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OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto.  

 
  La S.V. è invitata a partecipare alla seduta del Consiglio d’Istituto che avrà luogo il giorno 

09/09/2020, alle ore 09.30 nei locali della Scuola Secondaria di primo grado “E. Pacelli”, per deliberare sui 

seguenti argomenti posti all’  

 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina scrutatori; 

2. Insediamento del C.I. per l’anno scolastico 2020/2021; 

3. Lettura del calendario regionale e proposte di adattamento; 

4. Adattamento dell’orario scolastico e proposte; 

5. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale; 

6. Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni della S.S. di 1° grado-deroghe; 

7. Criteri di formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi; 

8. Concessione dell’utilizzo dei locali della Scuola da parte di Associazioni sportive/culturali per  l’A.S. 

2020/2021; 

9. Delega al Dirigente scolastico per la disponibilità alla costituzione delle reti per progetti/iniziative 

formative per l’A.S. 2020/21; 

10. Patto educativo di corresponsabilità; 

11. Modifiche al Regolamento di Istituto; 

12.  Avviso MI prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici: presentazione 

candidatura e approvazione del progetto; 

13. PNSD - Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28/07/2020 per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa: presentazione 

candidatura; 
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 



 

 

In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 già previste nella Relazione sulla valutazione del rischio 

biologico correlato all’improvvisa emergenza del 04/05/2020.  

 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti;  

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 

provenienti da Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• Indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola;  

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 

ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver 

buttato i fazzoletti eventualmente usati. 
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