lezione , ad oggi della durata di tre ore al giorno per un 

totale di 15 ore settimanali. Considerata la presenza in servizio di tutti i docenti in organico, nonché 

dei Collaboratori scolastici, la Dirigente scolastica  propone di aumentare a quattro le ore 

giornaliere di lezione e  precisa  che il CCNL/2007, all’art. 28 comma 5, indica che “nell’ambito del 

calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 

25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare […] 

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. La Dirigente  riferisce, di avere comunicato 

al  Collegio dei Docenti la volontà di implementare di un’ora l’attività didattica giornaliera  e di 

avere suscitato il dissenso dei docenti che hanno lamentato la difficoltà a trascorrere  già 3 ore  in 

classe in assenza di banchi. Si propone di fruire degli spazi esterni che permettono alle classi di 

trascorrere un tempo all’aperto e offrono altresì l’opportunità di arieggiare  le aule. L’insegnante 

D’Angelo interviene dicendo che sono reali le difficoltà esternate dalle colleghe, in quanto in alcune 

classi il clima non sempre è sereno soprattutto nelle classi in cui ci sono alunni disabili o con 

problematiche comportamentali le cui difficoltà vengono accentuate dall’assenza di banchi, come 

ribadisce anche il docente Gueli. Aggiunge comunque la necessità di ascoltare  le richieste dei 

genitori. 

La proposta viene discussa con i genitori presenti e ne vengono valutati i pro e i contro, cercando 

soluzioni per agevolare le situazioni più difficili. Si stabilisce, dopo discussione, di dare un 

banchetto ai bambini disabili, di agevolare l’uscita anticipata per i bambini con particolari 

problematiche, concordandola con Dirigente e genitori, di usufruire in maniera regolare degli spazi 

esterni di pertinenza della scuola. 

Il Consiglio quindi, all’unanimità approva le quattro ore giornaliere con 
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Delibera N. 128 

7. Comunicazione del DS: Richiesta risorse aggiuntive  

La Dirigente comunica che il MIUR ha dato la possibilità alle scuole - che hanno rendicontato  le 

somme ex art. 231 del D.L.34/2020  nel rispetto della data di scadenza -di chiedere fondi aggiuntivi 

e la nostra ha richiesto 30.000 euro. 

8. Varie ed eventuali. 

Non essendoci interventi al punto 8, la seduta si chiude alle ore 17.15 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 129 

 

Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

Vita Maria D’Angelo                                                                              Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 


