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Prot. n. 15332                                                                                                          Vignola, 13 settembre 2021 
 

Verbale n. 6 dell’8 settembre 2021 
 

Oggi, giovedì 08 settembre 2021, alle ore 18:00, si riunisce, regolarmente convocato, in modalità online 
(Google Meet), il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Surroga componente genitore; 

2. Calendario scolastico 2021/2022; 

3. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2; 

4. Elezione presidente; 

5. Varie ed eventuali  
    
All’appello risultano presenti/assenti giustificati: 
 

N.° COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Giovanetti Stefania DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

x  

2 Melis Emanuela GENITORE  x 

3 Nadalini Stefano GENITORE x  

4 Perrella Sandra GENITORE x  

5 Semeraro Lucilla GENITORE x  

6 Aloe Vincenzina DOCENTE x  

7 Giorgini Matteo DOCENTE x  

8 Gnoni Emanuele DOCENTE x  

9 Ingrao Michele DOCENTE x  

10 Lambertini Franco DOCENTE x  

11 Micunco Giovanni DOCENTE x  

12 Mola Anna DOCENTE x  

13 Ricco’ Stefania DOCENTE x  

14 Galassini Sabrina ATA x  

15 Santunione Paola ATA x  
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Svolge la funzione di segretario il prof. Micunco Giovanni. 
Si procede con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 
 

1. Surroga componente genitore: 
 

La signora Maini Roberta, genitore di un alunno diplomato e non più frequentante, è sostituita 
dalla signora Perrella Sandra. In quanto prima dei non eletti disponibile a ricoprire tale incarico. 
(Delibera n. 25) 

 
 
 
2. Elezione Presidente: 

 
La Dirigente comunica che il membro decaduto, la signora Maini Roberta, era la Presidente del 
Consiglio di Istituto e pertanto si rende necessario nominare un nuovo presidente. 
La votazione ha avuto il seguente esito: 
73.3% Semeraro Lucilla 
13,3% Melis Emanuela 
 13,3% Nadalini Stefano 

 
     La signora Semeraro Lucilla è stata quindi eletta alla carica di presidente del Consiglio di Istituto. 

     La signora Melis Emanuela, giunta a pari merito del signor Nadalini Stefano è stata nominata 
vicepresidente a seguito della rinuncia di quest’ultimo. (Delibera n. 26) 

 
 
 
3. Calendario scolastico 2021/2022: 
 

La Dirigente informa che il Collegio Docenti, nella seduta del 1 settembre 2021, ha proposto la 
seguente modifica al calendario deliberato dalla Giunta Regionale: 
- prolungamento della sospensione delle lezioni nei giorni venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022. 
(Il recupero delle ore sarà deliberato dai singoli consigli di classe). 
Il calendario scolastico dell’a.s. 2021/2022 modificato si presenta come segue: 

Primo giorno di scuola: 13 settembre 2021 
Ultimo giorno di scuola:4 giugno 2022 
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 (compresi) 
Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi) 
 
FESTIVITA’ NAZIONALI 
mercoledì 13 ottobre 2021: Santo Patrono 
lunedì 1 novembre 2021: Tutti i Santi; 
mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione, 
sabato 25 dicembre 2021: Natale; 
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domenica 26 dicembre 2021: Santo Stefano; 
sabato 1 gennaio 2022: Capodanno; 
giovedì 6 gennaio 2022: Epifania; 
domenica 17 aprile 2022: Pasqua 
lunedì 18 aprile 2022: Lunedì dell’Angelo; 
lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione; 
domenica 1 maggio 2022: Festa del Lavoro; 
giovedì 2 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica 
 
sospensione dalle lezioni 2 novembre 2021 
sospensione delle lezioni 7 e 8 gennaio 2022 

             
L’esito della votazione è stato il seguente: favorevoli 10, astenuti 2 e contrari 2. 

     Il Consiglio approva a maggioranza. (Delibera n. 27) 
 
 
 

4. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2. 
Il Regolamento in vigore lo scorso anno scolastico è stato modificato nei seguenti articoli: 
 
Articolo 4, comma 1: 
 

“ Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico, 
per accedere ai locali dell’Istituto, è tenuto al possesso ed a esibire all’ingresso la 
certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Le suddette disposizioni non si applicano agli 
studenti, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute e a tutto il personale 
non scolastico. Sarà cura del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, verificare il rispetto 
dell’obbligo in questione, ed altresì dare corso alle conseguenze ivi previste in caso di 
violazioni dell’obbligo da parte del personale scolastico. ” 

 
Articolo 6, comma 4: 
 

“Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che 
comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza 
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il 
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, 
- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 
con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 
componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 
- ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. “ 
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Articolo 8, comma 7: 
 

“ Le aule e i laboratori della sede centrale e della sede succursale sono state dotate di 
adeguati sanificatori d’aria. Tuttavia ad ogni cambio d’ora e per almeno 5 minuti e/o ogni qual 
volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario, si potranno aprire le finestre dell’aula 
per un miglior arieggiamento. “ 

 
             

A seguito dell’intervento della prof. Riccò, in merito alle misure di prevenzione riguardanti          
l’attività di scienze motorie, è stato modificato l’articolo 9 comma 2 come segue. 
 
 

“ Verranno indicate specifiche zone degli impianti sportivi dove sarà possibile il cambio delle 
scarpe e degli indumenti a fine attività. E’consigliato utilizzare salviette umidificate e 
igienizzanti. Nella palestra interna dell’istituto è stato allestito uno spogliatoio dove sarà 
accedere per il cambio degli indumenti e rimanere solo per il tempo necessario a questa 
operazione. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina e sedersi negli spazi indicati, nel rispetto 
del distanziamento.  
• E’ obbligatorio bere da borracce o bottigliette personali, gettare negli appositi contenitori i 
fazzoletti di carta utilizzati; 
• Durante l’attività motoria lo studente non dovrà utilizzare la mascherina. ma mantenere la 
distanza interpersonale di due metri; 
• Gli studenti che per validi motivi non potranno svolgere la lezione dovranno rimanere seduti 
indossando la mascherina nel luogo indicato dal docente e non interagire con i 
compagni; 
• Al termine della lezione gli studenti saranno accompagnati in aula dal docente. “ 

 
                 

Articolo 11, comma 1: 
 

“ Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della 
scuola potranno svolgersi sia in presenza che a distanza. Nel caso vengano svolte in presenza, 
in tali ambienti scolastici saranno garantite tutte le condizioni di sicurezza atte ad ospitare 
tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale. Nel caso vengano svolte negli 
spazi esterni di pertinenza della scuola sarà garantito lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. “ 

 
 

Il Consiglio approva all'unanimità. (Delibera n. 28) 
 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:20. 
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Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19:20 
                     
                Il Segretario                   Il Presidente 
         Prof.Giovanni Micunco                                                                                   Lucilla Semeraro 
           
 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Vignola 
 

ATTESTA 
 

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, 
dove resteranno per 10 giorni consecutivi a partire dal 13 settembre 2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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