
CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 28 OTTOBRE 2020 

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO “DIONIGI SCALAS” 

ASSEMINI 

Anno scolastico 2020/2021 

VERBALE N. 7 

Il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 16:30 presso la piattaforma GSuite-Meet al link: 

http://meet.google.com/cut-whsg-rxt, si è riunito il Consiglio del 2° Circolo Didattico di Assemini per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione aggiornamento PTOF; 

2. Rettifica regolamento d’istituto anti – Covid 19, art.6, c.7; 

3. Comunicazioni per il Comune di Assemini; 

4. Chiusura prefestivi; 

5. Richiesta parere rilascio spazi esterni da parte del Comune di Assemini; 

6. Comunicazioni dei Consiglieri; 

7. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Sono presenti, per la componente docente: Casula Luciana, Cauli Laura, Collu Maria Antonietta, Miscali 

Antonella, Orrù Elisabetta, Pace Giacoma, Pacini Maria Luisa, Sanna Giuseppina; 

Sono presenti, per la componente genitori: Almerighi Riccardo, Lepori Valentina, Marinelli Anna Maria, 

Marras Paola, Melis Corrado, Mulas Alessia, Mura Michele, Sestu Francesco. 

Accertata la presenza del numero legale e la validità, pertanto, della riunione, la Presidente procede con 

l'avvio dei lavori. Svolge la funzione di segretario la docente Laura Cauli. 

Si chiede di integrare il punto 6 bis all’ O.d.G.: “Adesione ad Accordo Rete di Scopo per ripartizione 

assistenti tecnici ex art. 120, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18”. 

DELIBERA N. 1 

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto 6 bis all O.d.G. 

1° punto O.d.G.: Approvazione aggiornamento PTOF 

La Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che chiede l’intervento della docente Orrù, in qualità di FS 

PTOF. La docente spiega il lavoro fatto con la commissione PTOF: è stata inserita l’integrazione del curricolo 

di Educazione Civica seguendo le linee guida ministeriali; si è predisposta una programmazione tematica e 

oraria ripartita in tutte le discipline. È stato, inoltre, inserito il Piano della Didattica Digitale Integrata, che 

prevede il monte ore minimo per tutte le discipline per quanto riguarda la didattica sincrona, oltre alla 

didattica asincrona. Un Piano necessario e doveroso per dare chiarezza e trasparenza a docenti e genitori 

affinché si segua una linea comune. Anche i docenti della scuola dell’infanzia hanno lavorato al documento 



predisponendo l’integrazione relativamente al loro campo in quanto le necessità sono differenti rispetto 

alla scuola primaria. 

OMISSIS 

DELIBERA N. 2 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF. 

2° punto O.d.G.: Rettifica regolamento d’istituto anti – Covid 19, art.6, c. 7 

La Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, che comunica l’eliminazione del termine “pari” e lasciare 

solo la parola “superiore” per via delle problematiche riscontrate con i pediatri. 

DELIBERA N. 3 

Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica al regolamento d’istituto anti – Covid 19, art.6, c.7. 

3° punto O.d.G.: Comunicazioni per il Comune di Assemini 

La Presidente riassume le richieste da parte dei genitori al Comune di Assemini in relazione alla 

comunicazione che la stessa ha inviato alla Dirigente e a tutti i Consiglieri via email e che viene allegata al 

verbale. 

OMISSIS 

DELIBERA N. 4 

Il Consiglio approva all’unanimità le comunicazioni al Comune di Assemini. 

4° punto O.d.G.: Chiusura prefestivi 

Si propone la chiusura dei seguenti giorni prefestivi: 

• 7 dicembre 2020 

• 24 dicembre 2020 

• 31 dicembre 2020 

• 5 gennaio 2021 

• 15 febbraio 2021 

Si fa questa richiesta per permettere a tutto il personale ATA di non recarsi a scuola nei suddetti giorni. 

DELIBERA N. 5 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiusura della scuola dei giorni prefestivi. 

5° punto O.d.G.: Richiesta parere rilascio spazi esterni da parte del Comune di Assemini; 

La DS riferisce che, in seguito all’incontro del 05/10 con le dott.sse Melis e Ruggiu e l’assessore allo sport 

Mandas, insieme alle altre D.S. di Assemini, per discutere in merito alle varie problematiche relative alla 

gestione degli spazi esterni scolastici, si richiede al Consiglio di esprimere il proprio consenso al rilascio delle 

concessioni a favore delle Associazioni Sportive per l’utilizzo degli spazi scolastici esterni della scuola 

primaria di Corso Europa. 

Alla luce dell’ultimo DPCM del 24/10/2020 il Consiglio propone di rinviare la delibera in merito a questo 

punto. 



DELIBERA N. 6 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinvio della delibera. 

6° punto O.d.G.: Comunicazioni dei Consiglieri 

La Presidente Mulas comunica al Consiglio che alcuni genitori chiedono di mettere delle rastrelliere in via 

Asproni per le biciclette; chiede se è una spesa fattibile per la scuola. 

La D.S. risponde dicendo che è una bella proposta e che si valuterà anche alla luce delle spese che la scuola 

sta affrontando per l’acquisto dei prodotti di igienizzazione e sanificazione. È una questione che dovrà 

valutare con la DSGA. 

Inoltre la presidente riferisce la preoccupazione dei genitori in relazione alla questione finestre sempre 

aperte, correnti d’aria e bambini che si ammalano. La D.S. ribadisce che le indicazioni date ci obbligano a 

tenere le finestre aperte per garantire il ricambio dell’aria. 

Il sig. Sestu conferma che queste sono indicazioni dell’asl e che le finestre dovranno restare aperte. 

La presidente solleva la questione relativa al servizio accoglienza e chiede se ci sono delle informazioni 

nuove in merito. 

La D.S. riferisce di aver chiesto informazioni alla dott.ssa Cabras, che ha riferito dicendo che l’accoglienza è 

sempre stata organizzata dal Comune perché solo questo ha questo tipo di convenzione. Il Comune non 

farà il servizio quest’anno perché altre sono le priorità e che non ha ancora preso in considerazione questo 

punto anche perché non ha ricevuto nessuna richiesta da parte dell’utenza. 

La D.S comunica che proverà a chiedere alla dott.ssa Melis. 

6°bis punto O.d.G: ratifica Adesione ad Accordo Rete di Scopo per ripartizione assistenti tecnici ex art. 

120, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

La D.S. comunica che si tratta dello stesso tecnico dell’anno scorso, in condivisione con le altre sei scuole 

aderenti alla Rete. 

DELIBERA N. 7 

Il Consiglio delibera all’unanimità la ratifica Adesione ad Accordo Rete di Scopo per ripartizione assistenti 

tecnici ex art. 120, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

7° punto O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta odierna 

Il verbalizzante dà lettura del verbale. 

DELIBERA N. 8 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta odierna. 

Non essendoci ulteriori interventi, la presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio di Circolo alle ore 20:10 

Il Presidente                                                                                                                                                Il Segretario 

Alessia Mulas                                                                                                                                                Laura Cauli 


