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  Prot.  n. 1595/A19                                           Calvisano, 28/08/2020 
 

alla c.a. prof. Giovanni Marafioti Dirigente Scolastico 
Alla c.a. a.a. Russo Rosa Componente ATA 
Alla c.a. Ins.te Bicchierai  Vera Componente docente 
Alla c.a. Ins.te Bicelli Miriam Componente docente 
Alla c.a. Ins.te. Capra Renata Franca Componente docente 
Alla c.a. Ins.te Feleppa Carmela Componente docente  
alla c.a.  Ins.te Gorini Lorella Componente docente 
Alla c.a. Ins.te Magri Nadia Componente docente 
Alla c.a. Ins.te Rubes Rita Componente docente 
Alla c.a. Ins.te. Tonelli Milena Componente docente 
Alla.c.a.  Sig.                Bodini Monica Componente genitori 
Alla c.a.  Sig, Cavallo  Luigia Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Cibola Silvia Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Colosio Antonella Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Franzoni Paola Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Gazza Anna Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Grillo Elena Componente genitori 
Alla c.a. Sig. Leali Erika Componente genitori 

e p.c.  
 

Al personale ATA 
agli atti  -  all’albo 

 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto in remoto 
 
 

Con la presente, si invitano le SS.LL. alla seduta del Consiglio d’Istituto prevista per giorno 2 Settembre 
2020  alle ore 19,45, seconda convocazione alle ore 20.00  in remoto attraverso la piattaforma Teams con il 
seguente o.d.g: 

 
1. Saluto del Dirigente. 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Primaria di Calvisano: stato dei lavori alla struttura dell’edificio; Secondaria di Calvisano e 
Primaria di Viadana: comunicazione relativa ai lavori di edilizia leggera operati. 
 

4. Modelli organizzativi e relativa rimodulazione del tempo scuola: 
 

a. Riduzione unità oraria scuola primaria e secondaria di secondo grado 
b. Modalità di avvio dell’anno scolastico scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado 
 

5. Informazioni circa l’avvio dell’anno scolastico alla luce della normativa anti-covid e del 
protocollo per l’emergenza sanitaria (integrazione al D.V.R.):  

 



- utilizzo dei dispositivi atti alla prevenzione della diffusione del virus;       
- modalità di realizzazione della attività didattica in aula, in forma statica;  
- modalità di effettuazione delle entrate e delle uscite degli alunni nei singoli plessi;       
- modalità di realizzazione del momento di socializzazione definito come “ricreazione”;  
- divieto di accesso dei genitori negli edifici scolastici se non per sopravvenuto motivo;  
- accoglienza degli alunni negli edifici monitoraggio da parte dei genitori circa lo stato 

di salute degli stessi; 
- modalità di isolamento di alunni e personale affetti da malattie dell’apparato 

respiratorio etc, presunto covid; 
 

6. revisione ed integrazione del regolamento d’Istituto: 
a. integrazione alla luce dei recenti provvedimenti normativi 
b. revisione modalità di uscita autonoma 
c. revisione regolamento scuola dell’Infanzia 

 
7.  Integrazione del patto educativo di corresponsabilità 

 
8. P.O.N. (Smart Class, Kit scolastici) 

9. P.N.S.D.  

10. Bando STEM 2020 Ministero Pari Opportunità; 

11. Autorizzazione all’uso dei locali delle palestre in orario extrascolastico su richiesta dei Comuni 
di Calvisano e Isorella; 

12. Varie ed eventuali.  

 
 
 

 

Distinti Saluti 

                    
 
 

       Il presidente del C.d.I. 
                                               Grillo Elena                      
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