
 
 

Prot.n.VEDI SEGNATURA         Palau, 7 luglio 2020

              

          Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente 

          ed ai componenti CDI 

          All’albo/sito scuola 

          Atti 

 

Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 3 del 30.06.2020. 

 

Si trasmette quanto segue per immediata pubblicazione. 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 3 del 30/06/2020 

 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno  il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.10 componenti 

su n. 14, riunitosi presso l’aula Magna della sede centrale sita a Palau in via Del Faro n.1, dalle ore 15:15 alle ore 16:45 

ha deliberato come segue: 
 

O.d.G. 1 

Delibera n° 1 

   Si approva con voto il verbale della seduta precedente. 

O.d.G. 3 

Delibera n° 2 
Si approva con voto unanime l’avvio a.s. 2020-2021:  

a) situazione sicurezza in relazione alla pandemia:  

ci si atterrà alle indicazioni date dal Ministero; 

b) progetti P.T.O.F./P.D.M.:  

si attueranno i 3 macroprogetti di Istituto (Giochiamo per imparare; Tutti per uno, uno per tutti; 

 Una scuola tra famiglia e territorio) con i seguenti segmenti progettuali, illustrati dalla DS: 

a) Letture in gioco 

b) Lingue in gioco 

c) Numeri in gioco 

d) Anna in biblioteca (secondaria) 

e) Giornalino scolastico (anche in orario extracurricolare) 

f) This is Palau (secondaria tempo prolungato a Palau e secondaria Sant’Antonio) 

g) Progetto teatro OTIS 

h) Progetto accoglienza (benvenuti a scuola) 

i) Progetto iscol@ (linea A1-A2 e C: continuazione precedente annualità; linea A1-A2, B e C 

per nuovo bando) 

j) Generazioni connesse (bullismo e cyberbullismo) 

k) Io cittadino del mondo 

l) Action Research project (classi terze primaria Palau) 

m) Chi collabora con noi 

n) Conosciamo il territorio 

o) Mare, cielo e terra (AAIRC) 

p) Continuità e orientamento + Coriamo 

q) Sviluppo affettivo-relazionale e effetti pandemia in corso 

 

O.d.G. 4 

Delibera n° 3 
Si approva con voto unanime il Piano formativo docenti, dettagliato dalla DS,  e il piano formativo  

ATA dettagliato dalla DSGA, per l’a.s. 2020-2021, come sotto specificato: 

              

 

 

 
    

 
 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA  1°  

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 
Tel 0789 70 95 40 ssic805004@istruzione.it 

C.F. 91018580901 
www.istitutocomprensivopalau.it 

 

   

 



 

DOCENTI:  

A. con formatori/enti esterni 

1.Formazione/aggiornamento sicurezza  

2.Formazione/aggiornamento privacy 

3. Formazione didattica Rete d’Ambito n. 2  

4. Iniziative CTS/USR (formazione per acquisto sussidi per alunni disabili e altre proposte in 

itinere) 

5. Proposte formative coerenti con il PDM di Istituto 

B. con formatori interni (docenti già formati dell’Istituto) 

1. creazione googleform per prove di istituto e didattica disciplinare; 

2. creazione di strumenti di valutazione e di progettazione in DIP e in DAD;  

3. valigia degli attrezzi delle funzioni strumentali/figure intermedie. 

ATA:  con formatori/enti esterni 

           Formazione e addestramento ai tempi del Covid-19 

           In particolare si chiede di  affrontare  i seguenti punti: 

a) Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro 

b) Disposizioni sull’uso dei DPI, soprattutto contro il COVID-19; 

c) Disposizioni  per la corretta gestione del rischio di contagio 

d) Procedura di gestione in caso di positività ai test; 

e) Individuazione e procedura  di persona sintomatica all’interno dell’Istituto; 

f) Specifiche sulle criticità dal punto di vista della sicurezza e segnalazioni 

g) Gestione e sensibilizzazione dei “lavoratori fragili” 

        Formazione/aggiornamento sicurezza  

        Formazione/aggiornamento privacy 

 

 

O.d.G. 5 

Delibera n° 4 

Si approva con parere unanime  l’adozione,  anche per le famiglie, del Registro Elettronico nella scuola 

dell’infanzia dall’a.s.2020-2021. 

O.d.G.6 

Delibera n° 5 
Si approva all’unanimità il P.A.I. di Istituto a.s. 2020-2021, come deliberato dal GLI di Istituto e pubblicato sul 

sito scolastico. 

O.d.G. 7 

Delibera n° 6 

Si approva con parere unanime di attuare il Recupero Apprendimenti (PAI alunni e PIA di classe), utilizzando 

tutte le risorse umane dell’Istituto, a partire dall’organico di potenziamento per la primaria e la secondaria e 

dai docenti della linea A1 e A2 Iscol@ per la secondaria, anche con l’utilizzo della DAD e anche a partire, in 

merito a tale modalità, dal 7 settembre (facoltativo) e dal primo giorno di scuola in presenza (DIP) 

obbligatoriamente per tutti, con organizzazione a cura dei docenti curricolari. 

O.d.G. 9 

Delibera n° 7 
Si approva all’unanimità di andare in continuità nell’a.s. 2020-2021 con l’organizzazione oraria già in uso 

in ciascun plesso (fatte salve le necessarie turnazioni in ingresso, uscita, ricreazione e mensa per evitare 

assembramenti); per la DAD, si definirà l’organizzazione oraria in base alle necessità.  

O.d.G. 10 

Delibera n° 8 

Si approva con voto unanime di andare in continuità nell’a.s. 2020-2021 con i criteri generali di 

assegnazione dei docenti alle classi/plessi già in uso nell’Istituto.  

O.d.G. 11 

Delibera n° 9 
Si approva con voto unanime di andare in continuità nell’a.s. 2020-2021 con i criteri generali di formazione 

delle classi/sezioni già in uso nell’Istituto. 

O.d.G. 12 

Delibera n°10 
Si approva all’unanimità di attenersi al calendario regionale per l’inizio delle attività didattica per l’ a.s. 

2020-2021 in tutti i gradi di scuola. 

O.d.G. 14 

Delibera n° 11 
Si approva con voto unanime l’attuazione del  programma annuale 2020, come da tabella di sintesi a cura 

della DSGA di Istituto. 

O.d.G. 15 

Delibera n° 12 
Si approva all’unanimità di fornire risposta favorevole alla richiesta dei locali scolastici inoltrata dal 

Comune di Palau e dal Comune di Sant’Antonio Gallura per le attività ricreative estive, con totale esonero 

di responsabilità dell’amministrazione scolastica e attività di controllo a cura dell’ente locale richiedente. 

O.d.G. 16 

Delibera n° 13 
Si approva con voto unanime, in merito all’adozione dei  libri di testo della scuola Primaria e  Secondaria 

1°, il superamento del tetto di spesa consentito ai sensi della legge 133/2018, poiché situato entro il limite 

massimo del 10%, come da dettaglio fornito dalla DSGA di Istituto. 

Palau,  30.06. 2020  

Il Segretario : f.to Prof.ssa Puggioni Caterina 

Il Presidente :  f.to Sig.ra Esu Gessica 

                                        
 


