
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI” 

 
Anno scolastico 2020/2021 

Seduta del Consiglio d’Istituto del 09/09/2020 
 

Delibera n. 1 
 

Oggetto: patto di corresponsabilità in emergenza Covid-19 a integrazione del patto di 
corresponsabilità inserito nel Regolamento d’istituto 
 

Visto Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (m p i. AOOGABMI registro Decreti. 

R.0000087.06.08.2020); 

Visto  Il Protocollo sulle misure di sicurezza anti sars-cov-2 – a. s. 2020/21 del nostro istituto; 
Visto Il Patto di corresponsabilità, condiviso e proposto nella seduta odierna; 
 

Il consiglio approva a maggioranza il patto di corresponsabilità tra l’Istituto e i genitori/titolari 
responsabilità genitoriale. 
 

Delibera n. 2 
 

Oggetto: Riorganizzazione classi seconda lingua 
 
Visto il Protocollo sulle misure di sicurezza anti sars-cov-2 – a. s. 2020/21, al punto 4.3.1, 

organizzazione degli spazi e il divieto, ivi inserito, di interferenza tra gli studenti di classi 
diverse; 

Vista la necessità di tutelare la salute e ottemperare al protocollo e alle misure di sicurezza anti 
covid-19; 

Considerato che le classi prime sono state formate in modo che ciò non accada; 
Vista  la proposta di formare i gruppi classe delle seconde e delle terze dei corsi A e B riunendo gli 

alunni in base allo studio della seconda lingua evitando così l’interferenza e l’intersezione 
tra classi diverse; 

 
Il consiglio approva a maggioranza la formazione delle classi seconde e terze dei corsi- sezioni A e B, con 
studio di una sola seconda lingua e non con gruppi misti e, dunque, il ricongiungimento degli studenti 
secondo la lingua studiata in una sola classe. 

 
Delibera n. 3 

 

Oggetto: Delibera aperta PON 
 
Vista  la possibilità di presentare candidature a progetti finanziati dalla comunità Europea e 

dal Ministero dell’Istruzione; 
Considerati i tempi brevi di presentazione dei progetti redatti dalle scuole, che a volte non 

consentono di convocare Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto per la necessaria 
approvazione prima dell’invio; 

Considerato che la normativa permette di acquisire delibere aperte e generali dai due organi 
collegiali della scuola in modo da abbreviare i tempi; 



Considerata  l’acquisizione da parte del Collegio docenti della delibera aperta a partecipare ai detti 
progetti in coerenza con il PTOF; 

Vista la richiesta e l’opportunità di acquisire una delibera aperta e generale anche da questo 
Consiglio; 

 
Il consiglio approva e autorizza l’adesione in modo preventivo ai progetti PON e MI coerenti con il PTOF e, 
dunque, a presentare le candidature ritenute opportune e che prevedano tempi rapidi per l’adesione. Il 
Consiglio decide anche di ritenere la presente delibera permanente fino a revoca 
 

Delibera n. 4 
 

Oggetto: Chiusura uffici e sedi nei prefestivi 
 
Visto  il calendario della Regione Lazio; 
Viste le giornate prefestive di giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre, martedì 5 gennaio, 

sabato 3 aprile e sabato 14 agosto; 
Considerato che nei giorni citati sono sospese le attività didattiche per i rispettivi periodi di festività; 
Vista la richiesta del personale ATA di chiudere le due sedi in tali giornate; 
 
Il consiglio approva a maggioranza la chiusura della Scuola nei giorni indicati in premessa.  
 

Delibera n. 5 
 

Oggetto: Orario ridotto primo periodo dell’anno scolastico 
 
Visto  l’imminente avvio dell’anno scolastico per il giorno 14 settembre; 
Considerato  che le operazioni dell’USR e dell’USP di nomina in ruolo e incarico a tempo determinato di 

tutto il personale scolastico (docenti e ATA), alla data odierna, non sono iniziate e/o 
concluse; 

Considerato che, alla data odierna, non si sono ancora concluse le operazioni di predisposizione del 
servizio mensa da parte dell’Ente Locale Comune di Guidonia Montecelio; 

Considerata l’approvazione del Collegio dei docenti di iniziare come previsto, ma con un orario ridotto in 
modo da facilitare il rientro in classe di tutti gli alunni e in considerazione della detta 
mancanza di organico.  

 

Il consiglio approva all’unanimità la riduzione dell’orario per il primo periodo dell’a. s. 2020-21. 
 

 
Il Segretario 

f.to Docente Rosanna De Benedittis 
                   f.to Docente Rosella Roselli 

Il PRESIDENTE 
f.to Sig.ra Rosalba Orrei 

 
 
 


