
 

VERBALE N°4 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove  del mese di Ottobre alle ore 13.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato d’urgenza e con modalità a distanza,in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.gogle.com/dnn-hsvk-eui;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                        x 

 DI PASQUALE ELINA                     x  

 MILITELLO FRANCESCO  x 

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

 x 

 LOMBARDI ANNA x  

 PATTI GIUSEPPINA x  

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA x  

MANGANO MARIANO x  

 CICERO  ROSALBA x  

 GULLO EPIFANIO x  

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 

 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                           x 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Surroga docente Galbo Maria Concetta; 

3. Avvio della DAD ( Didattica a Distanza) per un breve periodo da definire per i plessi della sede centrale di 

Montemaggiore Belsito; 

4. Uscita anticipata alunni qualora non vi siano disponibilità del personale docente; 

5. Comunicazioni. 



1° punto all’o.d.g.:  “Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

 

Il Dirigente Scolastico invita l’insegnante Dolce Maria alla lettura delle delibere del verbale 

precedente,che , con 

DELIBERA N. 19  

 

viene approvato dai presenti. I signori Mangano Mariano e Graziano Cecilia si sono astenuti , in quanto assenti nella 

seduta  del Consiglio precedente. 

       

 

2° punto all’o.d.g.:  “Surroga docente Galbo Maria Concetta”. 

Prende la parola la Prof.ssa Licata Enrica,  la quale mette al corrente i presenti che due membri del Consiglio, della 

componenti docente, sono stati trasferiti, per cui si dovrà procedere alla surroga. Consultati i verbali delle 

elezioni, si evince che vi è un solo docente da  surrogare,  che è l’insegnante Galbo Maria Concetta; la quale, al 

prossimo Consiglio, verrà invitata a partecipare.  

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N. 19 

 

Approva all’unanimità  ” Surroga docente Galbo Maria Concetta”. 

 

 

 

3° punto all’o.d.g.:  “Avvio della DAD ( Didattica a Distanza) per un breve periodo da definire per i plessi 

della sede centrale di Montemaggiore Belsito”. 

 

Il DS informa i presenti di aver ricevuto dal Sindaco di Montemaggiore Belsito due documenti, l’ordinanza N. 52 

del 16/10/2020 e la richiesta all’ASP di Palermo (vedasi allegati) con le misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con cui si raccomanda all’Istituto di limitare le attività didattiche in 

presenza , garantendo la continuità scolastica con la DAD. Avendo ricevuto il parere positivo dal Dipartimento di 

Prevenzione di Termini Imerese (vedasi allegato), il DS propone, di fronte all’ordinanza del Sindaco, avvalorata e 

confermata dall’ASP di Palermo di attivare, dal 20 ottobre 2020 fino al 30 ottobre 2020, la DDI ( Didattica 

Digitale Integrata), per prevenire ulteriori possibilità di circolazione del virus Covid 19 e favorire il contenimento 

del contagio. Si precisa che i docenti saranno regolarmente a scuola per espletare il loro servizio, effettuando le 

lezioni dal plesso di appartenenza. 

 

Il Consiglio d’ Istituto, con 

 

DELIBERA N. 20 

 

Approva all’unanimità  ” Avvio della DAD ( Didattica a Distanza) per un breve periodo da definire per i plessi 

della sede centrale di Montemaggiore Belsito”. 

 

4° punto all’o.d.g.:  “Uscita anticipata alunni qualora non vi siano disponibilità del personale docente”. 

 

Questo punto verrà discusso tra le comunicazioni. 

 

5° punto all’o.d.g.:  Comunicazioni 

 

Prende la parola la prof.ssa Licata Enrica, la quale, anche a  nome dei collaboratori di tutti i plessi dell’Istituto, 

chiede al Consiglio di voler autorizzare l’uscita anticipata degli alunni, dopo aver informato le rappresentanti di 

classe, qualora ci sia impossibilità di sostituire l’insegnante assente. Il Consiglio esprime parere favorevole a tale 

richiesta. 

Infine il DS porta a conoscenza dei presenti di una email ricevuta dal Sindaco di Aliminusa il 16 ottobre 2020, con 

la quale chiede di attivare la DDI nei plessi di Aliminusa; dalla lettera non si evince una reale gravità nel Comune , 

non essendoci espressi numeri precisi. Dopo una serena discussione si è deciso di aspettare l’evolversi della 



situazione, in quanto fino ad oggi non vi sono numeri preoccupanti di positività. Il DS si premurerà di chiedere al 

Sindaco dati effettivi, con una richiesta all’ASP a supporto di quanto chiede e di metterlo come ordine del giorno 

del prossimo Consiglio. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 14.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                      Salvatore Panzarella 


