
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 09.09.2021 

PROTOCOLLO N° 9160 DEL 09.09.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 17.30,presso la 

sede della Direzione, Via Cercignani 38, Pomarance, è stato convocato in presenza il 

Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 28.06.2021, che si 

allega;  

2) Surroga consigliere decaduto della componente docente;  

3) Comunicazioni della Presidente del Consiglio Istituto;  

4) Comunicazioni della Dirigente Scolastica;  

5) Assicurazione alunni a.s. 2021/2022;  

6) Orario funzionamento scuole dell’Istituto a.s. 2021/2022;  

7) Delibera data elezioni Organi Collegiali;  

8) Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/22;  

9) Costituzione Commissione Mensa a.s. 2021/22;  

10) Costituzione Commissione Elettorale d’Istituto per gli anni 2021/22 e 2022/23;  

11) Criteri di accoglienza alla scuola infanzia;  

SONO PRESENTI: 

La DS Laura Pineschi 

IL Presidente genitore Ilaria Cavicchioli 

Il genitore Elisa Cerri 

Il genitore Luca Filippi 

Il genitore Fabio Nocenti 

Il genitore Chiara Pasquini 

La docente Maria Fabiola Balbo 

La docente Letizia Bartoli 

La docente Lucia Circosta 

La docente Martina Farru 

La docente Lisa Fedeli 

La docente Cinzia Nencini 

La docente Laura Salvi 

La collaboratrice scolastica Milva Nasuti 

Personale ATA  Monica Benucci 

 

SONO ASSENTI: 

Il genitore Federica Giannoni 

Il genitore Caterina Morrocchesi 

Il genitore Alessio Rossi 

La docente Romina Guerrieri (decaduta) 

La collaboratrice scolastica Carla Francesconi  

 



Accertata la presenza del numero legale dei consiglieri, la Presidente apre la seduta alle 

ore 17:30 per la discussione dell’odg predisposto 

1° punto o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

DELIBERA N° 87 

2° punto o.d.g. Surroga consigliere decaduto della componente docente 

La docente Romina Guerrieri dal 31 agosto 2021 decade come membro componente del 

Consiglio d’Istituto per assegnazione ad altra sede di servizio. La prima docente dei non eletti 
nelle elezioni del  del 24 e 25 novembre 2019 risulta Meri Fontanelli per cui entra a far parte 
del Consiglio d’Istituto per la componente docente in sostituzione di Romina Guerrieri. 
 

DELIBERA N° 88 

3° punto o.d.g Comunicazioni della Presidente del Consiglio Istituto 

La presidente genitore Ilaria Cavicchioli saluta i componenti del CI e dà il benvenuto alla 

nuova DS Laura Pineschi a cui lascia la parola 

4° punto o.d.g Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La DS Laura Pineschi saluta i membri del Consiglio d’Istituto e trasmette le comunicazioni 

descritte di seguito. 

In accordo con il Collegio d’ordine dell’Infanzia è stato deciso che all’Infanzia di 

Pomarance sia mantenuta la classe dei 5 anni anche per l’a.s. 2021/2022, la decisione 

sarà comunque discussa al primo Collegio Unitario utile. 

Per quanto riguarda i tre ordini, il personale docente, dopo le nomine assegnate dall’Ufficio 

Scolastico Provinciale, è quasi al completo alla data di oggi 09/09/2021, mancano invece 

diversi collaboratori scolastici. Si è deciso di effettuare per i primi giorni di scuola (15-17 

settembre 2021 per Infanzia e Primaria e 15-18 settembre per Secondaria) orario 

scolastico ridotto a quattro ore (8:00-12:00 con le declinazioni differenziati nei vari plessi 

come in passato), per poi passare a orario a cinque ore. Dal 27 settembre 2021 sarà 

garantito anche orario pomeridiano con mensa per i plessi che effettuato il tempo lungo e 

tempo pieno.   

Per la Scuola dell’infanzia di Pomarance sarà mantenuto l’orario di ingresso dello 

precedente a.s. alle ore scaglionato per Covid(8:10, 8:20, 8:30), mentre per l’uscita l’orario 

sarà alle 16:00 (con scaglionamento di 10 minuti per evitare assembramenti, ma per ultimi 

usciranno i bambini che usufruiscono dello scuolabus). Si precisa ceh il tempo scuola è 

comunque, per chi avesse esigenze lavorative da far valere 8:00-16:00.  

A Monteverdi M.mo, per l’a.s. 2020/2021 erano state effettuate, delle variazioni di 

ubicazione dei plessi della Primaria e della Secondaria per rispettare le disposizioni allora 

in vigore per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid 19; adesso, in 



ottemperanza delle nuove disposizioni ministeriali, sentito il responsabile della sicurezza e 

l’ente proprietario dell’edificio, è possibile ripristinare plessi e classi nei locali loro destinati 

in epoca pre emergenza sanitaria. 

Per quanto riguarda le mascherine, sentito il medico competente, è stato deciso di 

permettere solamente le mascherine chirurgiche per cui deve essere garantito il cambio 

giornaliero, la scuola fornirà ogni giorno una mascherina nuova ad ogni alunno e alunna. 

Per indossare in classe le mascherine Ffp2, che secondo il CTS risultano dannose con 

l’uso prolungato, sarà necessaria una dichiarazione del genitore. 

 

La DS, alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento epidemia da Covid19,  

ritiene quindi opportuno modificare il Regolamento d’Istituto nelle parti inerenti alle 

disposizioni suddette.  

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni della Dirigente. 

 

5° punto o.d.g Assicurazione alunni a.s. 2021/2022 

Per l’a.s, 2021/2022 la quota assicurativa per ogni alunno/a è 7,50 euro. La DS preavvisa 

che dovrà nell’Istituto essere attivato il sistema di pagamento “Pago in rete” messo a 

disposizione del MI per l’adeguamento delle istituzioni scolastiche ai pagamenti elettronici 

previsti nelle Pubbliche Amministrazioni. 

DELIBERA N° 89 

6° punto o.d.g Orario funzionamento scuole dell’Istituto a.s. 2021/2022 

In allegato l’orario di funzionamento di tutti i plessi scolastici dell’Istituto approvato dal 

Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/2021 

DELIBERA N° 90 

La docente Farru propone di modificare l’orario di entrata dell’Infanzia di Larderello 

prevedendo la possibilità di ingresso anticipato alle ore 8:00, la DS decide di rinviare la 

discussione alla successiva seduta del Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio rende parere favorevole. 

7° punto o.d.g Delibera data elezioni Organi Collegiali 

Si decide di effettuare le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori in data 20 ottobre 

2021. Dopo una breve discussione il Consiglio opta per la modalità di elezione in presenza 

nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del contagio. Saranno invece 

organizzate in modalità a distanza le assemblee dei genitori con i docenti; la decisione può 

essere rivista in base all’andamento dell’epidemia da Covid 19. 

DELIBERA N° 91 

8° punto o.d.g Costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/22 



Per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico si ripropone la stessa composizione 

dell’a.s. 2020/2021; si conferma la presenza della DS (Laura Pineschi sostituisce Maria 

Carmela Intrieri), della presidente del Consiglio Ilaria Cavicchioli, del referente per le 

attività motorie della secondaria, il Prof. Antonio Marmelli e della maestra Barbara Righi 

referente per Infanzia e Primaria. 

DELIBERA N° 92 

 

9° punto o.d.gCostituzione Commissione Mensa a.s. 2021/22 

La DS fa notare che non esiste più l’Unione dei Comuni per cui occorre ricostituire le 

Commissioni per i Comuni di Pomarance e Monteverdi M.mo, rilevando la necessità di 

avere due commissioni distinte.  

La presidente propone di fare un’indagine tra i genitori e i docenti per individuare le 

rispettive disponibilità. Si rimanda, quindi, alla seduta successiva la delibera per la 

Costituzione della Commissione Mensa per l’a.s. 2021/2021. 

Si rende necessario invece sostituire la maestra Telleschi, commissione mensa Comune 

di Castelnuovo V.C. in quanto in pensione dal 1 settembre u.s. Dopo breve discussione dà 

la propria disponibilità la maestra Salvi membro del Consiglio d’Istituto. 

DELIBERA N° 93 

10° punto o.d.gCostituzione Commissione Elettorale d’Istituto per gli aa.ss. 2021/22 

e 2022/23 

Per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 si conferma la Commissione Elettorale d’Istituto dell’a.s. 

precedente con la sostituzione della Sig.ra Monica Benucci membro della segreteria  

attualmente Direttore SGA facente funzione, con la Sig.ra Monica Norchi.  

Pertanto la Commissione risulta così composta: Soldi Sabrina, Righi Barbara,( componenti 

docenti) Cavicchioli Ilaria, Moira Esposito (componenti genitori) e Norchi Monica  

( componente ATA ) 

 

DELIBERA N° 94 

11° punto o.d.g Criteri di accoglienza alla scuola infanzia 

La DS presenta la situazione della scuola dell’infanzia di Larderello dove le iscrizioni 

attuali (52 comprensive di 3 anticipatari) sono superiori rispetto al numero previsto 

secondo il piano della sicurezza attualmente in vigore con l’attuale distribuzione delle aule 

(due sezioni in aule che possono accogliere 24 bambini).  



La DS propone di prevedere per il plesso suddetto due unità di personale aggiuntivo che 

sarà assegnato all’Istituto in base all’'art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (“personale Covid”) in modo da poter 

garantire in sicurezza la divisione degli alunni e delle alunne in tre sezioni utilizzando una 

terza aula e tutti gli spazi dell’edificio. Nel caso in cui il “personale Covid” non dovesse 

essere assegnato, verrà creata una lista di attesa. 

Dopo breve discussione il Consiglio dà parere favorevole. 

Non emergendo ulteriori elementi di discussione la seduta si scioglie alle ore 19:30 

 

La segretaria verbalizzante                       La Presidente del C.I.               

Prof.ssa Letizia Bartoli      Dott.ssa Ilaria Cavicchioli 

 


