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VERBALE del 14/7/2020 - AS 2019/2020  

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

Il giorno martedì 14 luglio 2020, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio d’Istituto Unico, con 
il seguente ordine del giorno: 
1) Saluto e appello dei partecipanti  
2) Calendario delle lezioni;  
3) Protocolli e regolamenti di sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria per l’anno 
scolastico 2020/2021  
4) Varie ed eventuali 
Si rappresenta che in base alle vigenti disposizioni, dettate dall’emergenza sanitaria in 
corso, il CIU si riunisce con sistema di comunicazione a distanza segnalato 
preventivamente in sede di convocazione a tutti i membri (piattaforma 
https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria). 
 
1) Saluto e appello dei partecipanti  
Il Presidente, preliminarmente, si è assicurato, tramite chiamata nominale di ciascun 
partecipante, del funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per ognuno di 
ben percepire le voci e di poter intervenire.  
Le presenze e assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 e sono state rilevate con 
appello nominale svolto dal Presidente. 
Dopo il saluto del Presidente, si dà lettura dell’Ordine del giorno e si iniziano i lavori.  
 
2) Calendario delle lezioni 
Si dà lettura del calendario dell’anno scolastico 2020/2021 (che costituisce l’allegato 2 del 
presente verbale) tenendo presente che la data di inizio e alcune festività sono state 
quest’anno decise a livello regionale dall’Ufficio scolastico senza possibilità per i singoli 
istituti di intervenire autonomamente. 
Di seguito si riportano le principali date. 
Il 14 settembre 2020, inizierà l’anno scolastico con la frequenza alle lezioni di tutti gli 
alunni e studenti dalle ore 08:00 alle 14:00 (15:00 per gli Studenti dei trienni quando 
avranno la 7^ ora). 
L’11 settembre 2020, dalle ore 08:30 alle 11:30, ci sarà l’accoglienza per gli Alunni delle 
classi 1e (scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) e 1^LLE e 1^Lsc. Per gli Alunni della 
Sc. sec. di 1° e 2° grado verrà somministrato il test di livello di conoscenza della lingua 
inglese.  
I Corsi Cambridge inizieranno in ottobre in modalità ancora da definire in base al 
Regolamento per il contenimento del COVID 19. 
L’ingresso a scuola sarà possibile dalle ore 07:30 alle 08:00.  
Seguirà l’ingresso degli Alunni della Scuola Primaria, evitando l’affollamento. 
I Bambini della Sc. dell’Infanzia entreranno dal cancello di via Sisinnio. 
La mensa, per gli Alunni che ne usufruiranno, inizierà il 14 settembre in modalità ancora 
da definire.  
Seguirà un tempo di ricreazione e il doposcuola fino alle ore 16:45. 
Gli sportelli didattici inizieranno in ottobre in modalità ancora da definire. 
Secondo il calendario della Regione Lazio, verranno svolte le seguenti festività (ponti): 7 
dicembre 2020 e 31 maggio - 1 giugno 2021. 

https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria
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L’open day si svolgerà il 28 ed il 29 novembre 2020, il 12 dicembre 2020 e il 16 e 17 gennaio 
2021 
Dopo le festività natalizie, la scuola riprenderà il 7 gennaio 2021. 
Il calendario riportato in allegato viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto.  
 
3. Protocolli e regolamenti di sicurezza per l’emergenza COVID 19 per l’anno scolastico 
2020/2021  
Vengono illustrati i suggerimenti operativi forniti dall’Ufficio scolastico regionale con un 
documento del 12 luglio 2020: distanza tra i banchi, organizzazione degli spazi nella 
scuola, individuazione dei vani utilizzabili, calcolo della capienza per vano, ecc. 
È in elaborazione il conseguente Regolamento che appena pronto sarà pubblicato nel sito 
dell’Istituto e inviato via mail a tutte le famiglie. 
 
Varie ed eventuali  
La preside rappresenta che nel corso della riorganizzazione degli spazi sono stati 
recuperati numerosi libri e dischi in vinile.  
Chiede pertanto se sia possibile, attraverso l’interessamento di qualche membro del 
Consiglio, trovare un’idonea collocazione per tali beni (donazioni ad enti, consegna, ecc) 
onde evitare di destinarli al macero. 
Arianna Botticelli fa riserva di acquisire le necessarie informazioni al riguardo anche 
attraverso la ONLUS.  
Alle ore 19,00 circa, non essendovi più nulla da discutere, la riunione si conclude.  
  Il segretario 
(Antonio Iorio) 

                             Il Presidente 
                   (Angelo Tempestini) 

  
 


