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Convocazione del 14 -05-2020 – Circolare n.179 

Modalità di collegamento: video-conferenza 

Piattaforma individuata: Google Meet di GSuite 

Prescrizioni per la video conferenza 

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Maggio, alle ore 16:30, si è riunito il Collegio dei 

docenti del 3° Circolo Didattico di Adrano  per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta del 31 marzo 2020 (v. allegato 1);   

2) regolamento riunioni a distanza OO.CC.(v. bozza allegato 2);  

3) adozione libri di testo;   

4) ratifica adesione PON FESR avviso pubblico 4878 “Smart class”;   

5) ratifica adesione progetto ampliamento biblioteca;  

6) criteri di valutazione finale (scuola primaria);  

7) questionari di autovalutazione; 

8) bonus per la valorizzazione del merito dei docenti;  

9) formazione/autoformazione (lavoro agile, sicurezza, didattica a distanza, privacy, coding, utilizzo 

di tavolette grafiche);   

10) comunicazioni del dirigente scolastico;  

11) Varie ed eventuali.   

Preliminarmente si fa presente che 

1) L’invito alla riunione sulla piattaforma  prescelta è stato regolarmente inviato a tutti i docenti 

con modalità mail alle ore 10:55 del giorno 17-05-2020 che risulta essere stata consegnata a 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 
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2) Il codice riunione è il seguente: kpx-hifc-yhm 

3) Tutti i docenti accettano, in via preliminare e in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione e lo 

strumento adoperato per la riunione. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video-conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale tutti i docenti convocati, sia della scuola dell’infanzia che della scuola 

primaria, ad eccezione dell’ins. Sicurella Carmela, docente di scuola dell’infanzia, assente 

giustificata. 

Il Dirigente che presiede, Prof.ssa Francesca Liotta, constato il numero legale, dichiara aperta e valida 

la seduta. 

Verbalizza l’ins. Ronsisvalle Maria Letizia che accetta e si impegna  a verificare costantemente la 

presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale e a monitorare sulla schermata della chat le richieste di interventi o di 

chiarimenti fatte dai componenti del collegio. 

L’ins. Coco Maria Illuminata, animatore digitale della scuola comunica le modalità di svolgimento 

del collegio docenti a distanza (Allegato 1 del presente verbale) e prima dell’inizio della trattazione 

dei punti all’O.d.g. ricorda la netiquette da seguire per la partecipazione al collegio;  invita i 

componenti del collegio a chiudere telecamere e microfoni per migliorare la connettività e attivarli 

solo in caso di interventi; la prenotazione per gli interventi e la richiesta di eventuali chiarimenti 

verranno fatti tramite la messaggistica di chat attiva  nella sessione meet di gsuite della presente 

riunione. A seguire invita i docenti  alla firma di presenza digitale tramite link e spiega come votare 

le singole delibere che via via verranno proposte. La seduta viene registrata solo per uso interno sul 

cloud. 

Al termine dei chiarimenti tecnici dati dall’ins. Coco  il Dirigente scolastico apre la seduta invitando  

alla discussione dei singoli punti all’O.d.G. e dichiara in premessa, prima della discussione del 1° 

punto all’O.d.g. di essere a conoscenza di quanto discusso informalmente dai docenti in relazione al 

punto 8 “Didattica a distanza”, presente nel verbale n.7 della seduta precedente. 

La dirigente afferma che intende rispettare la volontà del collegio e che, come affermato nella seduta 

precedente, la libertà di insegnamento è un diritto che non può essere violato. La piattaforma 

Weschool dev’essere semplicemente considerata come piattaforma consigliata di istituto, ferma 

restando la libertà dei docenti di utilizzarne altre purché approvate dall’Agid. Propone quindi di 

modificare in tal senso la dicitura relativa alla delibera del punto 8 del verbale n. 7 del 31/03/2020  

scrivendo appunto “adozione della piattaforma Weschool come piattaforma di istituto consigliata”. 

La dirigente precisa inoltre che inserire nella delibera la semplice dicitura “Didattica a distanza” non 

chiarisce pienamente il senso della delibera e risulta persino fuorviante in quanto, essendo la didattica 

a distanza obbligatoria secondo quanto stabilito dal decreto del 4 marzo 2020 il collegio non ha nessun 

potere di deliberare in merito ad essa, ma solo ed esclusivamente sugli strumenti da utilizzare per 

realizzarla. 

Al termine dell’intervento della Dirigente prende la parola l’ins. Ronsisvalle Maria Letizia che chiede 

di fare la seguente dichiarazione, che viene inserita nel corpo del presente verbale: 

DICHIARAZIONE DELL’INSEGNANTE RONSISVALLE MARIA LETIZIA FATTA IN 

RELAZIONE AL VERBALE N. 7 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 31-03-2020. 



 

 

La sottoscritta Ronsisvalle Maria Letizia, insegnante di scuola primaria presso questo Circolo 

Didattico nella classe 4^A , dichiara che al punto 8 del verbale n.7 del collegio dei docenti del 31-03-

2020 (Didattica a distanza) viene riportato l’esito della deliberazione del collegio. Nel verbale inviato 

al Dirigente Scolastico (la sottoscritta lo ha inviato in qualità di segretario verbalizzante del collegio 

dei docenti) si legge che il collegio approvava l’utilizzo della didattica a distanza in generale e senza 

specificare o approvare l’utilizzo della piattaforma weschool per tutte le classi e per tutte le sezioni 

di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. E’ stata approvata al punto 7 del suddetto verbale solo la 

formazione online per i docenti. Nell’allegato 1 inviato dalla Dirigente con Circolare n. 179 del 14-

05-2020 si legge invece nella delibera al punto 8 : Delibera n. 47 – Adozione piattaforma Weschool 

per la didattica a distanza. Visto che tale dicitura della formula non corrisponde al vero e che 

all’interno del paragrafo era specificato che “Al termine di tali precisazioni il collegio delibera 

all’unanimità per l’utilizzo della didattica a distanza.”  e non “Al termine di tali precisazioni il collegio 

delibera all’unanimità  l’utilizzo della piattaforma Weschool didattica a distanza” come si legge nel 

suddetto allegato 1 alla circolare n. 179, la sottoscritta chiede che questa dichiarazione sia inserita nel 

corpo del verbale del presente collegio perché questa variazione cambia la volontà del collegio non 

solo nella forma ma nella sostanza: il collegio aveva deliberato all’unanimità per la didattica a 

distanza e non per l’utilizzo di tutti della piattaforma we school. La sottoscritta chiede pertanto che 

prima di approvare il verbale n. 7 sia modificato il punto 8 ripristinando la reale  volontà del collegio. 

Al termine di tale dichiarazione si apre una breve discussione sulle due proposte di variazione del 

punto 8 (la proposta della Dirigente e la proposta della segretaria del collegio) ed entrambe vengono 

correttamente formulate dall’ins. Coco che crea due link ai form di votazione adeguati alle due 

proposte che vengono sottoposte e votate dal collegio dei docenti. Al termine della votazione si ha il  

seguente esito: 

 Proposta Dirigente voti 63 Proposta Segretario voti 65 

Favorevoli 26 35 

Contrari 30 20 

Astenuti 7 10 

 

La proposta del Segretario viene votata ed approvata dal collegio a maggioranza, che diventa quindi 

la versione di modifica del punto 8 del verbale n.7 del 31-03-2020 e che così recita: 

Verbale n.7 del collegio dei docenti del 30-03-2020 

8° punto all’O.d.g. – Didattica a distanza 

La Dirigente comunica al collegio che al termine della formazione sarebbe auspicabile l’utilizzo della 

piattaforma Weschool da parte di tutte le classi e le sezioni della scuola. Alcune insegnanti 

comunicano che con i propri alunni utilizzano già dall’inizio della sospensione delle attività ( 5 Marzo 

2020) altri metodi di didattica a distanza ( whatsapp, Google Hangouts, sezioni bacheca e 

condivisione documenti della piattaforma ARGO, Teamlink). La Dirigente precisa che la libertà 

didattica di ogni insegnante è sancita dalla nostra costituzione (art. 33  e 34) e che il DPCM del 4 

marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede che “i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Al termine del corso la Dirigente 

consiglia e ritiene auspicabile l’utilizzo della piattaforma Weschool, compatibilmente alle esigenze 

dell’utenza (possibilità di collegamento a internet) al possesso di un indirizzo e-mail (indispensabile 

per l’utilizzo di Weschool ) e all’opportunità metodologica valutata da ciascun docente in relazione 

alle famiglie e agli alunni appartenenti alla propria classe. 



 

 

La dirigente afferma che intende rispettare la volontà del collegio e che la libertà di insegnamento è 

un diritto che non può essere violato. La piattaforma Weschool dev’essere semplicemente considerata 

come piattaforma consigliata di istituto, ferma restando la libertà dei docenti di utilizzarne altre 

purché approvate dall’Agid. Al termine di tali precisazioni il collegio delibera all’unanimità per le 

modalità di utilizzo della didattica a distanza. 

Delibera n. 47 – Didattica a distanza 

 

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n° 7 della seduta del 31 marzo 2020 

Dopo aver approvato la modifica di cui sopra all’allegato 1 inviato dalla Dirigente insieme alla 

circolare n. 179  che ha per oggetto “Convocazione collegio docenti del 18 maggio 2020” chiede la 

parola l’ins. Tomaselli Rosa che comunica un errore presente nel verbale n.7 della seduta precedente 

al punto n.3 – Esiti iscrizioni: i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia sono un totale di 98 alunni ma 

solo 1 è il nuovo alunno H iscritto ((art.3 comma3) e non 6. La correzione viene prontamente 

effettuata. 

Al termine di tutti i chiarimenti il verbale n, 7 del 31 marzo 2020 viene approvato a maggioranza. 

(votanti 69 di cui 64 favorevoli, 1 contrario, 4 astenuti) 

Delibera n. 48 a.s. 2019/2020 - Lettura e approvazione del verbale n°7  del 31 marzo 2020  

 

2° punto all’O.d.g. – Regolamento riunioni a distanza OO.CC. 

La Dirigente comunica al collegio che è stato stilato il Regolamento delle riunioni a distanza OO.CC. 

Il modello di Regolamento è stato inviato come Allegato 2 della Circolare n. 179 del corrente anno 

scolastico; nel presente Regolamento all’art. 4, che riguarda la modalità di votazione delle delibere, 

si indica che queste vengono fatte in modo palese con moduli Google distinti per ogni delibera. Tale 

regolamento una volta approvato resta valido e può essere utilizzato per tutti gli altri incontri degli 

OO.CC. anche al rientro in servizio in presenza, qualora dovessero presentarsi situazioni, anche 

momentanee, che non rendano possibile le riunioni in presenza o in caso di future emergenze. Il 

collegio, dopo aver preso visione del Regolamento in oggetto al presente punto all’O.d.g., lo approva 

all’unanimità (voti 69). 

Delibera n. 49 a.s. 2019/2020 – Regolamento riunioni a distanza OO.CC. 

 

3° punto all’O.d.g. – Adozione libri di testo 

La Dirigente  informa il collegio che i consigli di interclasse propongono la conferma dei linri di testo 

già in uso nel corrente anno scolastico poiché a causa dell’attuale emergenza COVID -19 è stato 

impossibile valutare altre proposte editoriali. Si riconfermano dunque tutti i testi in uso, anche per le 

future classi prime e per le future classi quarte. Il collegio approva a maggioranza l’adozione dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2020-2021. 

Delibera n.50 a.s. 2019-2020 – Adozione libri di testo 

 

 

4° punto all’O.d.g. – Ratifica adesione PON FESR avviso pubblico 4878 “Smart class”;   

La Dirigente comunica al collegio che, contrariamente alla procedura ordinaria, vista la situazione 

di emergenza, l’autorità di gestione ha consentito di inviare le candidature al suddetto PON prima 

dell’approvazione da parte del collegio e del consiglio di circolo i quali dovranno solo ratificarne 

l’adesione. Il nostro istituto è risultato assegnatario di un finanziamento pari a 13. 000 € di cui 

11.700 €  destinati all’acquisto di device. Il collegio approva a maggioranza la ratifica all’adesione 

PON FESR avviso pubblico 4878 “Smart class”.  

(votanti 64 di cui 63 favorevoli, zero contrari, 1 astenuto) 

Delibera n. 51 a.s. 2019-2020 - Ratifica adesione PON FESR avviso pubblico 4878 “Smart class” 

 

 



 

 

5° punto all’O.d.g. - Ratifica adesione progetto ampliamento biblioteca 

La dirigente comunica che il nostro istituto ha presentato la propria candidatura ad un bando emanato 

dal Ministero dei Beni Culturali riguardante l’ampliamento delle biblioteche scolastiche e non. 

Qualora la nostra scuola dovesse risultare assegnataria dei 4.000 € destinati al progetto, la somma 

sarà utilizzata per l’acquisto di libri e anche arredi o per l’organizzazione di eventi correlati.. Prende 

la parola l’ins. Caporlingua che  avanza la proposta di realizzare un progetto specifico per la biblioteca 

di Circolo (per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria) che preveda la possibilità di 

organizzare gemellaggi, spettacoli, eventi, concorsi o partecipare a progetti nazionali legati alla 

lettura. Il collegio approva a maggioranza la ratifica all’adesione del progetto ampliamento biblioteca. 

(votanti 68 di cui 67 favorevoli, zero contrari, 1 astenuto) 

Delibera n. 52 – a.s. 2019-2020 - Ratifica adesione progetto ampliamento biblioteca 

 

 

6° punto all’O.d.g. -Criteri di valutazione finale (scuola primaria) 

La Dirigente comunica al collegio che in base a quanto disposto con l’ O.M. n.11 del 16/05/2020  

relativa alla valutazione finale per la scuola primaria i docenti dovranno privilegiare la valutazione 

formativa ma dovranno effettuare anche la valutazione sommativa in decimi. Interviene l’ins. Coco 

che ricorda al collegio che nel registro ARGO in uso nella nostra scuola siamo in linea con quanto 

disposto dal MIUR e non occorre aggiungere nulla. La Dirigente comunica che ritiene opportuno 

aggiungere un punto di valutazione specifico sull’utilizzo della Didattica A Distanza (DAD). La 

Dirigente comunica inoltre  che, vista la sospensione della didattica in presenza e la rimodulazione 

della programmazione didattica a causa dell’emergenza COVID-19, i docenti saranno tenuti a 

compilare un Piano di integrazione degli apprendimenti per segnalare le parti di programmazione non 

affrontate a causa dell’emergenza Covid-19 e, per gli alunni che dovessero presentare una valutazione 

insufficiente in alcune discipline, il  Piano di apprendimento individualizzato. Il collegio conferma i 

criteri deliberati lo scorso anno scolastico sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria e 

aggiunge ai punti della valutazione formativa quello suggerito dalla Dirigente relativo all’utilizzo 

della DAD. Il collegio approva a maggioranza i criteri di valutazione finale per la scuola 

primaria.(votanti 68 di cui 66 favorevoli, zero contrari e 2 astenuti). 

Delibera n. 53 a.s. 2019/2020 – Criteri di valutazione finale (scuola primaria) 

 

 

7° punto all’O.d.g. – Questionari di autovalutazione 

La Dirigente comunica che, in relazione alla rendicontazione sociale inserita nel Rapporto di Auto 

Valutazione (RAV) e al fine di avere anche dei dati aggiornati  da inserire nel Piano Di 

Miglioramento (PDM) saranno predisposti dei questionari online per genitori, personale docente e 

personale ATA. L’ins. Coco dichiara che i questionari sono già stati somministrati nei precedenti 

anni scolastici. La Dirigente invita ad aggiungere il punto che riguarda l’utilizzo della didattica a 

distanza (DAD). L’ins. Coco assicura che tale punto verrà aggiunto nei questionari che saranno 

somministrati per tutti (genitori, docenti e ATA) alla fine di questo mese di Maggio. 

 

8° punto all’O.d.g. -  Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti 

La Dirigente comunica che questo sarà l’ultimo anno scolastico in cui il bonus per la valorizzazione 

del merito dei docenti sarà assegnato con le modalità attualmente previste. Dal prossimo anno 

scolastico la somma corrispondente al bonus per la valorizzazione del merito verrà inserita nel fondo 

di Istituto e quindi sottoposta a contrattazione di Istituto. In relazione all’assegnazione delle somme 

ai docenti verranno comunicati, nel rispetto della normativa sulla privacy, solo i dati aggregati: 

saranno dichiarate le cifre erogate ma non i nominativi di coloro che le percepiscono. Le somme 

erogate saranno suddivise in tre fasce con importi diversi. Seguirà circolare esplicativa nel dettaglio. 

 



 

 

9° punto all’O.d.g. – Formazione/autoformazione (lavoro agile, sicurezza, didattica a distanza, 

privacy, coding, utilizzo di tavolette grafiche). 

La Dirigente ribadisce al collegio che la formazione è un diritto/dovere del docente. La legge 

107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) norma la formazione dei docenti e la sua realizzazione. A causa 

dell’emergenza Covid-19 è stato necessario integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

compito espletato dall’RSPP dell’istituto. Tale emergenza però rende necessaria anche 

un’integrazione della formazione che, poiché si riferisce al tema della sicurezza è obbligatoria. Il 

corso di formazione integrativo sulla sicurezza si suddivide in due parti: 1 corso di 3 ore sulla 

prevenzione dei rischi da contagio Covid-19 per tutto il personale e un corso di 2 ore sullo smart-

working e la privacy destinato ai docenti e agli assistenti amministrativi. Per entrambi i corsi sarà 

rilasciato un attestato finale che dovrà essere inserito nel fascicolo personale del dipendente. Oltre 

alla formazione obbligatoria riguardante la sicurezza, viene affrontato il discorso della formazione 

inerente la didattica a distanza. Il Ministero ha erogato a tal fine dei fondi pari a 688,01 € per la 

realizzazione di corsi di formazione  scelti tra le proposte presentate in sede di collegio dei docenti.  

Prende la parola l’ins. Caporlingua  che propone un corso tra quelli realizzati dall’AID (Associazione 

Italiana Dislessia) che sono riconosciuti da tutti come corsi validi e di supporto all’attività didattica 

svolti con tutti gli alunni. A  seguire prende la parola l’ins. Montalto che conferma la validità dei corsi 

dell’AID ed il bisogno, per la scuola dell’infanzia, di un corso di formazione per la didattica a distanza 

creativa. Interviene a seguire l’ins. Badalati che conferma quanto detto dalla collega Montalto Prende 

la parola l’ins. Lo Faro che propone al collegio la realizzazione di un corso di formazione sull’utilizzo  

delle funzioni di didattica a distanza presenti e di recente potenziate nella piattaforma del registro 

elettronico ufficiale della nostra scuola, cioè ARGO. L’ins. Ronsisvalle prende la parola e dichiara di 

concordare sul corso di formazione su ARGO proposto dalla collega Lo Faro. A seguire prende la 

parola l’ins. Longhitano che propone al collegio un corso sull’autismo; la Dirigente consiglia che  la 

formazione su questa ultima tematica proposta si realizzi nel mese di settembre. Al termine di tutte 

le proposte avanzate dai docenti che hanno preso la parola l’ins. Coco predispone il link per la 

votazione da parte dei docenti della tipologia di corso da realizzare. La votazione ha il seguente esito:  

1. Corso di formazione ARGO ( 26 docenti) 

2. Corso Classroom Gsuite (17 docenti) 

3. DAD – Metodologia della didattica creativa con la DAD (20 docenti) 

15 docenti non hanno espresso preferenze per nessuno dei corsi proposti intendendo in tal modo 

palesare che non parteciperanno ad alcuno di questi. 

Il collegio non ritiene utile l’autoformazione ma propende percorsi tenuti da esperti formatori. La 

Dirigente comunica che, come previsto dalla normativa, per la scelta dell’esperto formatore verrà 

dapprima emanato un  avviso per la candidatura di esperti interni e in seguito, se il bando dovesse 

andare deserto ne verrà emanato un altro per la ricerca di esperti esterni. Il collegio approva a 

maggioranza la formazione per il personale docente. 

Delibera n.54 - Formazione/autoformazione (lavoro agile, sicurezza, didattica a distanza, 

privacy, coding, utilizzo di tavolette grafiche). 

 

10° punto all’O.d.g.  – Comunicazioni del dirigente scolastico 

La Dirigente comunica che : 

1. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione  della scuola. Le chiavi alla ditta che realizza i lavori 

sono state consegnate il 4 Maggio. I lavori stanno partendo dal consolidamento dei pilastri. In 

base al cronoprogramma comunicato i lavori dovrebbero terminare entro il 28 Febbraio 2021. 

Nel mese di Settembre 2020 il  3° edificio della scuola dovrebbe  essere completo. 

2. Si stanno già cercando aule disponibili perché a Settembre si inizierà con solo il terzo edificio 

completo; successivamente sarà consegnato il secondo infine il primo edificio, gli uffici di 

direzione/segreteria e la palestra. In caso non si trovassero aule disponibili saranno necessari 

i doppi turni. L’assessore alla Pubblica Istruzione e il Sindaco di Adrano dichiarano che 



 

 

faranno il possibile per cercare aule, molto probabilmente quelle site in Via Roma, plesso 

S.Lucia Est. 

3. Nel rispetto della normativa riguardante l’edilizia scolastica, la Dirigente comunica che dal 

prossimo anno scolastico 2020-2021, le sezioni degli alunni di scuola dell’infanzia 

attualmente ubicate nelle aule del primo piano del terzo edificio della scuola saranno trasferite 

in via definitiva al piano terra del secondo edificio. Pertanto, la distribuzione delle aule vedrà 

il primo edificio occupato dalle classi prime e seconde, nel secondo edificio saranno allocate 

al piano terra 6 sezioni della scuola dell’infanzia e al primo piano alcune classi terze, quarte 

e quinte; nel terzo edificio ci saranno al piano terra 7 sezioni della scuola dell’infanzia, tra cui 

le due a tempo normale, ed al primo piano tutte le classi della primaria a tempo pieno e le 

restanti terze, quarte e quinte. 

4. Prende la parola l’ins. Maria Teresa Rubino che invita  il collegio a valutare due punti: 

A.  in primo luogo che i saloncini presenti al Piano Terra del secondo Edificio sono più 

piccoli dei saloncini presenti al terzo edifico dove attualmente sono ubicate tutte le sezioni 

della scuola dell’infanzia. Non sarebbe pertanto più possibile realizzare tutte quelle attività 

didattiche comuni che le insegnanti svolgono con i propri alunni a sezioni aperte. Queste 

attività sono svolte quotidianamente nella parte iniziale della giornata e, in base alla 

programmazione stabilita, spesso anche in tarda mattinata. Se questa decisione del 

Dirigente sarà mantenuta sarebbe quantomeno opportuno eliminare uno dei due box 

presenti al Piano Terra del secondo edificio per creare uno spazio didattico lievemente 

maggiore. 

B. La convivenza in due dei tre edifici della scuola dell’infanzia con la scuola primaria  

presenta due criticità che limiterebbero la libertà didattica di entrambi gli ordini di scuola: 

gli alunni della scuola dell’infanzia dovrebbero limitare la loro permanenza nei saloncini 

esterni alle aule del piano terra per non disturbare le lezioni al primo piano mentre gli 

alunni di scuola primaria con le classi al primo piano dovrebbero fare lezioni sentendo il 

vociare gioiso e legittimo dei compagnetti più piccoli del piano terra. La Dirigente afferma 

che comprende tali difficoltà, ma la normativa impone questo cambiamento ed i due ordini 

di scuola dovranno pertanto imparare a convivere. 

       5 –  In relazione al progetto “Frutta nelle scuole” l’Organizzazione di Produttori “Natura” che è  

              l’erogatore della frutta del presente progetto comunica al Dirigente Scolastico che a causa 

              dell’emergenza COVID-19 il progetto ha subito un arresto forzoso e che bisogna  

              riorganizzare la distribuzione mancante per completare il progetto della corrente annualità;  

              per tale distribuzione si concorderà una data e la frutta sarà consegnata molto  

              probabilmente in Largo Martiri di Cefalonia (la piazza adiacente alla nostra scuola).  

              L’ins. lo Faro o altro addetto avrà il compito di distribuire la frutta ai genitori degli alunni, 

              avendo cura che si evitino assembramenti. 

 

11° punto all’O.d.g. - Varie ed eventuali.  

Non sono presenti  notazioni di rilievo. 

 

La seduta in video-conferenza termina alle ore 20:20. 

 

              IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

     Ins. Ronsisvalle Maria Letizia                                                                 Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Francesca Liotta 


