
 
 

 

In data 18 novembre 2020 alle ore 20.45, in collegamento Meet, si riunisce il Consiglio di Istituto 

con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (delibera); 

2. Aggiornamento situazione classi, docenti e personale ATA, attivazione DAD, nell’attuale 
emergenza da Covid 19; 

3. Nuovo contratto triennale 2020/2023 con la Compagnia Pluriass per la copertura assicurativa 
di alunni e docenti con attivazione di polizza RC e infortuni ed estensione di polizza con 
appendice per l’a.s. 2020/2021 per copertura assicurativa malattie da Covid 19 e 
comunicazione quote pro-capite e tempi e modalità di versamento delle stesse da parte dei 
genitori; 

4. Quota del contributo volontario e modalità di versamento da parte dei genitori;(Delibera)  

5. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 20.45, constatato il numero legale dei partecipanti, si dichiara 

aperta la seduta. 

                   

1.  Approvazione verbale seduta precedente: riguardo al verbale precedente occorre riportare 
un correttivo sul passaggio riguardante il PON, poiché dal verbale non risulta che si è trattato 
di 

un punto specifico all'o.d.g. e che è stato oggetto di ratifica rispetto all’adesione al progetto 
10.8.6A-FERSPON-LO-2020-478 SmartClass alla sc. Primaria, a cui corrisponde una 
delibera specifica. Il verbale viene approvato all’unanimità; 

 Delibera n.51 
 

2.   Aggiornamento situazione classi, docenti e personale ATA, attivazione DAD,   

     nell’attuale emergenza da Covid 19: Il dirigente ha comunicato che a inizio anno   

     avviato, l’ATS ha modificato più volte il protocollo di quarantena, pertanto alcune  

     classi già in isolamento hanno subito variazioni organizzative in itinere. 

     Illustra dettagliatamente la situazione sia pregressa che attuale delle classi   

coinvolte dalla quarantena, a oggi si trovano in isolamento: 

      

Scuola dell’infanzia (Rodari): 

• . 1 sezione (Farfalle) già conclusa 

 
Scuola primaria (Villanova): 

• . 1 classe prima (sez. A) 

• . 1 classe seconda (sez.A) 

• . 1 classe quarta (sez.A) (quarantena parziale) 

 
Scuola primaria (Oberdan): 

• . 2 classi prime (sez B e C) 

• . 1 classe seconda (sez C) 

• . 1 classe terza (sez A) 

• . 1 classe 5 (sez D) 
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Scuola secondaria 

• . 1 classe seconda (Sez. E)  

• . un gruppo di alunni con certificazione, in accordo con le famiglie, svolgono la  
        didattica in presenza. Si è verificato però, un caso di positività all’interno di un   
        sottogruppo, pertanto questi alunni e le insegnanti di riferimento, contatti   
        diretti, sono stati posti in sorveglianza domiciliare. 

Le classi prime frequentano regolarmente la didattica in presenza.  
 
Riguardo la Didattica a Distanza svolta dai ragazzi delle seconde e terze medie (le quali si 
presume che rientrino il 27 novembre) e dalle classi in quarantena, il dirigente conferma che 
prosegue in modo positivo determinata anche dall’esperienza pregressa della scorsa 
primavera. 

           Comunica altresì che attualmente ci sono 7 insegnanti positivi al Covid 19 e altri in 
isolamento fiduciario. Vengono manifestate alcune difficoltà organizzative nella gestione 
della didattica a distanza legate alla sostituzione dei docenti e vengono riconosciuti 
l’impegno e la disponibilità dei docenti a creare gruppo solidale a sopperire alle 
problematiche che emergono nella quotidianità scolastica.  
Il D.S. illustra l’ultima normativa relativa alle modalità di isolamento e di rientro in comunità 
degli insegnanti.   
Intervento del sig. Greco (sulla situazione degli alunni certificati che frequentano in 
presenza): chiede ulteriori precisazioni circa la posizione degli insegnanti posti in quarantena 
e quali motivazioni hanno portato a stabilire la scelta di chi doveva andare in isolamento.  
Il dirigente chiarisce che fino alle classi terze, in caso di quarantena sia gli alunni sia gli 
insegnanti vengono sottoposti a isolamento, invece dalla classe quarta si presuppone che gli 
alunni sappiano utilizzare meglio i dispositivi di protezione, per cui solo i ragazzi andranno in 
quarantena mentre gli insegnanti restano a scuola. 
A tal proposito il DS raccomanda vivamente di rispettare le regole di distanziamento 
interpersonale, in particolare all’interno dei nuclei familiari, per una maggior sicurezza.   

      Intervento del sig. Scrima sulla distribuzione delle mascherine: sia il preside che le   

      insegnanti hanno confermato che i dispositivi (mascherine, gel.) arrivano e vengono    

      regolarmente distribuite.  

      Ci sono segnalazioni per un maggior controllo giornaliero dell’igiene più approfondita degli   
      spazi scolastici. 
      Il dirigente risponde che tra il personale ATA non ci sono state assenze e che però, durante   
      il primo periodo dell’emergenza sanitaria c’è stato un grande turnover di organico che ha   
      causato uno squilibrio alle assegnazioni degli incarichi. Si è pertanto data priorità alla   
      scuola dell’infanzia e a scuola primaria per poter rinforzare alcuni spazi, penalizzando la   
      scuola secondaria. 
 
3.  La polizza RC e INFORTUNI, alla scadenza del triennio del contratto precedente, cioè al    

 22/09/20 è stata contrattualizzata a seguito di comparazione dei due preventivi pervenuti da   
 parte dell'Ag. Benacquista di Latina, azienda uscente, e l'Ag. Pluriass di Milano. Entrambe  
 hanno presentato polizze con costo del premio pro-capite di € 8,00, ma la seconda azienda  
 ha presentato l'offerta con massimali più vantaggiosi. 

     Inoltre avendo chiesto un'integrazione di polizza relativamente alle malattie da Covid-19, è  
     risultata più favorevole la Pluriass in quanto ha offerto un’appendice di polizza con costo pro-  
     capite di € 1,00 ad alunno e di € 2,00 per ciascuna unità di operatore scolastico assicurato,  
     quale quota aggiuntiva a quella della polizza base di € 8,00, mentre Benacquista ha offerto un  
     contratto che deve essere coperto dalla totalità degli alunni e del personale. Per questi motivi  
     è stato scelto come contraente per il triennio 2020/2023 la Pluriass che si avvale della  
     Compagnia assicurativa Unipol Sai. 
     



 
 
     L'I.C. ha provveduto a sottoscrivere la nuova polizza, in continuità con la precedente per  
     assicurare la copertura assicurativa agli alunni sin dal 23/09 u.s. e ad anticipare il costo  
     dell'assicurazione per l'a.s. in corso, rimandando da gennaio la richiesta di pagamento alle   
     famiglie onde evitare incassi diversificati su due esercizi finanziari.  
     Inoltre si mette a conoscenza i Consiglieri che da gennaio sarà attivata la nuova ed  
     obbligatoria modalità di acquisizione dei versamenti verso la P.A. attraverso il portale  
     PagoPA, per il quale i genitori dovranno dotarsi dell'identità digitale personale per potersi  
     registrare alla piattaforma che sarà disponibile sul sito dell'I.C. e del Ministero della P.I. 
     È probabile che nel primo periodo le possibilità di versamento siano comunque diversificate,  
     mantenendo anche attive le modalità precedenti. Si riconferma il contratto triennale 
dell’assicurazione. 
Delibera n. 52 
 
4. Per quanto riguarda il contributo volontario si informa il Consiglio d'Istituto che il versamento 

dovrà essere necessariamente distinto rispetto a quello dell'assicurazione diversamente dagli 
anni scorsi. 

 
5.  Varie ed eventuali: dopo alcune segnalazioni fatte dal referente della componente  

      genitori della commissione mensa ci si confronta circa la situazione di Villanova. Si   
      decide per una maggior attenzione e collaborazione tra docenti e commissione mensa.  
 
 
La riunione termina alle ore 22.45     
 
 
La segretaria: Zema Giovanna                                            Il presidente: Flavio Scrima



 


