
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA – CONTROGUERRA 
 

Verbale N° 5 Consiglio D’Istituto – 8 Settembre 2021 
 
Il giorno 8 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, in presenza, presso la sede centrale di 
Corropoli, nel rispetto della normativa Covid vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. 
Corropoli Colonnella Controguerra, convocato con lettera protocollo n. Prot. n. 0007130/A-19 del 

06/09/2021. 

Sono presenti: 
 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Nardini Stefania x  

Componente Docenti Leli Fausto x  

 Zuccarini Antonella x  

 Coccia Gabriella  x 

 Di Monte Antonella x  

 Bellagamba Federica x  

 Feriozzi Clementina x  

 Vanni Cinzia x  

 Crescenzi Cinzia x  

Componente Genitori Ricchioni Gianluigi x  

 Tarquini Maya  x 

 Anedda Sergio x  

 Prosperi Paola x  

 Cardelli Paola x  

 Di Quirico Fausto x  

 Pecchini Massimiliano x  

 Scarpantonio Mauro Giovanni x  

Componente A.T.A. Abbadini Emidio x  

 D’Abruzzo Lea  x 
 
Totale presenti n. 16 

Totale assenti n. 3: Coccia Gabriella,Tarquini Maya, D’Abruzzo Lea. 

Verificata la presenza del numero legale il Presidente Sig. Scarpantonio Mauro Giovanni dichiara 
aperta la seduta. 
Funge da segretario verbalizzante l’ins. Cinzia Vanni.  
Partecipa in via straordinaria, su richiesta del Dirigente Scolastico Reggente,  la D.S.G.A. sig.ra Anna 
Maria Tomassetti. 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Surroga Membri consiglio Di Istituto e Giunta Esecutiva ;  
3. Attività avvio anno scolastico 2021/22;  
4. Orario di funzionamento scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado ;  
5. Calendario Scolastico Regionale a.s. 2021/22;  
6. Sicurezza: attuazione protocolli Covid-19 e normativa; 

7. Progetto PON azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ;  
8. Delega al Dirigente per adesione accordi di rete a.s. 2021-22;  
9. Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre fra la data della 
convocazione a quella della seduta. 



 
  Discussione e deliberazione punti all’ordine del giorno: 

P.1 Approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Presidente Giovanni Mauro Scarpantonio, il quale chiede se ci siano osservazioni 
relative al verbale n° 4 inviato via e-mail a tutti i componenti. Non essendoci  nessuna osservazione, si 

procede all’approvazione all’unanimità dei presenti. 
Il Presidente saluta il D.S. Dott.ssa Stefania Nardini che prende la parola e si presenta al Consiglio: 
informa che l’incarico presso il nostro Istituto è in reggenza per l’a.s. 2021-22 e si auspica una proficua 
collaborazione tra tutte le componenti al fine della costruzione di un progetto unitario che abbia come 
fine prioritario la formazione globale degli alunni. 
Il D.S. comunica che sarà presente nelle giornate di martedì e giovedì e che il ricevimento avverrà 
previo appuntamento. 
 
P.2 Surroga Membri consiglio Di Istituto e Giunta Esecutiva  
Prende la parola il D.S. e comunica che la Sig.ra ROSA NOVELLA componente personale ATA  del 
C.I. e membro della G.E. ha rassegnato le dimissioni, per cui si è provveduto alla surroga del suddetto 
componente  
 Visti gli atti d’ufficio è stato nominato come componente del Consiglio d’Istituto per il personale 
ATA il sig. ABBADINI EMIDIO in quanto primo dei non eletti per la Lista n. 1 componenti ATA. Il 
Consiglio elegge a votazione palese per alzata di mano il membro della Giunta Esecutiva come 
personale ATA nella persona del Sig. Abbadini Emidio, che accetta.  

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.21 
 

P.3 Attività avvio anno scolastico 2021/22 
Il D.S. illustra al Consiglio le linee guida del Piano Scuola 2021-2022 pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Istruzione. 
Informa che sono stati confermati tutti i protocolli anti-Covid già applicati nel precedente anno 
scolastico: mascherine chirurgiche; distanziamento e costante igienizzazione delle mani e dei diversi 
ambienti scolastici; organizzazione delle aule in base alla capienza, per garantire il distanziamento; 
ingressi differenziati; doppi  turni per la ricreazione e per la mensa; privilegiare le attività all’aperto. 
Potenziamento organico ATA per intensificare le attività di sanificazione; organico Covid per 
promuovere e valorizzare la flessibilità e l’inclusione. 
L’obiettivo che la scuola si prefigge di raggiungere, grazie alle misure di prevenzione, è garantire il più 
possibile lo svolgimento in presenza delle attività didattiche. 
La signora Cardelli Paola prende la parola per chiedere se le mascherine che verranno distribuite 
saranno le stesse del precedente anno scolastico, in quanto, quest’ultime, poco funzionali e 
confortevoli per struttura e materiale, rilasciavano dei fastidiosi “pelucchi”. 
Interviene la DSGA che rassicura la signora Cardelli e informa il Consiglio che in questo corrente a.s. 
è arrivata a scuola una nuova fornitura di mascherine chirurgiche sicuramente più funzionali delle 
precedenti. Viene comunque ricordato al Consiglio che gli alunni possono portare da casa mascherine, 
unicamente chirurgiche, di proprio gradimento. 
Il D.S. informa il Consiglio che in base al “Piano estate” non tutte le attività di  potenziamento 
progettate per la Scuola Secondaria di I° Grado sono state già avviate, pertanto invita i genitori a dare 
la loro adesione e promuovere la partecipazione dei propri figli. 
Il D.S. riferisce al consiglio che dal 1° settembre l’Istituto avrà un nuovo RSPP, il prof. Di Marcello 
Marco che effettuerà un sopralluogo il 9 settembre per valutare i protocolli in uso. 

All’unanimità dei presenti Il Consiglio D’Istituto Approva con Delibera n.22 
 
 
P.4 Orario di funzionamento scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado  
Il D.S. Stefania Nardini comunica che gli orari per i diversi ordini di scuola, sia provvisori che 
definitivi, sono stati concordati con le diverse amministrazioni comunali e definiti in base alle esigenze 
del servizio scuolabus e del distanziamento sociale. 
Il Presidente dà lettura degli orari provvisori per i tre plessi nei tre ordini di scuola , dal 13/09/2021 al 
02/10/2021 e di quelli definitivi,dal 04 ottobre 2021 dal momento in cui partirà il servizio mensa.  



Organizzazione oraria provvisoria dal 13/09/2021 al 02/10/2021: 

Scuola Primaria Corropoli 
Tempo normale:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato. 

Entrata e Uscita n. 1: 4C – 4A – 1C                             Ricreazione: dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

Entrata e Uscita n. 2: 3A – 5A - 5C                              Ricreazione: dalle ore 10:10 alle ore 10:20 

Entrata e Uscita n. 3: 1A – 2A - 2C                              Ricreazione: dalle ore 10:20 alle ore 10:30  
                                Tempo pieno:dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato 

Entrata e Uscita n. 1: 4B – 5B                                      Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

Entrata e Uscita n. 2: 3B – 3D                                      Ricreazione: dalle ore 10:40 alle ore 10:50 

Entrata e Uscita n. 3: 1B – 2B                                      Ricreazione: dalle ore 10:50 alle ore 11:00 

                                                 Secondaria di 1° grado Corropoli 
                         Organizzazione oraria:dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato. 

Entrata e Uscita n. 1: 1G-1E-2F-2G                            

Entrata e Uscita n. 3: 1F- 2E- 3E- 3F-3G     

Ricreazione 1 turno: 1G-2E-2F-2G-3G                                      dalle ore 10:45 alle ore 11:00 

Ricreazione 2 turno: 3E-3F-1E-1F                                             dalle ore 11:00 alle ore 11:15 

Scuola Infanzia Corropoli 
                       Organizzazione oraria:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 
                                              Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
                          I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus usciranno alle ore 12:00 

                                                     Scuola Primaria Colonnella 
                                  Tempo normale:dalle ore 7:50 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato 

Entrata e Uscita n. 1:2A-2C-3A                                  Ricreazione: dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

Entrata e Uscita n. 2: 4A – 5A                                    Ricreazione: dalle ore 10:10 alle ore 10:20  
                                              Tempo pieno: dalle ore 7:50 alle ore 12:20 dal lunedì al sabato 

Entrata e Uscita n. 1: 4B                                               Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

Entrata e Uscita n. 2: 1B – 3B                                       Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

Secondaria di 1° grado Colonnella 
Organizzazione oraria:dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato. 

Ingresso N.2 
Ordine ingresso: 1A- 3H- 3A-2A-3B-2B-1B 
Ordine uscita:     2B-1B-2°-3B-3°-3H-1° 
Ricreazione:       1A- 3H- 3A                 dalle ore 10:35 alle ore 10:45    
                            1B- 2A- 2B- 3B          dalle ore  10:45 alle ore 10:55 

Scuola Infanzia Colonnella 
                       Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 
                                                  Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 

Scuola Primaria Controguerra 
                          Orario di funzionamento:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato 

Entrata e Uscita n. 1: 1A-2A-5C                                      Ricreazione: dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

Entrata e Uscita n. 2: 3A – 4A- 5A                                   Ricreazione: dalle ore 10:15 alle ore 10:25 

Secondaria di 1° grado Controguerra 
Organizzazione oraria:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato. 
Entrata e Uscita n. 1: 1C-2C-3C                                     Ricreazione: dalle ore 10:25 alle ore 10:35            

                                                    Scuola Infanzia Controguerra 
Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 

Ingresso:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
 
 

 



Organizzazione oraria definitiva dal 04/10/2021: 

Scuola Primaria Corropoli 
Tempo normale:dalle ore 8:40 alle ore 13:10 dal lunedì al sabato. 

Tempo pieno:dalle ore 8:10 alle ore 16:10 dal lunedì al venerdì con servizio mensa che verrà svolto 

con doppi turni secondo il seguente orario: 

1°turno: dalle ore 12:10 alle ore 12:50 

Sanificazione: dalle ore 12:50 alle ore 13:10 

2° turno: dalle ore 12:50 alle ore 13:50  

Secondaria di 1° grado Corropoli 
Organizzazione oraria:dalle ore 7:45 alle ore 13:45 dal lunedì al venerdì. 

Entrata e Uscita n. 1: 1G-1E-2F-2G                            

Entrata e Uscita n. 3: 1F- 2E- 3E- 3F-3G    

                                                       PRIMA RICREAZIONE 
Ricreazione 1 turno: 1G-2E-2F-2G-3G                                      dalle ore 9:30 alle ore 9:45 
Ricreazione 2 turno: 3E-3F-1E-1F                                             dalle ore  9:45 alle ore 10:00 

                                                        SECONDA RICREAZIONE 
Ricreazione 1 turno: 1G-2E-2F-2G-3G                                      dalle ore 11:35 alle ore 11:45 
Ricreazione 2 turno: 3E-3F-1E-1F                                             dalle ore  11:45 alle ore 11:55 

                                                       Scuola Infanzia Corropoli 
                  Orario di funzionamento:dalle ore 8:20 alle ore 16:20 dal lunedì al venerdì. 
INGRESSO BAMBINI ACCOMPAGNATI:dalle ore 8:20 alle ore 9:20 
1^uscita:             dalle ore 11:00 alle ore 11:30   ( per chi non usufruisce del servizio mensa) 
2^uscita:             dalle ore 13:00 alle ore 14:00   (per chi usufruisce del servizio mensa) 
3^uscita:       A)  dalle ore 15:00 alle ore 15:45   (per chi esce accompagnato dai genitori) 
                       B)   dalle ore 16:10 alle ore 16:20    (per chi usufruisce dello scuolabus) 

Scuola Primaria Colonnella 

Tempo normale:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato 

Entrata e Uscita n. 1:2A-2C-3A                                  Ricreazione: dalle ore 10:00 alle ore 10:10 

Entrata e Uscita n. 2: 4A – 5A                                    Ricreazione: dalle ore 10:10 alle ore 10:20 

                                   Tempo pieno: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì 

Entrata e Uscita n. 1: 4B                                               Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

Entrata e Uscita n. 2: 1B – 3B                                       Ricreazione: dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

Scuola Secondaria di 1° grado Colonnella 
Orario di funzionamento:dalle ore 8:45 alle ore 13:45 dal lunedì al sabato. 

Scuola Infanzia Colonnella 
Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì. 
INGRESSO BAMBINI ACCOMPAGNATI:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
1^uscita:             dalle ore 11:00 alle ore 11:30   ( per chi non usufruisce del servizio mensa) 
2^uscita:             dalle ore 13:00 alle ore 14:00   (per chi usufruisce del servizio mensa) 
3^uscita:       A)  dalle ore 15:00 alle ore 15:45   (per chi esce accompagnato dai genitori) 
                       B)   dalle ore 16:10 alle ore 16:30    (per chi usufruisce dello scuolabus) 

Scuola Primaria Controguerra 
Orario di funzionamento:dalle ore 8:00 alle ore 12:30 dal lunedì al sabato 

Secondaria di 1° grado Controguerra 
Organizzazione oraria:dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato. 

Scuola Infanzia Controguerra 

Orario di funzionamento:dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì. 
INGRESSO BAMBINI ACCOMPAGNATI:dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
1^uscita:             dalle ore 11:00 alle ore 11:30   ( per chi non usufruisce del servizio mensa) 
2^uscita:             dalle ore 13:00 alle ore 14:00   (per chi usufruisce del servizio mensa) 
3^uscita:       A)  dalle ore 15:00 alle ore 15:45   (per chi esce accompagnato dai genitori) 
                       B)   dalle ore 16:10 alle ore 16:30    (per chi usufruisce dello scuolabus) 



Dopo  la lettura dei diversi orari il Presidente Scarpantonio Mauro Giovanni riferisce al Consiglio che 
il plesso di Controguerra vorrebbe sperimentare la settimana corta. Il D.S. prende atto della richiesta e 
comunica che tale organizzazione oraria  può essere presa in considerazione previo un sondaggio fra i 
genitori. 
Prende la parola la sig.ra Cardelli Nadia per chiedere se anche quest’anno ci sarà il pre-scuola 
all’Infanzia. Il D.S. chiarisce che quello dell’anno precedente non era un pre-scuola, ma uno 
slittamento dell’orario. L’insegnante Clementina Feriozzi precisa che nel corso del mese di settembre 
si rispetta l'orario normale e solo successivamente, in seguito ad una specifica richiesta dei genitori,  si 
mette in atto l’orario scivolato. Il D.S. pertanto comunica che nella prima settimana si rispetterà 
l’orario d’ ingresso abituale alle 8:30 e successivamente si partirà con l’orario scivolato, previa 
richiesta, dalle 7:45 alle 8:20. 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.23 

 
P. 5 Calendario Scolastico Regionale a.s. 2021/22; 
Il D.S. informa che in base al calendario scolastico regionale la riapertura della scuola è fissata il 13 
settembre e la chiusura l’8 giugno 2022; prosegue il Presidente dando lettura delle festività relative 
all’a.s. 2021-2022: 
- il 1° novembre,festa di tutti i santi e il 2 novembre; 
- 8 dicembre Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre,Natale (le festività natalizie andranno dal 24/12/2021 al 06/01/2022; 
- festività pasquali dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022; 
- il 1°maggio, festa del lavoro; 
- il 2 giugno,festa della Repubblica; 
- festa del santo patrono 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.24 
 
P.6  Sicurezza: attuazione protocolli Covid-19 e normativa 
Il D.S. comunica che la scuola ha già un protocollo riguardante le misure per il contenimento del 
COVID-19 visionabile sul sito e che a breve verrà aggiornato in base alle ultime disposizioni 
ministeriali. 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.25 

 
P.7  Progetto PON azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Il D.S. informa che l’Istituto ha presentato la  candidatura per un PON che riguarderà tutti i plessi e 

ordini di scuola per la realizzazione di reti cablate che prevede un finanziamento di euro 68.311,58. 

Tale progetto avrà come obiettivo quello di dotare tutti gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione 

alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 

misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 

ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.26 

 
P. 8 Delega al Dirigente per adesione accordi di rete a.s. 2021-22 
Il Presidente informa il Consiglio che  il D.S. ha bisogno di tale delega per aderire a tutti quegli 
Accordi di rete, PON e POR, che sopraggiungano in tempi brevi e che prevedano risposte a stretto 
giro.  
Il Dirigente Stefania Nardini prende la parola specificando che la delega le occorre per aderire ai PON 
e POR per l’acquisto di materiali e ad Accordi di rete per progetti per i ragazzi che poi porterà a 
ratifica al Consiglio d’Istituto. 
 Il D.S. comunica l’adesione del nostro Istituto ad un Accordo di rete che prevede un protocollo di 
intesa tra gli II.SS. della Val Vibrata, gli Enti Locali della Val Vibrata e l’Unione dei Comuni della Val  
 
 



Vibrata per un sistema integrato di servizi educativi 0-6 a partire dall’a.s. 2021/2022, “Piccoli passi”. 
Tutte le parti coinvolte, nel rispetto delle specifiche competenze e nell’ambito della realizzazione del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni in coerenza con il D. Lgs. N. 
65/2017, con il presente protocollo definiscono le linee di indirizzo generale:  
- per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l’infanzia, 
- per la promozione del coordinamento pedagogico territoriale; 
- per l’attuazione di laboratori formativi per il personale scolastico e gli educatori dei nidi dell’infanzia. 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.27 
 

P. 9  Analisi di scadenze e richieste pervenute nell’arco di tempo che intercorre 

fra   la data della convocazione a quella della seduta. 
Il D.S. informa il Consiglio che in data 06 settembre 2021 prot. 28966 il MINISTERO ISTRUZIONE 
ha emesso un avviso pubblico per la presentazione  di candidature per PROGETTO PON-FESR 
“DIGITAL BOARD, trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” chiede quindi di 
inserire tale punto all’ordine del giorno, il consiglio approva. 
 
P.10 – PROGETTO PON FESR AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD, trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. 
Il Dirigente Scolastico illustra l’avviso prot. 28966 del 6/9/2021, relativo alle candidature da presentare 
entro il termine del 1 ottobre 2021, per l’acquisto di Monitor digitali per la didattica  e attrezzature  per 
la digitalizzazione amministrativa, la realizzazione del progetto è fissata  entro il termine del 31 
dicembre 2022 e chiede al Consiglio l’approvazione alla presentazione della relativa candidatura. 

Il Consiglio D’Istituto All’unanimità dei presenti Approva con Delibera n.28 
 

Null’altro essendoci da trattare la seduta è sciolta alle ore 19:30. 

  

       Il segretario verbalizzante                   Il Presidente  

      Cinzia Vanni                                                Dott. Mauro Giovanni Scarpantonio

 
 
 
 

 


