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Ministero dell’istruzione 

Direzione Didattica Statale 

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 

TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 
e mail PAEE039006@istruzione.it    -     sito web: www.scuolapilopalermo.edu.it 

 
Verbale N. 25 

 

Verbale Seduta del Consiglio di Circolo del 09/10/2020 

Il giorno 9 del mese di Ottobre dell’anno 2020, nei locali della D.D. “Rosolino Pilo”  alle ore 15,00, si riunisce il 

Consiglio di Circolo, modalità in presenza, come da convocazione del Presidente Giuseppe Lauricella, Prot. N. 

5409/02-01 del 05/10/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Integrazione al Regolamento di Circolo ( Art.21): Delibera 

2. Data elezioni OO.CC.: 22 Ottobre 2020:  Delibera 

3. Accettazione donazione mascherine: Delibera 

4. Raccolta fondi: Delibera 

5. Organizzazione oraria anti-Covid: Delibera 

6. Variazione al P.A. ef 2020:  Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria urgente indifferibile – 

D.M. 114/2008 - Comune di Palermo, Determinazione Dir.le n. 8594 del 15.09.2020; presa d’atto 

7. Variazione al P.A. ef 2020:  E.F. 2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale – nota MIUR 23072 

del 30/09/2020:   presa d’atto 

8. Atto di Indirizzo    

9. Piano Annuale delle Attività del personale docente 

10. Progetto FAI “Ti racconto un posto” 

11. Varie ed eventuali 

 

Dei seguenti componenti, risultano: 

Lupo Maria Ausilia   presente 

D’Angelo Vita Maria     assente  

Sabella Illuminata   presente 

Gueli Alfonso    presente 

Cipriano Zina    presente 

Librizzi Rita      assente  

Monsurro’Gabriella     assente  

Avenia Francesca     assente  

Tuttolomondo Rosa Maria   presente 

Lauricella Giuseppe    presente 

Anzalone Rita      assente  

Cipriano Rosa    presente 

Di Gaetano Alessandra   presente       

Crapa Valentina    presente 

Carbone Emiliano   presente 

Seminara Domenico   presente 

Sapuchella Giuseppe   presente 

Garufo Vincenzo    presente 

Lo Bianco Caterina   presente 

 

Presiede la seduta il signor Lauricella Giuseppe, verbalizza  il DSGA ig. Lo Bianco Caterina.  Constatato il numero 

legale dei presenti, si passa a trattare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Integrazione al Regolamento di Circolo ( Art.21): Delibera 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che spiega ai presenti i punti più salienti della circolare relativa alle nuove 

disposizioni in materia di contenimento per contrastare l’emergenza Covid-19 e commenta l’integrazione al 

Regolamento di circolo all’art. 21. 

COVID-19 Misure anti-contagio. Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili - Nuova procedura ai sensi della Circolare 

interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - 
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Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato. 

Il Consiglio ne prende atto e approva l’integrazione all’art. 21 del Regolamento di Circolo, all’unanimità, con 

Delibera N. 114 

 

2. Data elezioni OO.CC.: 22 Ottobre 2020:  Delibera 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa i presenti che si devono rinnovare gli organi collegiali di istituto in 

particolare il Consiglio di Circolo e i rappresentanti dei genitori ai consigli di classe e di sezione.  Il Collegio propone  

la data del 22 ottobre 2020.   

Considerata la situazione di emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19, i genitori espongono la loro 

preoccupazione sulla modalità di realizzazione delle elezioni, per tutelare la salute di tutti coloro che saranno coinvolti 

(i genitori  e il personale della scuola). Si consideri che tutti i genitori degli alunni devono prioritariamente partecipare 

ad una assemblea, come prevede l’Ordinanza ministeriale,  e poi  procedere alle votazioni; reale  il  rischio  

assembramento. 

 Prorogare la data non è possibile perché il termine ultimo è il 31/10/2020; la proposta fatta al ministro Azzolina circa la 

prosecuzione della validità degli attuali OO.CC. è stata respinta. 

I presenti  propongono il ricorso al voto on-line ma il dirigente  chiarisce  che l’insediamento del seggio, la votazione  e 

l’attività di spoglio dei voti, devrà avvenire contestualmente nella stessa giornata senza contare le difficoltà logistiche di 

connettività e di  dispositivi.  

Poiché al momento non ci sono ulteriori indicazioni se non l’O.M., si chiede al Consiglio di deliberare la data delle 

elezioni,  il 22/10/2020,  individuata dal Collegio dei Docenti, o  altra data purché entro il 31/10/2020,  a meno di nuove 

disposizioni da parte degli organi competenti.  

Saranno prese tutte le opportune precauzioni per lo svolgimento delle elezioni in sicurezza (entrate scaglionate per 

interclassi e  accessi diversi in sede centrale;  per le classi quinte e le sezioni di scuola dell’infanzia di Maestri del 

Lavoro  votazioni nei rispettivi plessi, ….). 

Il Consiglio ne prende atto e approva la data del 22/10/20  per il rinnovo degli OO.CC. della scuola della Primaria e 

dell’Infanzia, all’unanimità dei presenti, con 

Delibera N. 115 

 

3. Accettazione donazione mascherine: Delibera 

Prende nuovamente la parola il Dirigente Scolastico, la quale informa i presenti che una Associazione diretta dal Sig.  

Nicola Alessandro, intende donare agli alunni della nostra scuola circa 500 mascherine in due colori, azzurro per i 

maschietti e fuxia per le femminucce.  La dirigente le mostra ai presenti,  ci sono diverse misure, sono lavabili fino a 15 

volte e verrebbero distribuite a tutti gli alunni della scuola primaria. 

Trattandosi di una donazione, il Consiglio deve esprimersi e deve approvare l’iniziativa, che comunque è stata accolta 

favorevolmente dai genitori presenti;  pertanto il Consiglio, all’unanimità dei presenti, accetta la  donazione e approva 

con 

Delibera N. 116 

 

4. Raccolta fondi: Delibera 

La Dirigente Scolastica, comunica ai presenti che ha predisposto una lettera di intenti al Rotary Club di Palermo  per 

una raccolta fondi; le quote verrebbero  destinate per l’acquisto di  materiale di facile consumo e didattico a favore degli 

alunni della nostra scuola. Si può estendere la raccolta presso altre associazioni.  

 Il Consiglio si confronta sulle modalità di raccolta delle quote; tra  le  modalità  viene individuato l’ accreditamento 

diretto nel conto corrente della scuola e in tale caso procedere all’acquisto del materiale con le modalità previste dal 

regolamento di contabilità delle scuole e dal regolamento di istituto (predisposizione del piano di acquisto, richiesta di 

preventivi, comparazione e acquisto presso l’operatore aggiudicatario) oppure si propone di destinare direttamente i 

soldi ad un negozio o centro didattico per la scelta dei sussidi didattici.  

Il Consiglio è orientato verso questa alternativa e  pertanto approva all’unanimità dei presenti con  

Delibera N. 117 

 

5. Organizzazione oraria anti-Covid: Delibera 

La Dirigente Scolastica espone ai presenti, la nuova organizzazione oraria per l’anno scolastico 2020/21. Tutte le classi 

entreranno dal Lunedì al Venerdì  in forma contingentata: il primo turno entrerà alle 8,00  il secondo turno alle 9,00; 

anche le uscite saranno differenziate allo scopo di evitare pericolosi assembramenti dei genitori in prossimità delle 

uscite. La Dirigente ricorda ai presenti che, come previsto dal PTOF il Curricolo della scuola è di 28 ore distribuite su 5  

giorni alla settimana; per non appesantire l’impegno didattico dei giorni con 6 ore,  la stessa  riferisce di avere proposto 

al Collegio l’ipotesi di rientro il sabato per il recupero delle ore eventualmente non espletate dal Lunedì al Venerdì . 

Inoltre  la Dirigente manifesta ai presenti la preoccupazione per quanto si sta verificando   nella scuola dell’infanzia, 

dove, soprattutto nel Pesso Maestri del Lavoro, i genitori dei più piccoli stanno comunicando le rinunce all’iscrizione 

complici i pediatri che consigliano di non portare i bambini per preservarli da possibile contagio da coronavirus. Anche 

l’attuale orario di frequenza ridotto a tre ore settimanali potrebbe essere causa degli abbandoni di bambini i cui  genitori 
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per esigenze  lavoratori hanno deciso, loro malgrado, di rivolgersi alle scuole private meno gravose economicamente 

rispetto al ricorso alle babysitter per tamponare le ore in cui i figli resterebbero privi di sorveglianza. 

Pertanto per garantire il servizio e riprendere il normale orario scolastico,  le classi entreranno tutti i giorni; la scuola 

materna dalle ore 08,15 alle 13,15  mentre le classi di scuola primaria, entreranno in distinte fasce orarie ( 08,00/09,00) 

e manterranno l’attività  su tre ore settimanali a causa della mancata consegna dei banchi. . 

In collegio dei docenti sono state presentate le proposte della dirigente: 

a)  Ingresso/uscita scaglionato: 1^ turno  08,00/13,00-1400; 2^ turno 09,0014,00-15,00 dal lunedì al venerdì; 

b)  Ingresso/uscita scaglionato: 1^ turno  08,00/13,00;  2^ turno 9,00/14,00 dal lunedì al venerdì con recupero il 

sabato: 1^ turno 08,00/11,00; 2^ turno 09,00/12,00 e alle 9,00 . 

 

Entrambe le proposte sono state rigettate. Il Collegio ha proposto un ingresso  di una parte delle   classi alle ore  08,00 

differenziato di 15 minuti rispetto alle restanti classi; tuttavia si rende evidente la difficoltà di predisporre un orario 

settimanale  che prevede il recupero dei 15 minuti, inoltre  tale proposta non tiene nella dovuta considerazione 

l’inevitabile assembramento. A ciò si aggiunga  un problema di ordine organizzativo e di orario dei docenti a scavalco 

(religione, inglese…) su 2 orari tra loro  incompatibili. 

. 

La Dirigente Scolastica  assicura che ai genitori  entrambi lavoratori   i cui figli frequentano classi  distribuite in diverse 

fasce orarie sarà garantito un  servizio accoglienza per il quale sarà individuato  un collaboratore scolastico al quale 

affidare la vigilanza dei bambini . 

Il Prof. Gueli propone il seguente  l’orario: 1^ turno  08,00/13,00 - 14,00  dal Lunedì al Venerdì; 2^ turno 08,15/13,00/ 

14,00  senza recupero dei 15 minuti 

 La proposta viene criticata perché non si garantisce a tutti gli alunni pari offerta formativa. 

Dopo accesa discussione si decide di mettere ai voti le proposte avanzate sia in collegio dei docenti che quelle 

prospettate in consiglio: 

a) Proposta del Collegio  con orario scaglionanto  e recupero dei 15 minuti: 1   voto a favore   insegnante Sabella  

        

        

 

b) Proposta entrata con fascia oraria 08,00/13,00 -09,00/14,00   08,00/14,00-09,00/15,00  dal lunedì al venerdì                    

voti a favorevoli n. 5                                                     Cipriano Rosa 

                                                                                       Capra Valentina 

                                                                                       Lupo Maria Ausilia 

                                                                                       Lauricella Giuseppe 

                                                                                       Lo Bianco Caterina 

 

        

 

c) Proposta del prof. Gueli  entrata con orario di entrata scaglionato di 15 minuti per la prima ora e mantenendo le 

ore successive di 60 minuti,  uscita 13,00 /14,00  senza  recuperare i 15 minuti                                             

  voti  favorevoli n.5       Gueli Alfonso 

      Di Gaetano Alessandra 

      SapuchellaGiuseppe 

      Tuttolomondo Rosa Maria 

      Cipriano Zina   

d) Proposta della Dirigente  entrata con orario differenziato di un ore e recupero ore il sabato 

voti a favorevoli  : nessuno 

 

 

Prevale la proposta b) . Si procede a sorteggio :  

 

ROSOLINO PILO ( CENTRALE) 

1^ QUADRIMESTREINFANZIA dalle 8,15 

Scuola primaria  1^ TURNO8,00  classi  1^ 3^ 5^D 

9.00   classi  2^ 4^ 

 

 

 

2^ QUADRIMESTRE       INFANZIA dalle 8,15 

Scuola primaria                 1^ TURNO8,00  classi  2^ 4^ 5^ D 

9.00   classi   1^ 3^ 

 

Via Vespro 

Scuola primaria                  08,00   classi   5^ A B C E                                          INFANZIA  dalle 08,15 
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Via Maestri del Lavoro   8,15 INFANZIA 

 

Il Consiglio approva a maggioranza con     

Delibera N. 118 

        

6. Variazione al P.A. e.f. 2020:  Contributo straordinario per la manutenzione ordinaria urgente 

indifferibile – D.M. 114/2008 - Comune di Palermo, Determinazione Dir.le n. 8594 del 15.09.2020; presa 

d’atto 

La Dirigente scolastica informa i componenti del Consiglio che il Comune di Palermo, con la nota prot. N. 843968 del 

22/09/2020,  ha assegnato a questa direzione didattica un contributo straordinario per la manutenzione ordinaria urgente 

ed indifferibile,  ai sensi del D.M. 114/2008  e  giusta  Determina Dirigenziale n. 8436 del 09.09.2020. 

La somma assegnata è pari a € 6.993,00  giusta Determina dirigenziale 8594 del 15.09.2020. 

 Secondo quanto indicato nella nota,  la somma assegnata dovrà essere utilizzata per la manutenzione delle Istituzioni 

Scolastiche relativa agli interventi di adeguamento necessari a garantire l’inclusione degli alunni in situazione di 

handicap, ai sensi del D.M. 114/2008, nonché a rendere sicuri i locali scolastici, in considerazione anche delle nuove 

necessità di ordine logistico e manutentivo rivenienti  dall’emergenza Covid 19 e la prevenzione degli atti vandalici 

anche con l’installazione di sistemi di videosorveglianza.  

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato entro il 31dicembre 2020 e rendicontato entro il 15 febbraio 2021.  

La Dirigente spiega che tra le proposte di spesa, si vorrebbe impegnare le risorse assegnate per implementare 

l’illuminazione della scuola,  in particolare l’illuminazione esterna con il ripristino dei faretti  che danno sulla strada 

principale, anche per garantire la sicurezza della scuola e come deterrente per eventuali infrazioni,  e l’illuminazione del 

cortile interno con l’aggiunta di nuovi fari (anche qui per ragioni di sicurezza). 

Inoltre provvedere al ripristino di tutte le porte di ingresso e interne della scuola, le porte al piano terra, il cancello 

esterno, le porte REI dal piano terra al secondo piano (che necessitano di piccoli interventi di manutenzione),  il sistema 

di videocitofono e altri interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari. 

Il Prof. Gueli propone anche, se possibile, mettere dei piccoli faretti per illuminare il murales dietro la scuola. La 

proposta viene accolta. 

La somma di € 6.993,00  viene portata in variazione al programma annuale 2020, ad incremento delle entrate e delle 

uscite del P.A. 

 
ENTRATE PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

05|04 COMUNE VINCOLATI 0 47.500,84 6.993,00 54.493,84 

        6.993,00   

 
     SPESE PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
Aggr./Voce/Sottovoce 

A01/14 Manutenzione Edifici - 

Comune di Palermo 

0 0 6.993,00 6.993,00 

        6.993,00   

 
Il Consiglio di Circolo,  ne prende atto. 

 

7. Variazione al P.A. ef 2020:  E.F. 2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale – nota MIUR 

23072 del 30/09/2020:   presa d’atto. 

La Dirigente scolastica passa la parola alla DSGA  Dott.ssa Lo Bianco, la quale informa i presenti che  con nota prot. n. 

23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto “A.S.  2020/21 - Assegnazione integrativa al P.A. 2020 – periodo 

settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del P.A. 2021, periodo gennaio/agosto 2021”,  ha assegnato a 

questa direzione didattica: 

a) La somma di € 160,00.-,  quale finanziamento per il periodo  settembre/dicembre 2020 di contributi a favore 

degli alunni h,  per l’acquisto di materiali di facile consumo per gli alunni in situazione di handicap; 

b) La somma di € 1.600,00.-   quale finanziamento per Assistenza psicologica e medica per alunni e personale, 

per la realizzazione di attività e interventi di supporto psicologico e medico a favore del personale della scuola 

e degli alunni;  la somma è a disposizione per il periodo settembre/dicembre 2020.  La dirigente suggerisce 

l’aiuto di uno psicologo e la creazione di uno sportello di ascolto per personale e alunni. 

c) La somma costituente il fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) per l’a.s. 2020/21,  e 

quindi le somme finanziate per la scuola a titolo di Fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, 
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ore eccedenti, aree a rischio e valorizzazione del merito.  La suddetta somma viene gestita tramite cedolino 

unico e caricata nel POS della scuola. 

La somma di € 1.760,00  viene portata in variazione al programma annuale 2020, ad incremento delle entrate e delle 

uscite del P.A. 

 
ENTRATE PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

03|01 DOTAZIONE ORDINARIA 280,00 0 1.760,00 2.040,00 

        1.760,00   

 
     SPESE PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

Aggr./Voce/Sottovoce 

A01/27 Assistenza psicologica e medica 

per alunni e personale 

0 0 1.600,00 1.600,00 

P02/8 (P8)Alunni H - Stato 1.322,17 0 160,00 1.482,17 

        1.760,00   

 

Il Consiglio di Circolo,  ne prende atto. 

 

8. Atto di Indirizzo    

Ha durata triennale ed è atto preparatorio per la predisposizione del P.T.O.F..  Il Collegio dei Docenti elabora il POF 

sulla base di questo documento. In considerazione dell’attuale situazione di emergenza Covid-19, il presente documento 

integra l’atto di indirizzo al collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale 

dell’offerta formativa sul versante della sorveglianza sanitaria del personale scolastico con le seguenti disposizioni. 

In particolare: Nel mese di settembre 2020 le attività scolastiche riprendono su tutto il territorio nazionale in presenza 

nel rispetto delle LL.GG. del ministero e delle indicazioni del documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico 

Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile recante "ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico " 

approvato in data 28 maggio 2020;  si impone una riflessione organizzativa e didattica che faccia leva non solo sugli 

ambiti dell’autonomia scolastica ma soprattutto sulla azione coordinata dei diversi attori del Patto di corresponsabilità 

educativa. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo degli alunni e lavoratori della scuola, qualità dei contesti 

e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

9. Piano Annuale delle Attività del personale docente. 

E’ il piano di lavoro del personale docente e di tutte le attività funzionali all’insegnamento didattiche: programmazioni 

settimanali e mensili, partecipazioni agli organi collegiali, riunioni, convocazioni dei consigli di interclasse/intersezioni, 

riunioni con i genitori, ecc  

Il piano viene sviluppato per l’intero anno scolastico e potrebbe subire variazioni in relazione all’attuale situazione di 

emergenza (organizzazione delle riunioni in remoto e non in presenza). 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

10. Progetto FAI “Ti racconto un posto” 

La dirigente passa la parola alla docente Tuttolomondo Rosa Maria che parla di una proposta per la partecipazione della 

scuola al progetto FAI  “Ti racconto un posto”.Il Settore Scuola educazione del FAI presenta per l’anno scolastico 

2020/2021 il progetto “Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio d’arte, natura e delle tradizioni italiane” e il 

concorso nazionale per le scuole “ Ti racconto un posto”.Al  progetto  possono partecipare tutti gli alunni e che ha come 

oggetto principalmente la salvaguardia del nostro territorio. Il progetto è gratuito e coinvolge tutti gli alunni anche 

quelli della scuola dell’infanzia.  Si tratta di realizzare 14 slides che raccolgono tutti i lavori preparati dai bambini 

(disegni, cartelloni, video fotografie…)  e che riguardano un posto, un monumento, un luogo di particolare interesso 

storico, culturale (esempio il fiume Oreto,  Monte Pellegrino…..) 

Le modalità di realizzazione saranno poi descritte dalla docente proponente Tuttolomondo tramite circolare in cui 

saranno spiegate nel dettaglio le attività da svolgere. 

Entro il mese di febbraio la scuola deve provvedere alla registrazione per la partecipazione al progetto ed entro il mese 

di marzo si deve procedere alla realizzazione e invio dei lavori degli alunni. 

Il Consiglio ne prende atto e approva favorevolmente l’iniziativa,  

Delibera N. 119 
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11. Varie ed eventuali 

Prende la parola la Docente Sabella Illuminata che informa i presenti  che la nostra scuola ha accettato di partecipare 

all’iniziativa “io leggo perché”.  In particolare  è gemellata con diverse librerie, la Feltrinelli e la Edizioni Paoline per 

regalare dei libri alla scuola. Si possono acquistare dei libri da donare alla scuola per implementare la nostra biblioteca. 

Il Consiglio si mostra favorevole all’iniziativa. 

Non essendovi altri punti all’odg,  la seduta si chiude alle ore 18:00. 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 120 

 

 

    Il Segretario                                                                                                   Il Presidente  

Lo Bianco Caterina                                                                                       Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


