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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

N. 3 / 2020 

 

OGGETTO:  Approvazione Addendum al Regolamento d’Istituto scuola primaria, scuola secondaria 

1° grado e licei con "Misure organizzative, di prevenzione e protezione per il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/21" 

 

Il giorno 02/09/2020 alle ore 17.30 presso il salone dell'Istituto, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio d'Istituto nelle persone dei Sigg. 

  presenti assenti 

Presidente    

ROSSETTO Monica Genitore (sec.1°grado) X  

Vice-presidente    

GILLI Monica Genitore (liceo) X  

    

BALLARI Simone Coordinatore didattico X  

FRENCIA Suor Claudia Rappresentante Suore di S.Giuseppe X  

BORRA Mauro Docente (sec. 1°grado) X  

CANALE Emanuele Docente (liceo) X  

DARO' Lorella Docente (sec.1°grado) X  

DESTEFANIS Bruna Docente (primaria) X  

GIAI Elisabetta Docente (primaria) X  

MANTOVANI Laura Docente (liceo)  X 

BAUDRACCO Tiziana Rappresentante lavoratori non docenti X  

IORIO Massimo Genitore (sec.1°grado)  X 

LOCANA Elisabetta Genitore (liceo) X  

MORSIANI Simona Genitore (primaria) X  

VERRA Davide Genitore (sec.1°grado) X  

MASCHERANO Chiara Studente (liceo)  X 

 TOT 13 3 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

CONSIDERATI 

- I principi e le norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 

giugno 1998 n. 249 ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; 

- L’art. 7 della L.92/2019 che estende alla scuola primaria il Patto    educativo    di corresponsabilità di 

cui all'articolo 5-bis del regolamento  di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; 

- Il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" (D.M. 39, 

26/6/2020); 

- 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" (prot. 87, 6/8/2020); 
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VISTA 

- la proposta di Addendum al Regolamento d’Istituto scuola primaria, scuola secondaria 1° grado e licei 

con "Misure organizzative, di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/21" avanzata dalla direzione scolastica e sottoposta al 

Consiglio Direttivo Scuola (in data 24/8/2020) ed al Collegio Docenti (in data 01/09/2020); 

 

UDITA 

- la relazione del coordinatore didattico che dapprima richiama l'iter normativo degli ultimi mesi susseguenti 

la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'epidemia da Covid-19 e successivamente 

illustra i vari articoli dell'addendum ai tre regolamenti e delle allegate "Misure organizzative, di prevenzione 

e protezione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/21";  

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l'Addendum al Regolamento d’Istituto scuola primaria, scuola secondaria 1° grado e licei con 

le allegate "Misure organizzative, di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/21". 
 

Pinerolo, lì 02/09/2020 

 

Il Presidente                          Il coordinatore didattico 

Monica Rossetto                         Simone Ballari 

 


