
VERBALE N. 19 

 

Il giorno 9 Settembre 2020 alle ore 16:00 , su convocazione del Dirigente Scolastico (Prot.n. 

3840 /A15d del 4 Settembre 2020), si riunisce a distanza sulla piattaforma GSuite il 

Consiglio d’Istituto per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Regolamento COVID 19 – Aggiornamento regolamento Disciplina Covid 19. 

3. Assicurazione per alunni non più frequentanti per progetti didattici, personale in 

quiescenza disponibile ad attività gratuite, personale esterno per attività didattiche 

dell’Istituto. 

4 .Orario/Calendario scolastico a.s. 2020/2021. 

5. Riduzione orario di lezione sedi di PSE e SEM causa forza maggiore art.28 c8 (Steat). 

6. Svolgimento rapporti scuola – famiglia. 

7.Contratti di prestazione d’opera con Esperti per particolari attività di insegnamento 

Convenzioni e Accordi. 

8. Alienazione beni e servizi degli alunni dell’Istituto Alberghiero. 

9. Surroga studente e docente Comitato di valutazione docenti. 

10. Rete scolastica (corso serale, percorsi IeFP e Corsi Istruzione) 

11.Progetti Pon e progetti da attuare con fondi Covid.  

12. Varie ed Eventuali.  

 

Il consiglio risulta così composto: 

n. COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Vespasiani  Roberto Dirigente X  

2 Lucioli  Loretta Docenti X  

3 Vallorani  Andrea Docenti X         

4 Romagnoli  Paola Docenti       X 

5 Piermarini  Pierpaolo Docenti X       

6 Carassai  Francesca Docenti X  

7 Pace  Rosella Docenti X  

8 Andrenacci  Mario Docenti X          

9 Lucaroni  Monica Docenti X       

10 Ciucaloni  Elena Personale ATA X       

11 Brandetti  Antonella Personale ATA      X 

12 Valentini  Monica Genitori X  

13 Tossici  Natascia Genitori X       

14 Conti  Alessandro Studenti      X   

15 Postacchini  Diego  Studenti      X  

16 Simonelli  Francesco Studenti      X 

17 Cinti Gaia Maria  Studenti      X      

 

Costatato che il numero dei presenti consente di assumere deliberazioni valide, il Dirigente 

Scolastico dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Loretta 

Lucioli.  



Si passa quindi alla disamina dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

 Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del verbale n.18 della seduta precedente che 

viene approvato all’unanimità. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994:------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del dirigente :-------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente  delibera: :----------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.850 
 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Punto 2. Regolamento COVID 19 – Aggiornamento regolamento Disciplina Covid 19. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che nel sito della scuola è stato pubblicato il 

“Protocollo Determina di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19” nel quale sono indicate tutte le disposizioni da mettere 

in atto al fine di prevenire la diffusione del contagio all’interno dell’Istituzione Scolastica. Il 

Dirigente illustra dettagliatamente tale regolamento ei relativi allegati. Egli, inoltre ,sottolinea  

che si rende  necessaria un’integrazione al Regolamento di disciplina pertanto  al punto 4 “ 

rispetto delle indicazioni delle norme  di sicurezza”  si aggiungerà la voce  “inosservanza dei 

divieti e delle disposizioni organizzative  relative alla prevenzione delle Pandemie” indicando 

le eventuali sanzioni da irrogare quali: richiamo verbale, ammonizione scritta, attività di utilità 

nell’ambito della Comunità Scolastica , allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a 15 

gg. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------ 

Udito l’intervento del Dirigente Scolastico  ------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente  delibera: ------------------------------ 

 

                                                                            DELIBERA N.851 
 

Si approvano all’unanimità il Regolamento COVID 19 e l’aggiornamento del regolamento 

di disciplina .       

        

Punto 3.  Assicurazione per alunni non più frequentanti per progetti didattici, 

personale in quiescenza disponibile ad attività gratuite, personale esterno per 

attività didattiche dell’Istituto . 

Il Dirigente scolastico ricorda al Consiglio che il nostro Istituto ogni anno stipula 

un’assicurazione per alunni non più frequentanti (ad esempio studenti in disabilità) o per 



personale in quiescenza che si rendono disponibili gratuitamente a collaborare con i progetti 

o le attività promosse dalla scuola. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del Dirigente Scolastico: -------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: ----------------------------------------------------- 

DELIBERA N.852 
 

Si approvano all’ unanimità l’assicurazione per alunni non più frequentanti per progetti 

didattici, personale in quiescenza disponibile ad attività gratuite, personale esterno per 

attività didattiche dell’Istituto 

 

Punto 4.  Orario/Calendario scolastico a.s. 2020/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il calendario scolastico 2020-2021 e riferisce che l’inizio è 

previsto per il 14 Settembre 2020 e il termine è fissato il 5 giugno 2021. 

Le sospensioni delle lezioni avverranno: tutte le domeniche, il 2 Novembre, l’8 Dicembre, 

dal 24 Dicembre al 6 Gennaio, dal 01 al 06 Aprile, il 25 Aprile, il 1 Maggio e il 2 Giugno. 

Inoltre, egli ricorda, che il Consiglio d’Istituto ha già deliberato le seguenti sospensioni: 

- sede di Porto Sant’ Elpidio: lunedì 7 dicembre 2020; 

- sede di Sant’Elpidio a Mare: lunedì 7 dicembre 7 dicembre 2020; 

- sede di Montegiorgio: sabato 24 aprile 2021. 

Per quanto riguarda l’orario precisa che ci sarà un cambiamento solo al triennio del Liceo 

Scientifico dove le lezioni si svolgeranno esclusivamente in orario mattino con uscita alle 

ore 13:35.  In merito alle uscite egli comunica al Consiglio che quest’anno, data l’emergenza 

sanitaria e la necessità di evitare assembramenti, l’uscita degli studenti al termine delle 

lezioni verrà scaglionata in tre momenti: a 4 minuti dal suono della campanella, a due minuti 

e al suono finale. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del Dirigente Scolastico: -------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: ---------------------------------------------- 

         

                                                                            DELIBERA N.853 
 

Si approvano all’unanimità l’orario e il calendario scolastico 2020-2021. 

 

 

 

 

Punto 5. Riduzione orario di lezione sedi di PSE e SEM causa forza maggiore art.  28 

c8 (Steat) 

 

Il Dirigente ricorda che il Consiglio d’Istituto è chiamato anche a deliberare in merito alla  

riduzione di orario per le sedi di Porto Sant’ Elpidio e Sant’Elpidio dove ci sarà una 

contrazione di  due tre minuti  per ogni unità oraria al fine di recuperare venti minuti  che  



permetterebbero agli studenti di  poter usufruire  in tempo utile dei mezzi di trasporti . Tale 

riduzione oraria , poiché dovuta a cause non imputabili all’Istituzione Scolastica , bensì alla 

società di trasporti Steat, non comporta obbligo di recupero. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del Dirigente Scolastico: -------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: ---------------------------------------------- 

         

                                                                            DELIBERA N.854 

 

Si approva la riduzione oraria senza obbligo di recupero per le sedi di Porto Sant’Elpidio e 

di Sant’Elpidio a Mare. 

 

 

Punto 6. Svolgimento rapporti scuola – famiglia 

  

 Il Dirigente propone al Consiglio di adottare le seguenti modalità di svolgimento dei      

rapporti con le famiglie degli studenti: 

- colloqui realizzati a distanza su Meet previa prenotazione tramite registro 

elettronico nei periodi che saranno indicati dall’Istituzione Scolastica facendo salva 

la richiesta di colloquio per le vie brevi; 

- documenti di valutazione (fine periodo didattico) 

- comunicazione sull’andamento didattico al termine del consiglio di classe di Marzo 

- comunicazione degli esiti delle attività di recupero; 

- ogni altra forma di comunicazione scritta; 

- registro elettronico. 

La non ammissione alla classe successiva verrà comunicata tramite SMS da registro 

elettronico. 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del dirigente:------------------------------------------------------------------------------------ 

        Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: --------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.855 
 

Si approvano all’unanimità le modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia. 

. 

Punto 7. Contratti di prestazione d’opera con Esperti per particolari attività di 

insegnamento   Convenzioni e Accordi . 

 

           Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: --------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.856 
 



Si approva all’unanimità la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività di insegnamento. 

 

 Punto 8. Alienazione beni e servizi degli alunni dell’Istituto Alberghiero  

 

             Il Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: --------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.857 
 

             Si approva all’unanimità l’alienazione beni e servizi dell’Istituto Alberghiero. 
 

 Punto 9. Surroga studente  e docente Comitato di valutazione docenti . 

 Il Consiglio d’Istituto deve individuare uno studente per il comitato di valutazione dei   

docenti: il Dirigente Scolastico comunica che verrà pubblicato un avviso per accogliere le  

candidature e poi si procederà all’individuazione. Il Dirigente ricorda anche si dovrà 

procedere alla surroga di un docente facente parte del suddetto Comitato, tale docente sarà 

individuato in sede di Collegio dei Docenti. 

 

 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del Dirigente Scolastico: -------------------------------------------------------------------- 

 ll Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: ---------------------------------------------- 

         

                                                                            DELIBERA N.858 

 

       Si approva all’unanimità  surroga studente   e docente Comitato di valutazione docenti  

 

Punto 10. Rete scolastica (corso serale, percorsi IeFP e Corsi Istruzione) 

 

Il Dirigente Scolastico conferma la dotazione di tutti gli indirizzi di studio e i Corsi IeFP già 

presenti nell’ Istituto, come di seguito elencati: 

 

- LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE- Montegiorgio 

- LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE E LICEO SPORTIVO- Porto Sant’Elpidio 

- ITE MONTEGIORGIO (DAL 3° RIM- AFM) 

- ITE PORTO SANT’ELPIDIO ( DAL 3° RIM- AFM) 

- ENOGASTRONOMIA- Porto Sant’Elpidio 

- ENOGASTRONOMIA- Sant’Elpidio a Mare  

- SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE- Sant’Elpidio a Mare   
- SERALE- ENOGASTRONOMIA- SOCIO SANITARIO  

- IeFP- INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA, IN 

REGIME DI SUSSUDIARIETA’CON LA REGIONE MARCHE PER LA QUALIFICA 



TRIENNALE DI:  - Operatore della ristorazione; Preparazione degli alimenti e 

allestimento piatti; Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande; 

- Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Visto l’art. 10 D.Lgs. n.297 del 16.04.1994: ------------------------------------------------------------------- 

Udito l’intervento del dirigente:------------------------------------------------------------------------------------ 

              Il  Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: --------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.859 
            

 Si approva all’unanimità  la Rete scolastica (corso serale, percorsi IeFP e Corsi    

Istruzione) 

 
 

 Punto 11 .Progetti Pon e progetti  da attuare con fondi Covid.  

 

Il Consiglio decide che approverà i progetti  PON che verranno presentati inclusi quelli da 

realizzare utilizzando i fondi Covid-19. 

 

         Il  Consiglio, all’unanimità, assume la seguente delibera: --------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N.860 
            

Si approvano all’unanimità   Progetti Pon e  progetti  da attuare con fondi Covid.  

 

 
 

        Non essendoci altro da trattare la seduta è tolta alle ore 18:15 

 

 

Il Presidente        Il segretario  

 

Valentini Monica                                                                  Lucioli Loretta 

 


