
 

 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

VERBALE N. 1 DEL 13/09/2022  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

per discutere i punti del seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale precedente  delibera; 
2. Verifica decadenza e surroga componenti DOCENTI/GENITORI/STUDENTI/ATA  delibera; 
3. Verifica stato di attuazione Programma Annuale E.F. 2022 al 1° settembre  delibera; 
4. Variazioni di bilancio  delibera; 
5. Disposizioni e Linee guida anti-Covid: modalità organizzative e di espletamento del servizio scolastico 

 delibera; 
6. ma 7, del CCNL  delibera; 
7. Autorizzazioni per le attività sportive: 
a. Autorizzazione lezioni di Scienze Motorie negli spazi aperti delle pertinenze della scuola e/o presso lo 

stadio comunale e Parco Pertini  delibera; 

b. Autorizzazione alla costituzio  delibera; 

8.  
delibera; 

9. Aggiornamento piano di accesso e regolamentazione permanenza nei locali d delibera; 
10. eliminazione beni inventariali inservibili all'uso (art. 33 del DI 129/2018)  delibera; 
11.  delibera 
12. Indizione elezioni per il rinnovo degli OO.CC. a scadenza annuale - delibera; 
13.   Approvazione tabella valutazione titoli per selezione RSPP - delibera. 
14. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

b.Organico a.s. 2022/2023: situazione di fatto; 

c.Scelta del periodo in cui effettuare eventuali viaggi di istruzione; 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Stefania Bargiacchi, dopo un breve saluto ai componenti del Consiglio 
procede a verificare le presenze. 
  

 I Componenti del Consiglio di Istituto  

1  Carmine Gallo  -  Dirigente Scolastico Presente 

 Rappresentanti dei Genitori  

2    Stefania Bargiacchi -  Presidente Consiglio Istituto Presente 

3 Roberto Giusti Assente (decaduto) 

4 Ilenia Pierozzi Presente 

5 Francesca Terzo - Vice presidente consiglio Istituto Assente 

 Rappresentanti Docenti  

6 Giuseppe Ortale Presente 

7 Alessandra Sclocco Assente 

8 Cristina Giorgetti Assente 

9 Tamara Lo Bianco Presente 

10 Martino Frangioni Assente 

11 Daniela Fedi Assente 

12 Sandra Borsi Presente 

13 Maria Teresa Nardo Assente 

 Rappresentanti ATA  
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14 Bartolomea Bianco Assente 

15 Antonella Pasticci Assente 

 Rappresentanti Studenti  

16 Jonathan Simonetti Presente 

17 Angelica Massai Assente 

18 Selvaggia Silei Assente 

19 Bianca Pinari Assente 

Funge da segretario verbalizzante il prof. Ortale. Il Presidente del Consiglio di Istituto, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando quindi i presenti a discutere e a deliberare in merito ai punti 

 

In apertura di seduta, il Dirigente Scolastico, prof. Carmine Gallo, chiede al Consiglio di deliberare in merito 
13, prima delle Comunicazioni che, 

a loro volta assumerebbero il n. 14: 
Punto 13 - Approvazione griglia di valutazione titoli professionali e culturali per la selezione della figura del RSPP - 
delibera 

delibera n. 1. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente - delibera 

Avendo condiviso il verbale 
esplicita richiesta da parte di qualche docente di leggere integralmente, parzialmente o singole delibere del verbale 
della seduta precedente 
 
Delibera n.2 -  
 

2. Verifica decadenza e surroga componenti DOCENTI/GENITORI/STUDENTI/ATA  delibera; 

Dalle verifiche effettuate, risultano decaduti i seguenti componenti del CdI: 

 Componente personale docente: Frangioni Martino (per trasferimento) 

 Componente personale ATA: Bianco Bartolomea (per trasferimento) 

 Componente genitori: Giusti Roberto (per trasferimento studente) e Terzo Francesca (per conclusione 
ciclo di studi del figlio) 

 Componente studenti: Angelica Massai, Selvaggia Silei, Bianca Pinari 
 
Surroga: Dai verbali delle ultime elezioni risultano le seguenti surroghe possibili: 

 Componente personale docente: Spagnesi David 

 Componente personale ATA: Lo Cascio Maria Concetta (CS) 

 Componente genitori: De Leonardo Assunta (genitore di Vavalà Giulia 4B sia). 

 Componente studenti: De Prospo Giulia 
Dalla prossima riunione, avendo verificato la disponibilità dei primi non eletti, gli stessi saranno convocati e 
subentreranno formalmente ai membri decaduti.  
Delibera n.3 - Il Co  
 

3. Verifica stato di attuazione Programma Annuale E.F. 2022 al 1° settembre  delibera; 

Il DS invita il DSGA ad illustrare lo stato di attuazione del programma annuale.  Prende, quindi, la parola il dott. 
Masala che illustra la Relazione, il Mod. Hbis Plus Elenco variazioni al 07 Settembre 2022 
Delibera Stato attuazione P.A. 



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  

 



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  

 



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  

 
 
 



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  

 



 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 
VERBALE N. 1  DEL 13/09/2022  

Delibera n.4 -  
 

4. Criteri per la formazione delle classi  delibera;  

 

Il Dirigente Scolastico presenta i criteri già approvati dal Collegio dei docenti, da applicare secondo il seguente 
ordine di priorità: 

Criteri di formazione delle classi  

1. Omogeneità, distribuzione degli alunni maschi e femmine e in relazione ai giudizi finali riportati 

2. Area geografica,  distribuzione di gruppi di alunni provenienti dallo stesso paese e che si servono degli 
stessi servizi pubblici (max 7 alunni provenienti da uno stesso paese per classe, laddove sia possibile). 

3. 
fratelli o sorelle nella stessa sezione 

 

 L'assegnazione degli alunni provenienti da altre classi o altre scuole avviene nel modo che segue: 

a) Se l'alunno è uno solo viene assegnato alla sezione/classe meno numerosa, tenendo conto della 
eventuale presenza di alunni con disabilità;  

b) se le sezioni/classi presentano lo stesso numero di alunni, si comincia con l'assegnazione alla sezione 
"A"; 

c) Se gli alunni sono più di uno, si sorteggia l'ordine di inserimento e, quindi, si procede come indicato ai 
precedenti punti a) e b); 

d) In caso di difficoltà dovute alla presenza di problemi didattici e/o di comportamento, il dirigente valuta 
l'opportunità di derogare dai principi su esposti ed assegna il nuovo arrivato anche a classi con numero 
più elevato di alunni.  

 
Delibera n.5 -  
 

5. Disposizioni e Linee guida anti-Covid: modalità organizzative e di espletamento del servizio scolastico in 
  

, dal 1° settembre sono decadute: 

-  
- Tutte le misure previste in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS.-CoV-2. 
- Il rispetto di una distanza di sicurezza inter-personale di almeno un metro 
- 

-vid-
19). 

Prosegue, poi, con una breve disamina della normativa e delle disposizioni ministeriali attualmente vigenti. 

Con DPCM del 26 luglio sono state emanate le Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di 
sanificatori. 

Con Nota prot. n. 1998 del 19/08/2022 il MI fornito indicazioni strategiche e riferimenti tecnici e normativi per 
 

lastico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione 

delle misure al bisogno. 

Le indicazioni del MI (faq e vademecum) trasmesse con Nota prot. 1199 del 28/08/2022 forniscono riferimenti 
 

eriori misure, da 
attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 
epidemiologico. 
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Al momento, le principali misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

-  
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 (Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 
25/2020. Versione del 20 maggio 2021) ; 

- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 
-  

 

 delibera 

Il Dirigente Scolastic
28, comma 7, del CCNL, 

scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.» 

Propone, quindi, il seguente Orario di funzionamento:     

dal 15/09 al 01/10/2022 

  - 08:00  12:00  (tutte le classi) 

dal 03/10/2022 

  - 08:00  14:00  (giornate/classi a 6 ore di lezione) 

  - 08:00  13:00  (giornate/classi a 5 ore di lezione) 

Il Dirigente Scolastico 
prima ora 

scuola, per un ordinato deflusso degli stessi. 

art. 28 del CCNL, che in 
merito alla cd Autonomia Didattica delle istituzioni scolastiche, informa che questa Istituzione Scolastica, ormai da 
molti anni, utilizza tale strumento normativo per la gestione del tempo scuola nelle prime settimane di lezione, 
quando la fase di accoglienza delle nuove classi e la ricorrente carenza di personale docente rendono difficile la 

un orario delle lezioni completo. Tale scelta, inoltre, garantisce il superamento 
 

imane, consente un rientro graduale degli alunni e 

ire a improvvise assenze 
di docenti. 

Il collegio ha deliberato la conferma del modello organizzativo con orario flessibile nelle prime settimane di 
lezione, già lungamente sperimentato negli anni precedenti. 

Chiede, pertanto, al Consiglio di deliberare sul  

Delibera n.6 -  
 

7. Autorizzazioni per le attività sportive a.s. 2022/2023 

a ) Autorizzazione lezioni di Scienze Motorie negli spazi aperti delle pertinenze della scuola e/o presso lo 
stadio comunale e Parco Pertini ; 

in luoghi chiusi, il Dirigente Scolastico o, in special modo di Scienze Motorie, 
nelle pertinenze della scuola. 
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ne anche lo svolgimento nelle immediate vicinanze 
(Stadio comunale e Parco Pertini). 
Delibera n.7  -  
 
b) . 
Il Dirigente Scolastico informa che i docenti di Scienze Motorie e Sportive hanno presentato la richiesta di 
autorizzazione alla costituzione del Centro Sportivo di Istituto. Il Centro Sportivo è composto da: 

 
 

tiva scolastica 
Delibera n.8-  
 

delibera 

 

Il Dirigente Scolastico, richiamando i Criteri di riordino degli Istituti Tecnici (art. 5, c. 3, lettera a) del DPR 
88/2010), informa che gli stessi possono utilizzare  la  quota  di  autonomia  del  20%   dei curricoli, sia per  
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi  previsti dal piano dell'offerta  formativa.  Nei limiti del contingente di organico ad 
essi annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il 
primo biennio e per il complessivo triennio, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per 

più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C).Pertanto propone, anche per 3/2024, 
la seguente proposta di utilizzo della quota di autonomia per curvatura linguistica del biennio 

 

  Ore da 
ordinamento 

1° anno 2° anno Tot. biennio Incidenza 
decurtazione 

Spagnolo 0 +2 +2 +4   

Matematica 4   -1 -1 (su 8) -12,5% 

Geografia 3   -1 -1 (su 6) -16,67% 

Inglese 3 -1   -1 (su 6) -16,67% 

Seconda lingua 3 -1   -1 (su 6) -16,67% 

Delibera n.9 -  
 

9. Aggiornamento piano di accesso e regolamentazione p delibera 

Al fine di garantire una ripresa delle lezioni ordinata e serena, sulla scorta delle disposizioni e indicazioni delle 
autorità competenti, il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Medico Competente e con il RSPP, ha 
provveduto ad aggiornare il piano di accesso, predisponendo un nuovo protocollo di funzionamento. Tutti gli altri 
documenti di regolamentazione della vita scolastica, che erano stati adattati alle esigenze dello stato di 
emergenza, andranno progressivamente revisionati e aggiornati.  

Passa quindi ad illustrare il seguente Protocollo Sicurezza e piano di accesso - Istituto Capitini a.s. 2022-23 
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Protocollo di funzionamento e disposizioni 
organizzative a tutela della salute e della sicurezza 

A.S. 2022-2023 
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CAPO I  MISURE A TUTELA DELLA SALUTE 
 

PREMESSA 

ia di tutela della 
salute e della sicurezza, il presente documento va ad illustrare nel dettaglio quelle che sono, ad oggi, le 
scelte operate e le misure adottate per le nostre Scuole, passibili comunque di variazioni in base a prossime 
indicazioni e/o protocolli di indirizzo delle autorità competenti.  

studenti e famiglie in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva, di disponibilità e flessibilità, con 

necessari in questo contesto da monitorare.  
Attenendoci tutti alle misure di prevenzione previste in riferimento al quadro attuale e consapevoli degli 
eventuali ulteriori interventi da attivare, 
settembre le scuole riapriranno con una pianificazione delle attività didattiche adeguata e in sicurezza, 
lavorando per la qualità dei contesti ed il benessere psico-fisico e socio-emotivo di studenti, familiari e 
operatori scolastici.    
In base alle indicazioni e linee guida elaborate e diffuse dai Ministeri , oltre che 

 con riferimento alle infezioni da SARS-CoV-2 e alla più generale tutela 
della salute e della sicurezza negli ambienti scolastici, si rendono note alle famiglie, agli alunni e al 
personale le misure di prevenzione per questo anno scolastico.  
Nelle more della revisione e aggiornamento dei regolamenti e protocolli interni finalizzati al contenimento 
dei contagi da COVID-
documento e da disposizioni del Dirigente Scolastico che, in qualità di datore di lavoro, ha la responsabilità 

 
 

1 - DOCUMENTI TECNICI E MINISTERIALI DI RIFERIMENTO 

 Documento ISS indicazioni Primaria I e II grado A.S. 2022  2023  Versione 5 agosto 2022 
 Documento ISS  A.S. 2022  2023)  Versione 12 agosto 2022 
 Nota n. 1998 del 19/08/2022 Contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 
 

 Vademecum antiCovid e FAQ trasmessi con nota n. 1199 del 28-08-
2022 
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 Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 - Aggiornamento delle modalità di 
gestione  dei  casi  e  dei  contatti  stretti  di  caso COVID-19. 

 

2 - DISPOSIZIONI DECADUTE CON IL TERMINE DELLO STATO 

EMERGENZIALE  

Le norme e disposizioni emergenziali hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di 
ulteriori 
Pertanto, sono decaduti: 

  
 dal 31 luglio 2022 le tutele minime p  
 

tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (FFP2), sia per il personale che per gli alunni; 
 dal 31 agosto 2022 tutte le misure previste in ordine alla gestione dei contatti di casi positivi (Es.  

numero alunni  positivi  per  ordini  di  scuola  (pari  o  superiore  a  4  ecc.),  utilizzo  di dispositivi  
di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  ti
con un soggetto positivo ecc.). 

3 - PROPOSITI E STRATEGIE DI INTERVENTO A.S. 2022-23 

 Garantire la frequenza scolastica in presenza. 
 Le misure da applicare in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, 

dovranno tener conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito 
comunitario. 

 
documenti sopraindicati: 
A. misure standard di prevenzione  
B. possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio 

(a seguito di eventuali disposizioni delle autorità competenti (es. ASL)). 
 

3.A. - MISURE STANDARD DI PREVENZIONE 

 

3.A.1. - PRESENZA/NON PRESENZA, PERMANENZA/NON PERMANENZA ALUNNI A SCUOLA 

Alunni con sintomi lievi, in buone condizioni generali e in assenza di febbre: 
 Possono rimanere in classe;  
 Utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla scomparsa dei sintomi;  
 Frequente igienizzazione delle mani;  
 Etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse, utilizzando fazzoletti di 

carta ed eliminandoli nel più vicino raccoglitore di rifiuti).  
 la sola rinorrea (raffreddore senza di febbre) è condizione frequente (soprattutto nei bambini) e di 

fatto non  può  essere  sempre  motivo  in  sé  di  non  frequenza  o allontanamento dalla scuola. 
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3.A.2. - LA PERMANENZA A SCUOLA NON È CONSENTITA IN CASO DI: 

 febbre, ovvero temperatura corporea oltre i 37,5° C.;  
 con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;  
 con vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);  
 con diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);  
 con per  
 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

3.A.3. - UTILIZZO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE (MASCHERINE) 

Decaduto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2, 
sia per il personale che per gli alunni.  
Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle 
indicazioni del medico competente. 
Inoltre, a tutto il personale  un dispositivo di protezione respiratoria di tipo 
chirurgico o FFP2, oltre a dispositivi per la protezione degli occhi, nei luoghi affollati o, comunque, dove 
non è possibile mantenere il distanziamento. 
 

3.A.4. - ALUNNI CON FRAGILITÀ 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
colastica tale condizione in forma scritta e 

documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 
o con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 

sicurezza. 
È comunque opportuno, al fi
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di 
rischio. 
 

3.A.5. - IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA   

È opportuno tenere comportamenti corretti al fine di limitare il rischio di trasmissione di microrganismi da 
persona a persona, come ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, ecc. 
Per accedere ai locali scolastici non sono previsti controlli sullo stato di salute, come la misurazione della 
temperatura corporea. 
 

3.A.6. - SANIFICAZIONE ORDINARIA (PERIODICA) E STRAORDINARIA  

È prevista la sanificazione ordinaria secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - 
"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-
19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 
2021" 
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In presenza di uno o più casi confermati, la sanificazione deve essere tempestiva e svolta secondo il 
protocollo summenzionato. 

3.A.7.  DISTANZIAMENTO BANCHI 

Resta confermato il distanziamento medio di un metro fra le posizioni fisse degli studenti (da seduti) con 
divieto di accostamento dei banchi. 

3.A.8. - RICAMBI D ARIA FREQUENTI 

Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d'aria . 
 

3.A.9. - LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI IN AMBITO SCOLASTICO 

Il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 
stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere 
avvisati i genitori (in caso di impossibilità per i genitori di venire a rip si allerta il 118). Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione (senza utilizzare i mezzi pubblici) e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato.  
 

3.A.10. - ALUNNI POSITIVI AL SARS COV-2 IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO 

Alla data attuale è previsto quanto segue: 
a. Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici, ma risultano 

effettuato  un  test,  antigenico  o  molecolare,  che  risulti  negativo. In tal caso, per il rientro a 

ola primaria e secondaria di I grado. 
b. 

 
c. Non è più prevista la didattica digitale integrata per gli alunni positivi, in quanto la normativa 

speciale per il contesto scolastico legata al Virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, ha 
cessato  

 

3.A.11. - GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 
contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
0196  
particolare, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

-sorveglianza, consisten
delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

-sorveglianza si manifestano 
sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al  
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3.A.12. - MONITORAGGI COVID 

la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione. 
 

3.B. - ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE  

 
Di seguito sono elencate le ulteriori misure di prevenzione, da attivare in aggiunta, ove occorra, su 
disposizioni delle autorità sanitarie o governative, in relazione agli eventuali cambiamenti del quadro 
epidemiologico: 

 distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione, garantendo, negli spazi comuni (aree di ricreazione, 

corridoi) la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli 
assembramenti;  

 laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto; 
 aumento della frequenza della sanificazione periodica; 
 gestione di attività extra

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 
 sospensione viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
 utilizzo di mascherine chirurgiche o di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per 

chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 la concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi 
scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale 
della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

 somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 
 consumo delle merende al banco. 

4 - PREVISIONI FINO AL 31/12/2022 

-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 
2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in 
cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza, in relazione 
a situazione epidemiologi
fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 
necessario. 
 

CAPO II  DISPOSIZIONI PER LA 

REGOLARIZZAZIONE DELLA FREQUENZA 

SCOLASTICA 
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5 - DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE AI MOMENTI NEVRALGICI DELLA GIORNATA 

SCOLASTICA 

1. Ingresso: per  evitare assembramenti, in via prudenziale restano attive 
le disposizioni operative relative ai momenti nevralgici della giornata scolastica. Pertanto gli 
alunni dovranno rispettare il distanziamento minimo di un metro accedendo alle strutture e alle 
aule attraverso i percorsi diversificati già in uso nel decorso anno scolastico, seguendo le linee 
di entrata descritte e schematizzate di seguito. (Attenzione! Almeno nella prima parte 

on saranno attivi i rilevatori di presenza): 
a) Apertura cancelli (inizio accessi alunni): 07:55 (N.B.: i docenti della 1^ ora 

devono essere già in classe) 
b) Inizio delle lezioni alle 08:00 (nessun ritardo)  
c) 08:00-08:05 ritardo lieve (r); 
d) Oltre le 08:05 ritardo grave (R). 

e (Linea 1). 
2. 

raccomanda a tutto il personale e agli studenti di osservare una scrupolosa igiene delle 
. 

3. Intervallo  della terza ora (10:00-
10:15 la quarta (11:00-
docenti restano responsabili della sorveglianza sui propri alunni e assicurano il corretto 

definitivo). 
4. Servizio panineria

potrà consentire di andare a prelevare i panini precedentemente ordinati al titolare del 
servizio ( finitivo). 

- Uscita
assembramenti. Per consentire tempi di deflusso compatibili con gli orari del TPL, la campanella della 
quinta ora suonerà 5 min prima. Tale necessità si configura come causa di forza maggiore e non 
comporta il recupero da parte dei docenti e degli alunni. 

 

6 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

PER LE LEZIONI 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattic

studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso negli spazi antistanti 
Si precisa che, per i soli alunni destinati alle linee di accesso n. 2 e 

C
consentendo  

2. Piano di Accesso
fornisce nel dettaglio le indicazioni e prescrizioni per un ordinato e celere accesso alle aule. 

3. Al suono della campana, assembramento rispettando 
 

a. Individuare il proprio percorso, contraddistinto da: 
i. fabeto che individua il cancello 

ii. Linea di accesso numerata e distinta per colore 
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iii. Cartelli al cancello e lungo il percorso con indicazione delle classi associate 
b. Avvicinarsi ai cancelli evitando affollamenti; 
c. Orientarsi verso il cancello relativo alla propria linea di accesso senza soffermarsi a parlare con 

studenti destinati ad altri cancelli/linee.  
d. 

classe, senza rallentamenti che determinerebbero ingorghi e assembramenti lungo i percorsi. 
4. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  
5. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il suono della campana di ingresso raggiungono 

direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 
6. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti, dopo essersi igienizzati le mani con gel a 

sostare sulla porta. 
7. Alla luce delle disposizioni e chiarimenti ministeriali citati in premessa, si invita tutto il personale e gli 

protezione delle vie respiratorie: in tal caso la fornitura di tali dispositivi sarà assicurata, oltre che al 
personale, anche agli alunni. 

8. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto, non è consentito alzarsi senza il permesso del 
docente o di altro personale di sorveglianza.  

9. A partire dal suono della campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza, ai sensi delle vigenti norme di legge e pattizie. 

10. Le operazioni di uscita, 
ordinata durante la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.  

11. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici 
durante le fasi di uscita.  

12. A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

13. Laddove  si trovasse in laboratorio o altro ambiente didattico lontano 
dalla propria aula, seguirà la Linea di percorso prevista per il settore della scuola in cui si 
trova in quel momento. 

14. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente arieggiati e comunque ad ogni cambio di ora per 
almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
lezione gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta 
trascors  

 

7 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

1. una sola persona alla volta. Si ricorda 
che è buona norma praticare una corretta igiene lavando le mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, prima di 
uscire, avrà cura di lavare le mani nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a 
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risolverlo, come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella 
premessa del presente documento. 

4. ta degli alunni sarà consentita, previo permesso accordato 

segnare. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione 
per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

8 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

 
1. Con la fine dello stato di emergenza, le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di 

lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le 
riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate dal personale della scuola, si svolgeranno di norma 
in presenza. Resta la possibilità di svolgerle in videoconferenza, ai sensi del regolamento 
interno sulle riunioni degli organi collegiali aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 
del 23/05/2022. 

2. Durante tali riunioni  

9 - EDUCAZIONE FISICA IN SICUREZZA E MODALITÀ DI ACCESSO E USO DELLA 

PALESTRA 

 
1. Tenendo conto delle variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, resta opportuno 

privilegiare lo svolgimento all'aperto , valorizzando lo spazio esterno quale 
occasione alternativa di apprendimento.  

2. I docenti che intendono svolg
 

3. Quando si svolgono 
dei locali. 

4. Ogni palestra è dotata di dispenser con prodotti igienizzanti per le mani, da utilizzare sia 
 

5. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
6. Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati. 
7. Siccome le palestre non sono ad uso Locale proprietario dovrà 

concessionari. 
8. GLI SPOGLIATOI saranno utilizzati seguendo la rotazione stabilita dal docente e verranno 

chiusi a chiave e riaperti al termine delle lezioni. Gli insegnanti non sono responsabili di 
eventuali danni o furti di oggetti personali degli studenti.  

9. UTILIZZO PICCOLI E GRANDI ATTREZZI -  
presenza di un Docente.  

10. CIBO E BEVANDE. Durante la lezione, e comunque in palestra, non si possono portare 
alimenti o bevande se non acqua. 

11. CURA DEL MATERIALE SPORTIVO: Gli studenti devono utilizzare il materiale necessario per 
la lezione nel modo indica e riporlo al termine della stessa seguendo 
strettamente le regole indicate dal docente. 
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12. Si ricorda che anche in palestra è vietato fumare e usare il cellulare per scopi personali. Il 
cellulare potrà essere utilizzato a scopo didattico per monitoraggio delle attività pratiche e per 

-suite, su esplicita richiesta del docente. 

10  PIANO DI ACCESSO 

 

A) Cancello dal  

B)  

C) Cancello carrabile 

D) Cancello del plesso distaccato 

E) Cancellino laterale lato sud 

rincipale e 2 per il plesso 

distaccato, descritte nei quadri seguenti. 

 

LINEA 1 
Cancello di accesso: A - Parcheggio 

Porta di ingresso: Ingresso Principale 
Aula Classe Alunni Zona 

1 2E TUR 24 Portineria Piano T 
2 5° AFM 23 Portineria Pian T 
3 4° AFM 15+1 Portineria Piano T 
4 1° AFM 22 Portineria Piano T 
5 3° AFM 24 Portineria Piano T 

Docenti Tutti Circa 40 (*) Portineria Piano T 
Totale di linea: 149 (*) Entrano almeno 5 minuti prima 

LINEA 2 
Cancello di accesso: C - Carrabile 

Porta di ingresso: Piano T  Laterale (tenersi a Sx) 
Aula Classe Alunni Zona 

6 2B AFM 20 Posteriore Piano T 
7 1B AFM 22+1 Posteriore Piano T 
8 2A AFM 18+1 Posteriore Piano T 
9 1E TUR 22 Posteriore Piano T 

10 4B RIM 12 Posteriore Piano T 
Porta di ingresso: Piano T  Laterale (tenersi a Dx) 

11 2D AFM/2F TUR 23+1 Posteriore Piano T 
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12 5B RIM 14+1 Posteriore Piano T 
BIBLIOTEC

A 
// // Posteriore Piano T 

Totale di linea: 137  

LINEA 3 
Cancello di accesso: B - Frontale 

Porta di ingresso: Scala antincendio anteriore 

Aula Classe Alunni Zona 

14 3C RIM 17 Anteriore Piano 1° 

15 2C AFM 21 Anteriore Piano 1° 

16 1D AFM/1F TUR 22 Anteriore Piano 1° 

17 4F TUR 15 Anteriore Piano 1° 

19 5F TUR 20+1 Anteriore Piano 1° 

18 3 F TUR 15 Anteriore Piano 1° 

Totale di linea: 111  

 

LINEA 4 
Cancello di accesso: C - Carrabile 

Porta di ingresso: Scala antincendio posteriore 
Aula Classe Alunni Zona 
22 5B SIA 20 Posteriore Piano 1° 
23 4B SIA 18 Posteriore Piano 1° 
24 3D SIA 13 Posteriore Piano 1° 
25 3E TUR 19 Posteriore Piano 1° 
26 5E TUR 15 Posteriore Piano 1° 
27 3A liceo 14 Posteriore Piano 1° 

Totale di linea: 99  

LINEA 5 
Cancello di accesso: E - Cancellino lato sud 

Porta di ingresso: Scala esterna a dx 
Aula Classe Alunni Zona 
20 4C RIM 16 Anteriore Piano 1° 

Porta di ingresso: Porta piano terra a destra + scala interna 
Aula Classe Alunni Zona 
21 1C AFM 22+1 Anteriore Piano 1° 
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6 bis 3B AFM 28 Piano terra centrale 
Porta di ingresso: Porta piano terra a sinistra + scala interna 

Aula Classe Alunni Zona 
28 1° LICEO 18 Posteriore Piano 1° 
29 1G TUR 19 Posteriore Piano 1° 
30 4E TUR 15 Posteriore Piano 1° 

Porta di ingresso: Scala esterna a sx 
Aula Classe Alunni Zona 

32 bis SDOPPIO // Posteriore Piano 1° 
Totale linea 109  

 

LINEA 6 
Cancello di accesso: C - Carrabile 

Porta di ingresso: Porta aula magna 
 Alunni Zona 

Amministrativi Max 10 Uffici e servizi 
Collaboratori scolastici Max 15 Uffici e servizi 

Totale di linea: 25  

 

LINEA 7 
Cancello di accesso: E - Cancello Plesso distaccato 

Porta di ingresso: Ingresso principale 
Aula Classe Alunni Zona 
33 Speciale 1 Plesso distaccato Piano T 
34 Gruppi Circa 7 Plesso distaccato Piano T 
35 Gruppi Circa 5 Plesso distaccato Piano T 

Totale di linea: 13  
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LINEA 8 
Cancello di accesso: E - Cancello Plesso distaccato 

Porta di ingresso: Ingresso laterale 
Aula Classe Alunni Zona 
36 5G TUR 19 Plesso distaccato Piano Primo 
37 Gruppi - - 
38 4G TUR 17 Plesso distaccato Piano Primo 
39 5C RIM 11 Plesso distaccato Piano Primo 
40    

Totale di linea: 47  

- Il personale non docente (collaboratori scolastici e amministrativi) entra dal cancello A, 
attraverso  principale (linea 1). 

- I  lezioni (quindi 
ENTRO le 7.55) e accedono dal cancello del parcheggio A e dall  1); 

- gli studenti accedono alle classi a partire dalle ore 7.55 
 

Il personale  (genitori, fornitori, rappresentanti, visitatori, ecc.) possono accedere agli uffici 
o principale (linea 1).  

 

Le vie di accesso devono essere seguite anche nella fase di uscita al termine delle lezioni. In caso di 
evacuazione di emergenza dovranno invece essere esclusivamente utilizzate le vie di fuga indicate nei 
piani di evacuazione affissi in tutte le aule e nei corridoi. 
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LINEE DI ACCESSO: VISIONE AEREA

le lettere bianche
su fondo azzurro.
Le vie di accesso ai vari locali sono indicate con le frecce gialle numerate.

Tutte le vie di accesso sono adeguatamente e dettagliatamente segnalate; il piano viene illustrato a tutto
il personale in sede di formazione e ciascuno si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni del piano 
stesso durante le fasi di accesso e di uscita dagli edifici

Esempio: -bis (al piano terra vicino alla 1E tur) avviene dalla linea 5, andando diritto.

ordinarie, con esclusione delle eccezioni seguenti, che dipendono dalla locazione che occupa la classe o il 
gruppo

-
della palestra, che dà direttamente nel relativo parcheggio;

- coloro che terminano le lezioni in aula magna escono direttamen
emergenza e quindi dal cancello carrabile linea 6,

7

2
8

4

6

1

5
3
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- 
ncipale, e poi dal 

cancellino (cancello A, linea 1) 

- gli studenti  , al 

dal cancello frontale (cancello B, linea 3); 

- -fisica- scienze), 
 

TAVOLA DI RIEPILOGO PER LINEA DI ACCESSO 
Piano di accesso: Tavola di Riepilogo per linea di accesso 

Classe Aula Alunni Linea Cancello Porta 

2 E tur 1 24 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

5 A afm 2 23 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

4 A afm 3 15+1 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

1 A afm 4 22 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

3 A afm 5 24 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

Docenti Doc. Circa 40 1 A - Parcheggio Ingresso Principale 

2 B afm 6 20 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a sx 

1 B afm 7 22+1 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a sx 

2 A afm 8 18+1 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a sx 

1 E tur 9 22 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a sx 

4 B rim 10 12 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a sx 

2Dafm/2Ftur 11 23+1 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a dx 

5 B rim 12 14+1 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a dx 

BIBLIO BIBLIO // 2 C - Carrabile Laterale Piano T  tenersi a dx 

3 C rim 14 17 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

2 C afm 15 21 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

1 D afm/1 F tur 16 22 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

4 F tur 17 15 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

3 F tur 18 15 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

5F tur 19 20+1 3 B - Frontale Scala antincendio anteriore 

5 B sia 22 20 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

4 B sia 23 18 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

3 D sia 24 13 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

3 E tur 25 19 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

5 E tur 26 15 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

3 A Liceo 27 14 4 C - Carrabile Scala antincendio posteriore 

1 A liceo 28 18 5 E - Cancellino lato sud Piano terra a sx + scala interna a sx 

1 G tur 29 19 5 E - Cancellino lato sud Piano terra a sx + scala interna a sx 

4 E tur 30 15 5 E - Cancellino lato sud Piano terra a sx + scala interna a sx 

Sdoppio 32bis // 5 E - Cancellino lato sud Scala esterna a sx 

1 C afm 21 22+1 5 E - Cancellino lato sud Piano terra a diritto + scala interna a dx 

3 B afm 6 bis 28 5 E - Cancellino lato sud Piano terra a diritto 

4 C rim 20 16 5 E - Cancellino lato sud Scala esterna a dx 
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Amministrativi Uff. Max 10 6 C - Carrabile Aula magna 

Collaboratori sc. - Max 15 6 C - Carrabile Aula magna 

Gruppi 33 15 7 D - Plesso distaccato Ingresso Principale 

Gruppi 34-35 Max 10 7 D - Plesso distaccato Ingresso Principale 

5 G tur 36 19 8 D - Plesso distaccato Ingresso laterale 

4 G tur 38 17 8 D - Plesso distaccato Ingresso laterale 

5 C rim 39 11 8 D - Plesso distaccato Ingresso laterale 

 

11 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ 

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Sito WEB della scuola e resta 
valido fino a nuova modifica o abrogazione da parte degli OO.CC. competenti. 
 
Delibera n.10 -  
 
 

10. Eliminazione beni inventariali inservibili all'uso (art. 33 del DI 129/2018)  delibera 

 
Il DSGA interviene per relazionare in merito all esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del 

  Con riferimento al verbale della commissione interna 
per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore, 
propone la dismissione dei seguenti beni inventariali non più utilizzabili,  dei materiali 
fatti oggetto di avviso di vendita, sono stati venduti a privati n. 3 videoproiettori Epson e n. 1 proiettore Hitachi per 

 

Inventario Descrizione beni Valore 
n° 187 Server punto it 0,00 
n° 646 Monitor LCD 19" Flatron 0,00 
n° 647 Monitor LCD 19" Flatron 0,00 
n° 272 Monitor 15" TFT LM 565 0,00 
n° 273 Monitor 15" TFT LM 565 0,00 
n° 258 Monitor 15" TFT LM 565 0,00 
n° 257 Monitor 15" TFT LM 565 0,00 
n° 253 Monitor 15" TFT LM 565 0,00 
n° 149 Monitor Goldstar non trovato 0,00 
n° 154 Videoproiettore NEC Mysinc non trovato 177,30 
n° 357 Server per gestione virtuale 0,00 
n° 152 Tavolo per computer non trovato 0,00 
n° da 239 a 241 Sedia fissa allievo (3 Sedie) 0,00 
n° 432 Xerox Phaser 5550/DN 0,00 
n° 436 Videoproiettore Hitachi 0,00 
n° 345 Switch D - Link DSG - 1210 - 16 0,00 
n° 715 - n° 716  0,00 
n° 30 Rotaia cuscino aria Harris non trovato 205,79 
n° 102 Agitatore magnetico Scaldant non trovato 79,59 
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n° 123 Campionatore Ego Base non trovato 260,72 
n. 188 Braun Dia Novomat non trovato 31,89 
n° 1110 STAMPANTE WORKFORCEAL-M300DN 50,66 

n. 960 MASTERIZZATORE DVD ESTERNO non trovato 11,04 
n. 500 Asus TP500LN-DN036H 0,00 
n. 279 Notebook Asus X50R non trovato 0,00 
n. 339 Lettore Barcode non trovato 0,00 
n. 286 Stampante Laserjet 1006 non trovata 0,00 
n.1096 TELEFONO BLACK B/N CON FILO 25,49 
n.1106 TELEFONO CON FILO 4,25 

A tal fine, invita a procedere alla dismissione dei suddetti cespiti, per un totale di n. 29 oggetti da rottamare ad un 

ceduti in vendita a privati così come proposto dalla Commissione Interna. 

Il DSGA viene incaricato di procedere alla riqualificazione delle giacenze inventariali al netto delle suddette 
dismissioni nel quadro di quanto esplicitato in premessa. 
 
Delibera n.11 -  
 

 

 
In premessa il Dirigente Scolastico presenta i seguenti riferimenti normativi:  Legge 121/1985, art. 9, comma 2; 
D.Lgs. 297/1994, art 310, comma 2; L. 107/2015, art. 1, commi 14 (PTOF) e 16 (pari opportunità). 

 che se disatteso pone in 
 

inadempiente. Non vi sono vincoli sulla disciplina da insegnare come attività alternativa, se non quelli derivanti 
dal fatto che questa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, perché non si deve 

tale disciplina se non a discapito della propria coscienza. Spetta al Collegio dei Docenti, convocato dal DS entro il 

approvata dal collegio nella seduta del 1° settembre, è divisa nelle seguenti quattro Macro-Aree Tematiche: 
 

a) DISCRIMINAZIONI DI OGNI GENERE 
b)  
c) IMPATTO AMBIENTALE E STILI DI VITA 
d) ALCOL, DROGA E MORTE 

 
Delibera n.12 -  
 
 

12. Indizione elezioni per il rinnovo degli OO.CC. a scadenza annuale - delibera; 

 

il Dirigente Scolastico propone di effettuare le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe, sia per la componente Studenti che genitori, 
sabato 22 ottobre. 
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Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti nel CdI, essendo giunto a scadenza, non si ricorre alla 
. 

 
Delibera n.13 -  
 

13.   Approvazione tabella valutazione titoli per selezione RSPP - delibera. 

 
Il DS informa che al 20 ottobre 2022 è in scadenza il contratto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). Per poter procedere con la pubblicazione di un avviso di selezione, occorre predisporre e 
approvare una griglia di valutazione dei titoli professionali e culturali che consenta di esperire la procedura 
comparativa prevista dalla norma. Illustra, quindi, la seguente proposta di griglia con i relativi criteri, affinché si 
possa discutere nel merito.  

 
Offerta economica  

A OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
Punteggio 
massimo 

A1 

Saranno graduate le offerte economiche: 
- alla più vantaggiosa saranno attribuiti 10 punti; 
- a quelle successive saranno tolti 2 punti a scalare. 

Punti 10 

 

Scheda di valutazione titoli professionali e culturali 

B TITOLI CULTURALI  
Punteggio 
massimo 

B1 

diploma di Laurea/diploma di scuola secondaria di 2° grado*: 
- 110 e Lode  10p. 
- 105-109  8p. 
- 98-104  6p. 

Fino a 97  4p. 

Punti 10 

B2 
Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di almeno 120 ore: per 
ciascuna esperienza Punti 2 

Punti 6 

B3 
Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: per ogni 8 ore di 
aggiornamento Punti 1 

Punti 6 

C TITOLI PROFESSIONALI Punteggio 
massimo 

C1 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro:  
- per ogni esperienza maturata in enti privati Punti 2 
- Per ogni esperienza maturata in altri enti pubblici Punti 3 

Punti 18 

C2 

Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle Istituzioni Scolastiche o in altri enti 
pubblici o privati: 
- Esperienze di RSPP prestate presso questa Istituzione Scolastica: per ogni anno 
scolastico: Punti 6 
- Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche: per ogni anno scolastico: 
Punti 5 
- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti pubblici o privati: per ogni anno solare:  Punti 
3 

Punti 30 
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C3 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore per 
ciascun anno: 
- Per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni Scolastiche, in base 

Punti 2 
- Per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore prestato 
presso Scuole o altri enti, per ogni corso: Punti 1 

Punti 20 

 PUNTEGGIO MASSIMO (Titoli culturali e professionali) Punti 90 

 PUNTEGGIO MASSIMO (Titoli culturali e professionali + Offerta econom.) Punti 100 

* Si precisa che, al di là del punteggio conseguito, gli aspiranti in possesso di diploma saranno collocati in coda 
alla graduatoria degli aspiranti con laurea. Si precisa, altresì, che i punteggi dei titoli, espressi in qualsivoglia 
base diversa da 110, saranno convertiti su base 110. 

Griglia di valutazione titoli per la selezione RSPP. 
Delibera n.14 -  
 

14. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
a)  
Il ricorda che il 
della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le 
c  
Le scelte possibili erano le seguenti:  
a) 3 Trimestri  
b) 2 Quadrimestri  
c) 1 Trimestre + 1 Pentamestre 
d) 1 Pentamestre + 1 Trimestre.   
Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente opzione b): 2 quadrimestri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Organico a.s. 2022/2023: situazione di fatto; 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sull adeguamento alla situazione di fatto dell Organico di 
Diritto 
 

INDIRIZZO 
N. CLASSI 

TOT. 
I II III IV V 

AFM (5) 4,5 (4) 3,5 2 1 1 12 
RIM 0 0 1 2 2 5 
SIA 0 0 1 1 1 3 
TUR (2) 1,5 (2) 1,5 2 3 3 11 
LICEO L. 1 0 1 0 0 2 
TOT. 7 5 7 7 7 33 
 
c) Scelta del periodo in cui effettuare i viaggi di istruzione  
Le Indica
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nuova recrudescenza dei contagi da Covid-19, tra le diverse intensificazioni delle restrizioni, anche la 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. 

Ciononostante, il Collegio ha ritenuto utile prevedere un possibile periodo di espletamento, come era tradizione di 
questa Istituzione Scolastica. 

zo 2023. 

terza, in alternativa a marzo 2023, la prima decade di novembre 2022. Considerata la complessità organizzativa, 
tale eventuale possibilità non potrà riguardare più di 3 destinazioni.

d) Risorse PNRR; 
Il PNRR Istruzione prevede diverse linee di finanziamento che impegneranno le scuole per i prossimi anni.  

Il Piano prevede 6 riforme e 11 linee di investimento di competenza del Ministero 

Il programma alimenta Futura - , cornice che collega le diverse azioni attivate 
grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva.  

n nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le 
capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione 
scolastica, povertà educativa e divari territoriali. 

Gli investimenti riguarderanno due macro-linee: Infrastrutture e Competenze. 

I due grandi ambiti di investimento sulle infrastrutture sono (nuove scuole, asili e scuole 
za degli edifici) e gli ambienti innovativi e gli 

strumenti per la didattica digitale. 

Gli investimenti per le competenze riguardano il digitale, le pari opportunità e la riduzione dei divari territoriali, 
delle competenze multilinguistiche e tecnico-scientifiche. 

Decreti di riparto già disponibili: 
DM n. 170  del 24/06/2022 - 
della scuola secondaria e alla lotta a  Componente 1  del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Primo stanziamento.  

 Riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione 
dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - 

 Riparto delle risorse alle isti
- Next generation EU - Azione 1 - Next 

Generation Classrooms - 
 Riparto delle risorse alle istituzioni scola

- Next generation EU - Azione 2 - Next 
Generation Labs - 

Come sollecitato anche nella nota USR, prot. n. 12760 del 26/08/2022, occorre avviare in fretta la fase di 
programmazione, a partire dalla costituzione di un gruppo di progetto/coordinamento, di un TEAM interno per la 
prevenzione della dispersione, per la rilevazione dei rischi, la progettazione e la valutazione degli interventi 

Il segretario Il Presidente 
Prof. Giuseppe Ortale Sig.ra Stefania Bargiacchi


