
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.edu.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 1 di 3 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 1 DEL 08/09/2020 
 

OGGETTO: Avvio a.s.2021/2022 (misure prevenzione, avvio attività didattica); DELIBERA N.2 
Il giorno 8 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 17.00, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.5965 del 03/09/2021. 
 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Diana Sabato. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A. X  

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G. X  

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C.  X 

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTE le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile; 
VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in atto; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

SENTITO il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio del 30/08/2021; 

VISTO il “Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - 
Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 
2020; 
VISTA la Circolare n. 18584 del 29/05/2020 “Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (Contact tracing) ed App 
Immuni”; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 
2020; 
VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - 
Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO l’Articolo 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino 
alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 
VISTO l’Articolo 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/08/2020. 
VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19” emanato da Ministero dell’Istruzione il 14/08/2021; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 
VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

VISTE le delibere n.2, n.4, n.5 e n.6 della seduta del 01/09/2021 del Collegio dei Docenti; 

 
All’unanimità delibera l’approvazione di quanto segue. 
 

 La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri; 

 La seguente organizzazione didattica: 

Scuola dell’infanzia 
Plesso Kennedy 

o 3 sezioni a tempo ridotto, 25 ore settimanali, con chiusura al sabato; 
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Plesso Mungivacca 
o 2 sezioni a tempo normale, 40 ore settimanali, con chiusura al sabato;  
o 1 sezione a tempo ridotto, 25 ore settimanali, con chiusura al sabato; 

Plesso Monte San Michele 
o 3 sezioni a tempo normale, 40 ore settimanali, con chiusura al sabato;  
o 3 sezioni a tempo ridotto, 25 ore settimanali, con chiusura al sabato; 

 

Scuola Primaria 

Plesso Mungivacca 

 27 ore settimanali, per n. 5 classi, con chiusura al sabato; 
 
Plesso Monte San Michele 

27 ore settimanali, per n.14 classi, con chiusura al sabato. 

 La conferma delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 già adottate dallo scorso anno 
scolastico così come modificate ed implementate dalla normativa vigente. 
 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 Bari, 09/09/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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