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Il giorno 3 (tre) settembre 2020 alle ore 17.30, in presenza, nella sala riunioni dell’’IC , si riunisce il Consiglio 
di Istituto valido per il triennio 2018/2021. 
Risulta assente giustificato il sig. Bragante. 

E’ presente alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Di Benedetto. 
 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.  

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si               
procede nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno. 
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Punto n 1. Delibera n. 42 : Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
                       Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene approvato  
all’unanimità dei presenti  alla precedente riunione. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti
: 

14 1 Votazione: 9 0 5 

 

delibera (n. 42/20) 

all’unanimità l’approvazione del verbale n.8 del 30.06.20. 

Punto n.2 : Insediamento nuovo Dirigente Scolastico.  
 La dott.ssa Di Benedetto, nuova Dirigente Scolastica Reggente, prende la parola e saluta il Consiglio, 
auspiscando una fattiva collaborazione. 
 
Punto n.3. Delibera n. 43 :Ratifica Calendario Scolastico ( Santo Patrono). 
 
La DS elenca le festività del Santo Patrono da aggiungere alle sospensioni delle lezioni: 
Castello d’Agogna: lunedì 14 settembre  
VALLE-ZEME: Martedì 29 settembre 2020  
CANDIA: Lunedì 5 ottobre 2020  
 
VISTA l’Ordinanza n.596 del 13.08.20 di Regione Lombardia che sancisce il Calendario Scolastico 2020/21 e 
relativa presa d’atto del Consiglio di Istituto del 30.06.20 ( punto n.4) 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti
: 

14 1 Votazione: 14 0 0 

 

ratifica ( delibera n. 43/20) 

all’unanimità l’approvazione del Calendario Scolastico valido per l’A.S. 20/21. 

 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 

Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X  
   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 
Punto n.4: Delibera n.44 :integrazione regolamento e indicazioni operative per la ripresa in sicurezza in 
presenza a settembre, alla luce dei documenti ministeriali e del cts.  
 
La DS legge in modo analitico la bozza del documento di integrazione al Regolamento di Istituto                

contenente le indicazione per la ripresa delle lezioni in sicurezza rispetto all’emergenza SARS Covid-19. 

VISTO il “Documento tecnico” trasmesso dal CTS in data 28 /05/ 2020 e verbale n.90 del 22/06/2020;  

VISTO il“Protocollo quadro per il rientro in sicurezza”sottoscritto in data ; VISTO l’art.83 della Legge n.                

77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”; 

VISTO il DM n.80 del 03/08/2020 relativo alla“adozione del documento di indirizzo per l’orientamento per                

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia”; 

VISTO l’art.231bis della Legge n.77/2020“Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”; VISTO              

il“Protocollo di sicurezza del MI”siglato in data 06/08/2020; VISTO la“Trasmissione verbale CTS e indicazioni              

ai Dirigenti Scolastici con nota MI del 13 agosto 2020;  

VISTO il verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508 del Comitato Tecnico Scientifico; Ministero              

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” Piazza Municipio, 1 –            

27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X www.scuolevallelomellina.edu.it e-mail:         

pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it Tel. 0384 79050 Fax. 0384 758984 C.F.           

91003790184 CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR AL FINE di dare attuazione alle              

indicazioni fornite dal CTS e alle Linee guida fornite a livello nazionale;  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute delle persone presenti nei locali dei plessi dell’ I.C di Valle                 

Lomellina, di garantire la salubrità degli ambienti in considerazione della specificità della realtà territoriale e               

scolastica; 

 Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 1 Votazione:       14 0 0 

 
delibera (n. 44/2020) 

all’unanimità il documento di integrazione al Regolamento di Istituto. 
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Tale documento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale e distribuito a tutto il personale e a tutte le famiglie.( 
All. 1) 
 

 
Punto n.5 : Delibera n.45:NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA. 
 
Alla luce di quanto dettagliatamente descritto nell’integrazione al Regolamento di Istituto , la DS illustra il 
nuovo Patto di Corresponsabilità educativa e sanitaria. 
 VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria e ss.mm.ii;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
 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 del 6 agosto 2020;  
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento e protocollo vigente che definisca i 
diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
 CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
 CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti
: 

14 1 Votazione: 14 0 0 

 

  delibera (n. 45/20) 

all’unanimità il Nuovo Patto di Corresponsabilità educativa e sanitaria. Il documento sarà distribuito alle              
famiglie i primi giorni di scuola.( All. 2) 

Punto n.6 : Delibera n.46:VARIAZIONE ORARIO SCOLASTICO. 
 
CONSIDERATA la necessità di evitare assembramenti e di organizzare in modo contingentato l’ingresso e 
l’uscita degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 
 si propone al Consiglio il nuovo orario scolastico , come dettagliatamente riportato nel documento già 
approvato con delibera n. 44 nella seduta odierna. ( Allegato 1 al presente verbale). 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti
: 

14 1 Votazione: 14 0 0 

 

  delibera (n. 46/20) 

all’unanimità il nuovo orario scolastico che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre 2020 per le Scuole                  
dell’Infanzia e il 14 settembre 2020 per le Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’IC. 

Punto n.7 : Delibera n.47: CONTRATTI PLURIENNALI - DPO. 
La Ds prende la parola e illustra al Consiglio la necessità di stipulare contratti pluriennali  in materia di 
Protezione dei Dati ritenendo imprescindibile l’azione della figura del DPO ( Data Protection Officer) 
soprattutto in una situazione “delicata” come quella generata dall’epidemia Sars- Covid. 
E’ quindi indispensabile che l’azione del DPO sia garantita da continuità e dalla massima professionalità. 
Chiede pertanto che il DS sia autorizzato a procedere alla stipula di contratti pluriennali  
( triennali)per la nomina del DPO.  

Il Consiglio d’Istituto 

sentito il parere del DS 

con la seguente votazione espressa in forma palese 
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti
: 

14 1 Votazione: 14 0 0 

 

  delibera (n. 47/20) 

all’unanimità l’autorizzazione al Dirigente Scolastico a stipulare contratti pluriennali. 

 
Punto n.6. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 19.00. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
 Raffaella Garzia                                                                                                           Prof.  Pierluigi Solerio 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: Integrazione al Regolamento di Istituto 
Allegato n. 2:  Modello di Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria 
 

 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it

