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ESTRATTO	DEL	VERBALE	n.	7	del	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	del	25/09/2020	
	

DELIBERA	N.	7	
	

Il	giorno	25	del	mese	di	settembre	dell’anno	2020,	alle	ore	16,00,	nell’aula	n.	9	della	Scuola	Secondaria	di	
Primo	Grado	“L.	Murialdo”	di	Foggia,	 si	è	 riunito	 il	Consiglio	di	 Istituto	per	procedere	alla	discussione	del	
seguente	O.d.G.:	
1.	Lettura	e	approvazione	verbale	precedente.		
2.	Regolamento	di	Istituto:	Integrazione	COVID.		
3.	Patto	di	Corresponsabilità	Educativa.		
4.	Regolamento	G-Suite.		
5.	Regolamento	Didattica	Digitale	Integrata	(DDI).		
6.	Regolamento	comodato	d'uso	device.		
7.	Organigramma	a.	s.	2020/2021.		
8.	Funzionigramma	a.	s.	2020/2021.		
9.	Proroga	contratto	Distributori	automatici	a	seguito	di	lockdown.	
	
All’appello	nominale	risultano:		

	 Cognome	Nome	 Componente	 Presenti	 Assenti	

1	 LA	SALANDRA	Ida	 MEMBRO	DI	DIRITTO	Dirigente	Scolastico	 X	 	
2	 DA	COSTA	Silva	Alessandra		 GENITORI	 X	 	
3	 FRANCO	Paola	 GENITORI	 X	 	
4	 GUADAGNO	Patrizia	 GENITORI	 X	 	
5	 FINELLI	Emma	 GENITORI	 X	 	
6	 CARELLA	Tiziana	 GENITORI	 	 X	
7	 CALABRESE	Concetta	Floriana	 GENITORI	 X	 	
8	 MATTIACCI	M.	Rita	 GENITORI	 	 X	
9	 TRIDENTINO	Angela	 GENITORI	 X	 	
10	 DIANA	Pasquale	 DOCENTE	 X	 	
11	 LEPORE	Francesco	 DOCENTE	 	 X	
12	 BRANDO	Laura	 DOCENTE	 X	 	
13	 PANARESE	Antonietta	 DOCENTE	 X	 	
14	 VALLESE	Eliana	 DOCENTE	 X	 	
15	 PANETTIERI	Patrizia	 DOCENTE	 X	 	
16	 SIVO	Maria	Brigida	 DOCENTE	 X	 	
17	 OLIVIERO	Maria	Rosaria	 DOCENTE	 X	 	
18	 BATTIANTE	Ruggiero	 A.T.A.	 	 X	
19	 PREVITALI	Francesca	 A.T.A.	 	 X	

	

Il	Presidente,	Signora	Paola	Franco,	constatata	la	validità	della	seduta,	dichiara	aperta	la	seduta.	

Si	passa	a	trattare	il	primo	punto	all’o.d.g.:	
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3. Patto	di	Corresponsabilità	Educativa.	
Il	 Dirigente	 Scolastico	 illustra	 il	 Patto	 Educativo	 di	 corresponsabilità	 scuola-famiglia	 che	 sostituisce	

completamente	 il	 precedente.	 In	 modo	 particolare	 si	 mettono	 in	 evidenza	 gli	 aspetti	 costitutivi	 del	
documento	che	rappresentano	la	condizione	indispensabile	per	costruire	un	rapporto	di	fiducia	reciproca,	
al	 fine	 di	 potenziare	 le	 finalità	 dell’Offerta	 formativa	 della	 Scuola	 e	 guidare	 gli	 studenti	 al	 successo	
scolastico.		
	

IL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	
	

VISTO		 il	D.Lgs.	16	aprile	1994,	n.	297,	Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	vigenti	in	materia	di	
istruzione,	relative	alle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado.	

VISTO		 	 il	D.P.R.	8	marzo	1999,	n.	275,	Regolamento	dell’autonomia	scolastica.	
VISTA		 la	Legge	13	luglio	2015,	n.	107,	Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	

delega	per	il	riordino	delle	disposizioni	legislative	vigenti.	
VISTO		 il	D.P.R.	26	giugno	1998,	n.	249,	Regolamento	recante	lo	Statuto	delle	studentesse	e	degli	

studenti	della	scuola	secondaria	e	ss.mm.ii.	
VISTA		 la	 Legge	 29	 maggio	 2017,	 n.	 71,	 Disposizioni	 a	 tutela	 dei	 minori	 per	 la	 prevenzione	 e	 il	

contrasto	del	fenomeno	del	cyberbullismo	e	Linee	di	orientamento	MIUR,	ottobre	2017,	per	
la	prevenzione	e	il	contrasto	del	cyber	bullismo.	

VISTA		 la	Legge	20	agosto	2019,	n.	92,	 Introduzione	dell'insegnamento	scolastico	dell’Educazione	
Civica.	

VISTA		 la	Legge	22	maggio	2020,	n.	35,	Conversione	in	legge,	con	modificazioni,	del	Decreto	Legge	
25	marzo	2020,	n.	19,	recante	misure	urgenti	per	fronteggiare	l’emergenza	epidemiologica	
da	COVID-19.	

VISTA		 la	Legge	6	giugno	2020,	n.	41,	Conversione	 in	 legge	con	modificazioni	del	decreto-legge	8	
aprile	 2020,	 n.	 22,	 recante	 misure	 urgenti	 sulla	 regolare	 conclusione	 e	 l’ordinato	 avvio	
dell’anno	scolastico	e	sullo	svolgimento	degli	esami	di	Stato.	

VISTI		 il	 Documento	 tecnico	 sull’ipotesi	 di	 rimodulazione	 delle	 misure	 contenitive	 nel	 settore	
scolastico,	tramesso	dal	CTS	-	Dipartimento	della	protezione	civile	in	data	28	maggio	2020	e	
il	Verbale	n.	90	della	seduta	del	CTS	del	22	giugno	2020.	

VISTO		 il	 documento	 “Quesiti	 del	 Ministero	 dell’Istruzione	 relativi	 all’inizio	 del	 nuovo	 anno	
scolastico”,	tramesso	dal	CTS	-	Dipartimento	della	protezione	civile	in	data	7	luglio	2020.	

VISTO		 il	D.M.	26	giugno	2020,	n.	39,	Adozione	del	Documento	per	 la	pianificazione	delle	attività	
scolastiche,	educative	e	formative	in	tutte	 le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	 Istruzione	
per	l’anno	scolastico	2020/2021	(Piano	scuola	2020/2021).	

VISTA		 	 l’O.M.	23	luglio	2020,	n.	69.	
VISTO		 il	D.M.	7	agosto	2020,	n.	89,	Adozione	delle	Linee	guida	sulla	Didattica	digitale	integrata,	di	

cui	al	Decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	26	giugno	2020,	n.	39.	
VISTO		 il	 Protocollo	 d’intesa	 per	 garantire	 l’avvio	 dell’anno	 scolastico	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 di	

sicurezza	per	il	contenimento	della	diffusione	di	COVID-19	del	6	agosto	2020.	
VISTA	 delibera	n.	18	del	Collegio	dei	docenti	del	24	settembre	2020.	
VISTI		 il	 Regolamento	 recante	misure	 di	 prevenzione	 e	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 SARS-

CoV-2	dell’Istituto,	prot.	n.	4083	del	26/09/2020,	il	Regolamento	generale	d’Istituto	e	ogni	
altro	regolamento	vigente	che	definisca	i	diritti	e	i	doveri	degli	studenti	e	delle	loro	famiglie	
nonché	del	personale	scolastico.	
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CONSIDERATE	 le	 Linee	 guida	 e	 le	 Note	 in	 materia	 di	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 SARS-CoV-2	 in	
ambito	 scolastico	 e	 l’avvio	 in	 sicurezza	 dell’anno	 scolastico	 2020/2021	 emanate	 dal	
Comitato	Tecnico-Scientifico	e	dall’Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	Puglia.	

CONSIDERATE	le	esigenze	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	2019-2022	approvato	con	delibera	n.	
18	del	Consiglio	di	Istituto	del	13	dicembre	2019.	

CONSIDERATA	 l’esigenza	 primaria	 di	 garantire	 misure	 di	 prevenzione	 e	 mitigazione	 del	 rischio	 di	
trasmissione	 del	 contagio	 da	 SARS-CoV-2	 tenendo	 conto	 del	 contesto	 specifico	
dell’Istituzione	scolastica	e	dell’organico	dell’autonomia	a	disposizione.	

CONSIDERATA	l’esigenza	di	garantire	il	diritto	all’apprendimento	degli	studenti	nel	rispetto	del	principio	di	
equità	educativa	e	dei	bisogni	educativi	speciali	individuali.	

CONSIDERATA	 l’esigenza	 di	 garantire	 la	 qualità	 dell’offerta	 formativa	 in	 termini	 di	 maggior	 numero	
possibile	 di	 ore	 di	 didattica	 in	 presenza,	 in	 rapporto	 alle	 risorse	 a	 disposizione,	 in	 aule	 e	
spazi	adeguatamente	adattati	alle	esigenze	scolastiche.	

PRESO	ATTO		 che	 la	 formazione	 e	 l’educazione	 sono	 processi	 complessi	 e	 continui	 che	 richiedono	 la	
cooperazione,	 oltre	 che	 dello	 studente,	 della	 scuola,	 della	 famiglia	 e	 dell’intera	 comunità	
scolastica.	

PRESO	ATTO		 che	 la	 scuola	non	è	 soltanto	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 realizza	 l’apprendimento,	ma	una	 comunità	
organizzata	dotata	di	risorse	umane,	materiali	e	 immateriali,	che	necessitano	di	 interventi	
complessi	 di	 gestione,	 ottimizzazione,	 conservazione,	 partecipazione	 e	 rispetto	 dei	
regolamenti.	

	
DELIBERA	

	
all’unanimità	l’approvazione	del	Patto	Educativo	di	corresponsabilità	scuola-famiglia,	ai	sensi	dell’art.	5	bis	
del	D.P.R	245/2007	(DELIBERA	n.	7).	

	
OMISSIS	

	
Terminati	i	punti	all’o.d.g,	la	riunione	termina	alle	ore	18.30.	

	

Il	Segretario	 	 	 	 	 	 					Il	Presidente	
								Maria	Brigida	Sivo	 	 	 	 	 																				Paola	Franco	

_______________________________________________________________________________________	
Avverso	 la	 presente	 deliberazione	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 sarà	 ammesso	 reclamo	 al	 Consiglio	 stesso	 da	
chiunque	vi	 abbia	 interesse	entro	 il	 quindicesimo	giorno	dalla	data	di	pubblicazione	all’albo	della	 Scuola.	
Decorso	 tale	 termine	 la	 deliberazione	 diventa	 definitiva	 e	 può	 essere	 impugnata	 solo	 con	 ricorso	
giurisdizionale	 al	 TAR	o	 ricorso	 straordinario	 al	 capo	dello	 stato,	 rispettivamente	nei	 termini	 di	 60	 e	 120	
giorni.	
Delibera	pubblicata	all’albo	dal	30/09/2020	al	15/10/2020.	
Per	copia	conforme	all’originale	
	

		Il	D.S.G.A	 	 	 	 	 		IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Dott.ssa	Giovanna	Merolla	 	 	 	 				Dott.ssa	Ida	La	Salandra	


