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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
VERBALE N° 1   -  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14 SETTEMBRE 2020 

 
 
Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno 2020,alle ore 10.00, convocato in videoconferenza , nei 
modi e nei tempi previsti dalla norma, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’ IC Visciano-Camposano, 
per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Orario di funzionamento della Scuola dell’ Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado di Visciano 
3. Orario di funzionamento della Scuola dell’ Infanzia, della Scuola primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado di Camposano 
4. Varie ed eventuali. Sono presenti: 
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Capolongo Enrico  Bernardo Nicola X Prisco Annunziata x 
D’Elia Giuseppina  Carraturo Aurelia  Soviero Antonio      
De Stefano Lucia X D’Onofrio Angela X Componente 
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Ferrante Vincenzo X Galeota Lanza Ciro  Ruggiero Maria X 
Riccardo Stefania X Giova Monica    X     
Rosella Carmela    X Iovino Anna Maria       
Rufino Maria  Parente Maria X   
Vetrano Gavino  Peritore Anna X   
 
La DS, prof. Maria Ruggiero, porge il suo benvenuto all’ assemblea, augurando un rapporto proficuo 
e duraturo. Chiede poi di esprimere parere sull’ integrazione di due punti all’ o.d.g. 
-lettura e approvazione dell’ appendice COVID al Regolamento d’ Istituto ; 
-esame richiesta uso palestra di Camposano da parte di ente terzo. 
Il consiglio esprime parere favorevole, pertanto i due punti diventano rispettivamente il n.4 e il n.5 
all’o.d.g.(DELIBERA n.1) 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Viene data lettura del verbale che viene approvato all’ unanimità. (DELIBERA n. 2) 
 

Trattando nel contempo i punti n.2 e 3, Orario di funzionamento della Scuola dell’ Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Visciano. Orario di funzionamento 
della Scuola dell’ Infanzia, della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado di 
Camposano, la docente Giova da lettura della proposta oraria per il periodo dal 24 settembre 
e fino all’inizio della mensa (Allegato n. 1). 
I genitori si esprimono in maniera sfavorevole poiché ritengono opportuno, almeno in questa 
prima fase, ridurre il tempo scuola , proponendo anche la possibilità di prevedere ore di 50 
minuti. 
Non riuscendo, nell’immediato, a trovare una soluzione mediatrice, si è concordi nel ritenere 
opportuno prevedere un Consiglio ulteriore per avere l’opportunità di verificare la fattibilità 
di verificare altre soluzioni. (DELIBERA n. 3). 
 
 
4. Per il punto n.4 , lettura e approvazione dell’ appendice COVID al Regolamento d’ Istituto 
si prende in esame la lettura dell’ integrazione al regolamento d’ istituto. 
Dopo attenta lettura, il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA n. 4  - allegato n.2) 
 
5. Esame richiesta uso palestra di Camposano da parte di ente terzo. Si prende in esame la 
richiesta pervenuta e, dopo averne ampiamente discusso, si ritiene opportuno, data la 
situazione emergenziale, stipulare un protocollo d’ intesa tra gli attori interessati ( Comune, 
istituzione scolastica e società terza), in cui ci sia un’assunzione di responsabilità in merito 
all’igienizzazione dei locali usati.(DELIBERA n.5) 
 

 
 

 
Non essendoci altro da aggiungere , la seduta è tolta alle ore 11.30. 
 

 
 

IC Visciano-Camposano, 14  settembre2020 

Il segretario        Il Presidente 
        Monica Giova            Vincenzo Ferrante 
 


