
                            

 

 

VERBALE N. 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11/02/2021 

In data 11/02/2021 si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo di Volterra alle ore 17:30 in modalità 

online sulla piattaforma meet di Google con il seguente O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

per insediamento Consiglio di Istituto 2020 - 2023 

2. Comunicazioni della dirigente scolastica 

3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021 

4. Nomina Commissione Elettorale 2020/2023 

5. Ratifica rinuncia nomina componente Giunta Esecutiva 

Sono presenti: 

- La Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Laura Ancona 

- La DSGA Signorini Maria Pia 

- Il Presidente del CdI Falorni Andrea e la Vicepresidente Fabbri Annalisa 

- I docenti: Bracciali Michele, Chillà Leonida, Martinucci Luisa, Gabellieri Debora, Guerrieri Gianna, 

Barberini Monica, Guerrieri Gianna, Biagini Debora, Ceccarelli Cristina 

- I genitori: Baldanzi Chiara, Amidei Elena, Palazzolo Sabrina, Yvonne Plocher, Samanta Angeli , 

Simoncini Silvia,  

- Personale ATA: Mannucci Alessandra, Paola Paglianti 

Nessuno risulta assente 

Approvazione verbale della precedente seduta 

Prende la parola la Dirigente Scolastica e legge al CDI il verbale della seduta precedente, documento che 

viene approvato all’unanimità.  

                                                                                                           

1. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La DS prende la parola e chiede al Presidente se ci sono eventuali comunicazioni o quesiti da proporre al 

Consiglio di Istituto. Il Presidente chiede che vengano sottoposte al CdI alcune problematiche poste dai 

rappresentanti dei genitori. Chiara Baldanzi prende la parola e illustra quanto segue: 

a.) I genitori di una classe della Scuola di S.Lazzero chiedono chiarimenti sull’assenza di una maestra. 

La DS chiarisce che la suddetta è assente per motivi personali, ma che è stata prontamente 

nominata una supplente. 

b.) Il genitore Roberto Ferrari aveva mandato una e-mail alla scuola chiedendo se fosse possibile avere 

una maggiore elasticità sui 6 giorni di assenza che devono intercorrere prima dell’attivazione della 

didattica a distanza, in caso di impedimenti motivati. La Ds e i docenti presenti spiegano che i 6 

giorni minimi richiesti sono motivati proprio perché si vuole evitare un uso eccessivo della Dad, 

anche quando non strettamente necessario. Si ribadisce che questa scelta è il risultato di un 

confronto che tutto il corpo docente ha avuto, analizzando tutte le situazioni e problematiche date 

dal momento emergenziale.   

c.) Alcuni genitori del plesso di Montecatini hanno richiesto una maggiore elasticità riguardo ai 15 

minuti che devono intercorrere dalla chiamata della scuola nei confronti di un genitore di un 

alunno che presenta sintomi riconducibili alla patologia covid 19. La Ds invita ad una riflessione 

sulla delicatezza e pericolosità di questi momenti, perché i collaboratori scolastici devono 

comunque sorvegliare l’alunno che non si sente bene e che viene messo in disparte nelle aule 

covid. Ovviamente, in caso di impossibilità di un celere riscontro da parte delle famiglie, gli alunni 



                            

 

 

continuano a essere sorvegliati, però è chiaro che dalla chiamata dei genitori all’arrivo dei suddetti 

a scuola, il tempo che intercorre deve essere breve proprio per una maggiore tutela di tutti. 

 

2. Approvazione del Programma Annuale E.F.2021 

Prende la parola la DSGA e illustra in maniera dettagliata il programma annuale. Vengono mostrate 

le voci inerenti al bilancio della scuola, si precisa che tale bilancio ha avuto l’approvazione del 

collegio dei revisori dei conti. Si specifica inoltre che le voci in positivo del bilancio sono dovute alla 

capacità della scuola di aver risparmiato risorse nell’anno precedente sottolineando che le risorse 

provenienti dallo Stato per le scuole sono sempre poche e come gli istituti debbano fare di 

necessità, virtù. Vengono poi fornite le cifre che il Comune di Volterra, le famiglie e altri Enti hanno 

dato alla scuola, entrate vincolate a progetti ben precisi, come il progetto PEZ e la Formazione 

Docenti. Vengono poi illustrati i progetti scolastici effettuati nell’anno precedente e quelli da 

attuare per il corrente anno scolastico. Tutti i progetti sono volti a favorire l’inclusività, il recupero e 

il potenziamento dei nostri alunni e alunne. Tale attuazione non può però non tenere conto del 

momento emergenziale. La Ds sottolinea come la mancanza e le restrizioni di alcuni momenti 

chiave di passaggio dovuti al covid, stia causando alcuni problemi di natura educativa. D’altro 

canto, sottolinea il Prof. Bracciali, l’utilizzo delle tecnologie, che ha coinvolto tutto il corpo docente, 

gli alunni e le famiglie, ha permesso in ogni caso una partecipazione attiva a tanti momenti di 

scuola che altrimenti non avremmo avuto.  

 

Il Programma Annuale viene approvato all’unanimità -                       DELIBERA N.5 

 

3. Nomina della Commissione Elettorale     

 

Si procede alla nomina della Commissione Elettorale.  

Vengono eletti i docenti Roberta Paglianti e Leonida Chillà all’unanimità             DELIBERA N.6 

 

4. Ratifica rinuncia nomina componente Giunta Esecutiva 

 

Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità la rinuncia della docente Martinucci.  La docente non 

deve essere sostituita perché il numero legale della componente docenti in Giunta è già completo.              

 

La seduta del C.D.I è tolta alle ore 19:15. 

 

 

LL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE C.I. 

LEONIDA CHILLÀ        FALORNI ANDREA 

 

 

 

 

 


