
 
VERBALE N.14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18 SETTEMBRE 2021 

 
Il Giorno 18 settembre  2021, alle ore 10,00  su convocazione  con procedura di urgenza del 

Presidente dott. Francesco Onorato, in modalità videoconferenza,  si riunisce il Consiglio d’Istituto  

dell’I.C.  “ A. Giordano” di Lercara Friddi per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
 2. Variazioni al Programma Annuale; 
 3. Appendice regolamento Covid 19;  
4. Appendice Patto Educativo Responsabilità Covid 19;  
5. Varie ed eventuali.  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  d’Istituto dott. Francesco Onorato, svolge la funzione 

di segretario  l’ins. Ferreri Antonina. 

Constatato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta e si procede con il  

 1° punto all’O.d.G.; Lettura  ed approvazione verbale seduta precedente; 

Non risulta disponibile il verbale della seduta precedente e il Dirigente Scolastico propone di 

rinviare l’approvazione alla prossima seduta. Il Consiglio  approva all’unanimità la proposta.  

2° punto all’O.d.G.; . Variazioni al Programma Annuale; 
 
IL punto non viene trattato in quanto non risultano in atto modifiche da apportare al Programma Annuale 
per l’es. fin. 2021. 
 

3° punto all’O.d.G.;  Appendice regolamento Covid 19;  
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O.  d.  G.   n.3 

Oggetto delibera Appendice regolamento Covid 19;  
 

 

Il D.S.  illustra  le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-COV-2 

nell’ambito delle attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri degli alunni 



di ogni ordine e grado, dei  docenti e del  personale non docente, contenute nel Regolamento da 

approvare, già inviato a tutti i componenti del Consiglio.  

Dopo una attenta analisi delle misure da adottare nel rispetto della normativa vigente,  

il Consiglio d’Istituto 

All’unanimità 
DELIBERA 

l’approvazione   del   presente   Regolamento,  che si allega al verbale,   recante   misure   di   
prevenzione   e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
4° punto all’O.D.G.;  Appendice Patto Educativo Responsabilità Covid 19;  
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O.  d.  G.   n.4 

Oggetto delibera Appendice Patto Educativo Responsabilità Covid 19;  

 
Il D. S. presenta l’integrazione al Patto di corresponsabilità, tutti i componenti del Consiglio hanno  avuto 

modo di analizzarlo perché già ricevuto via mail, tuttavia  viene illustrato ed il D.S. propone di fare apporre 

ai genitori la firma online  su Google moduli,  inviterà l’Animatore Digitale a predisporli.  Si fa rilevare che 

qualche genitore potrebbe avere difficoltà a firmare online, ma il D.S. rassicura  sulla facilità del 

procedimento e lo mostra in condivisione. Si decide comunque di lasciare la possibilità di produrre il 

modulo cartaceo in casi di difficoltà. 

A questo punto,  

il Consiglio d’Istituto 

All’unanimità 
DELIBERA 

l’approvazione   della  suddetta appendice al Patto Educativo Responsabilità Covid-19   valida per 
l’anno scolastico 2021-2022,  che si allega al  presente verbale. 
 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore  11.30 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 

Lercara Friddi , 18/09/2021 

IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE DE CONSIGLIO 

Ins. Antonina Ferreri                                                                          Dott. Francesco Onorato 

 

  La presente deliberazione è pubblicata per almeno 15 gg all’albo della scuola 

 


