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ESTRATTO DEL VERBALE N 4   DEL 13.03.2020 

Consiglio d’Istituto- Delibera n. 23 del 13.03.2020 
In data 13.03.2020 si è tenuto con modalità a distanza il Consiglio di Istituto   
 
risultano presenti:  
 

La dirigente Scolastica  Presente Assente 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia x  

 

ATA Presente assente 

Zanella Roberta x  

Manna Amelia x  

 

Genitori Presente assente Docenti Presente assente 

Rota Marco X  Savoldi Michela X  

Nodalli Francesca X  Cazzuli Barbara X  

Ferrari Silvia X  Piovani Simona X  

Gandini Marzia X  Castignola Elena X  

Chiarini  Elena X  Bianchetti Bernadette X  

Sabbatoli Francesca X  Cafaro Francesca X 
 

Carrera Elena X  Bernocchi Maddalena X  

Alfano Rita X  Di Giulio Barbara X  

 

 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Apertura del solo plesso di scuola sede di segreteria e dell’ufficio del Dirigente (Scuola secondaria, 

via Aldo Moro 109), con orario ridotto per l’espletamento delle funzioni indifferibili e per contatti 

telefonici dalle ore 8,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 

Il consiglio d’istituto 

 

Visto il DPCM del 11.03.2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 e della 

direttiva n.2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione recante indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,al fine di ridurre la presenza dei 

dipendenti nell’edificio scolastico e negli uffici di segreteria e di garantire le attività indifferibili sia con 

riferimento all’utenza esterna sia all’utenza interna,  per contemperare l’interesse alla salute pubblica con 

quello alla continuità dell’azione amministrativa dell’istituzione scolastica ,si rende necessario procedere 

ad una riorganizzazione  degli uffici fino al 25 marzo. 

Sentita la Dirigente Scolastica che per ottemperare a tale disposizione propone l’apertura del solo plesso 

centrale con orario ridotto per l’espletamento delle funzioni indifferibili e per contatti telefonici dalle ore 

8 alle ore 13 da lunedì e venerdì. 

Delibera 

Con voto palese e all’unanimità all’apertura del solo plesso centrale con orario ridotto per l’espletamento 

delle funzioni indifferibili e per contatti telefonici dalle ore 8 alle ore 13 da lunedì e venerdì. 

 

Il segretario 

f.to Cazzuli barbara 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

f.to Rota Marco 

 

La presente delibera 23/2020 è stata pubblicata senza opposizione all’Albo dell’I.C. di Flero    
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