
 
 

ESTRATTO DEL 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15/12/2020 

 
Il giorno 15/12/2020, alle ore 17:00, in modalità telematica di videoconferenza, si è riunito il               
Consiglio di Istituto (convocazione del 10/12/2020), con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023 
2. Elezione del Presidente del Consiglio 
3. Elezione del Vicepresidente del Consiglio 
4. Designazione membri della Giunta Esecutiva 
5. Regolamento del Consiglio 
6. Varie ed eventuali  

 
[omissis] 
 
Constata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e incarica il prof.                
Giovanni PIANI come segretario verbalizzante del consiglio. 
 
[omissis] 
 

1. Primo punto all’o.d.g.: Insediamento del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023 
 
Il Consiglio di Istituto entra in carica, con la composizione emersa dalle votazioni del 29/30               
novembre u.s.. 
La DS, chiede di anticipare il quinto punto all'ordine del giorno riguardante il regolamento del               
Consiglio. 
 
 

2. Quinto punto all’o.d.g.: Regolamento del Consiglio 
 
 
[omissis] 
 
 

DELIBERA N. 1 del 15/12/2020 
 
Il Consiglio di Istituto decide all'unanimità di modificare l'articolo 1 “Consiglio d’Istituto”            
della Parte Prima del Regolamento d’Istituto, e di introdurre la figura del Vicepresidente del              
Consiglio d’Istituto con funzione di supplenza nel presiedere le sedute, in caso di assenza del               
Presidente del Consiglio d'Istituto. Dà inoltre mandato alla DS per apportare l'opportuno            
aggiornamento del testo del Regolamento d’Istituto. 
 



3. Secondo punto all’o.d.g.: Elezione del Presidente del Consiglio 
 
[omissis] 
 

DELIBERA N. 2 del 15/12/2020 
 
Il Consiglio di Istituto elegge come Presidente la signora VIERI GIADA. 
 
[omissis] 
 

4. Terzo punto all’o.d.g.: Elezione del Vicepresidente del Consiglio 
 
[omissis] 
 

DELIBERA N. 3 del 15/12/2020 
 
Il Consiglio di Istituto elegge come Vicepresidente la signora LATTANZI ROSSELLA. 
 
 

5. Quarto punto all’o.d.g.: Designazione membri della Giunta Esecutiva 
 
[omissis] 
 

DELIBERA N. 4 del 15/12/2020 
 
Il Consiglio di Istituto designa quali membri della giunta esecutiva il prof. PIANI GIOVANNI              
(componente docenti), la signora BALDASSARRE VALERIA ( componente ATA) e i signori            
BARUCCI TIZIANO e BIGI BARBARA ( componente genitori). 
  

6. Sesto punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
 

● La DS partecipa il consiglio della strategia pubblicitaria in vista delle iscrizioni all'anno             
scolastico 2021/2022, che si concluderanno Il 25 gennaio 2021. Nell'impossibilità          
contingente di organizzare Open Day nei differenti plessi, è stato deciso di presentare i tre               
ordini di scuola dell'Istituto Mochi tramite trasmissioni televisive che andranno in onda su             
TV1. Verranno poi organizzati incontri in videoconferenza per i genitori, con la            
partecipazione del DS e dei vari referenti di plesso: tali incontri saranno suddivisi per ordine               
e plesso. 

● Riguardo le iscrizioni, la DS chiede al consiglio se sia il caso di riesaminare i criteri per la                  
compilazione di graduatorie interne tra gli iscritti,  
[omissis] 
Si propone comunque di semplificare la presentazione dei criteri di attribuzione di punteggio             
relativo alla residenza: in particolare la DS illustra una proposta che prevede di attribuire              
20 punti per i residenti nell'agglomerato urbano in cui ha sede la scuola e 10 punti per chi ha                   
la residenza al di fuori di esso. I criteri varranno per tutti gli ordini di scuola, nel caso si                   
renda necessaria la compilazione di una graduatoria. Rispetto alla tabella preliminare           
presentato dalla DS, il prof. PIANI suggerisce di distinguere, per quanto riguarda il comune              
di Civitella della Chiana, tra i residenti nella frazione di Ponticino e i residenti nel resto del                 
territorio comunale. Si procede dunque alla  

 
DELIBERA N. 5 del 15/12/2020 



 
Il Consiglio di Istituto accoglie la proposta del DS riguardante la modifica dei criteri di               
attribuzione di punteggio relativi alla residenza, con la  rettifica proposta dal prof. Piani. 
 

[omissis] 
Si prende in esame la tabella presente nel Regolamento d'Istituto e si valuta di non procedere                
a ulteriori modifiche,  
[omissis] 

● La DS informa che a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria non è al momento              
possibile prevedere prove di evacuazione che inevitabilmente comporterebbero        
assembramenti; nel mese di gennaio si procederà comunque alla prova antisismica,           
rimandando a momenti posteriori quella di evacuazione. 

● La DS comunica al Consiglio di essere in procinto di rescindere il contratto con la ditta                
responsabile dei distributori di merendine presenti nell'Istituto, 
[omissis] 

● [omissis] 
L'invito dunque è stato quello di evitare la diffusione di notizie non ufficiali; il prof.               
BENETAZZO ha quindi ricordato come [omissis] la comunicazione istituzionale della          
scuola passi sempre di più soprattutto attraverso il sito della scuola, visto che la normativa               
anti-CoViD e la normativa sulla dematerializzazione spingono verso l'abbandono delle          
comunicazioni cartacee. 

● La sig.ra VIERI ha posto la questione della commissione mensa, [omissis] 
● La sig.ra VIERI ha chiesto delucidazioni circa l'utilizzo del contributo volontario [omissis]            

Sia la sig.ra BALDASSARRE che la DS hanno però sottolineato come quest'anno ancora             
non sia possibile avere un'idea chiara, dato che ancora il versamento è in corso. 

● [omissis] Le ins.i PAGNI e DEL BUFFA indicano [omissis] come i casi di assenza, a livello                
di scuola primaria, è bene siano gestiti nel rapporto personale la famiglia l'insegnante. 

● La sig.ra LATTANZI e la signora BIGI esprimono la richiesta di prevedere colloqui             
individuali con gli insegnanti anche in orario pomeridiano. La DS [omissis] sottolinea come             
si possa ovviare a ciò contattando direttamente i docenti, che potranno dare la propria              
disponibilità, anche a seconda delle situazioni. La sig.ra CINCINELLI chiede se sia            
possibile utilizzare GSuite for Education anche per i colloqui individuali e la DS comunica              
di aver già indicato ai docenti fa le possibilità. [omissis]  

● [omissis]  
● [omissis]  

 
DELIBERA N. 6 del 15/12/2020 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta del 16/10/2020. 
 
 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle 19:30. 
 
Il Segretario Il Presidente 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Montevarchi, 15/12/2020 


