
CONSIGLIO DI ISTITUTO VERBALE N° 11 DEL 10 SETTEMBRE 2020  

 
DELIBERA N°26/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il verbale della riunione del 21/07/2020, redatto dalla Prof.ssa Elisa Succi. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare il verbale della riunione del 21 luglio 2020 redatto dalla Prof.ssa Elisa              
Succi. 
  
 
 DELIBERA N°27/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
SENTITA la proposta di protocollo di ripartenza presentata dal Dirigente Scolastico. 
PRESO ATTO che il protocollo approvato ha validità fino al 19 ottobre.  
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare il protocollo di ripartenza del Dirigente con validità dal 14 settembre             
fino al 19 ottobre, che viene conservato agli atti dell'Istituzione scolastica e            
pubblicato sul sito della scuola.  
 
 
 DELIBERA N°28/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la l. 92/2019 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica) 
VISTO il DM 89/2020 (Linee Guida per la didattica digitale integrata) 
VISTA la proposta d integrazione al PTOF con  Piano Scolastico per la Didattica 
Digitale e il percorso di Educazione Civica deliberati dal Collegio Docenti nella 
seduta del 10 settembre 2020  
 
 



DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare l’integrazione del PTOF con Piano Scolastico per la Didattica Digitale            
Integrata e con il percorso di Educazione Civica, così come deliberati dal Collegio             
Docenti, conservati agli atti dell'Istituzione scolastica e pubblicati sul sito della           
scuola.  
 
 
 DELIBERA N°29/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
SENTITA la proposta  del  Dirigente Scolastico. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare l’integrazione al Regolamento d’Istituto con Regolamento in materia di           
sicurezza Covid-19 e Didattica digitale integrata conservati agli atti dell'Istituzione          
scolastica e pubblicati sul sito della scuola.  
 
 
 DELIBERA N°30/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. n. 249/1998 (novellato dal D.P.R. 235/2007)  
SENTITA la presentazione del  Dirigente Scolastico. 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare il Patto educativo di corresponsabilità (comportamenti Covid-19 e DDI)           
proposto dal collegio docenti integrato con le osservazioni proposte, conservato agli           
atti dell'Istituzione scolastica e pubblicato sul sito della scuola.  
 
 
 DELIBERA N°31/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129,  



SENTITA la proposta del  Dirigente Scolastico. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di approvare Regolamento per assegnazione agli studenti di device in comodato           
d’uso con le modifiche apportate all’art.2 conservato agli atti dell'Istituzione          
scolastica e pubblicato sul sito della scuola.  
 
 
DELIBERA N°32/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 22 e 23 
VISTE le richieste presentate da Comune di cesenatico e IAL. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di permettere l’utilizzo della palestra alle società sportive individuate dal Comune di            
Cesenatico e dallo IAL nei giorni ed orari che saranno concordati, fermo restando la              
priorità di utilizzo per il gruppo sportivo scolastico. 
 
 
DELIBERA N°33/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTE le richiesta di inserimento di ulteriore punto all’OdG non previsto nella 
convocazione,  
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

Di inserire all’OdG della presente riunione il seguente punto: richiesta libri in            
comodato d’uso per due studenti della classe terza. 
 
A seguito della precedente deliberazione il Presidente propone di assegnare i libri in             
comodato d’uso ai due studenti che ne hanno fatto richiesta, derogando dal            
regolamento a causa dello stato noto e riconosciuto di difficoltà economico-sociali           
dichiarate dal Dirigente scolastico 
 
DELIBERA N°34/2020  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, art. 10, comma 4 



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’assegnazione dei libri in comodato d’uso 
VISTE la  richiesta di libri in comodato d’uso per i due studenti di classe terza in 
difficoltà economico-sociali presentata dal Dirigente 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

l'acquisto e la consegna dei libri in comodato d’uso per due studenti della classe              
terza. 
 
 


