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Prot. n. 21388                                                                                                         Vignola, 27 novembre 2021 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERE 

Verbale n. 9 del 25 novembre 2021 

 

 

Oggi, venerdì 25 novembre 2021, alle ore 18:30, 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. Ratifica attività negoziali periodo giugno/novembre 2021; 

2. Variazioni/radiazioni al 30/11/2021 P.A. 2021; 

3. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018; 

4. Revisione orario intervallo scolastico; 

5. Lectio brevis per il giorno 23 dicembre 2021. 

6. 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 Semeraro Lucilla GENITORE X  

5 Perrella Sandra 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  

16 Canu Fabio STUDENTE X  

17 Montanari Mattia STUDENTE X  
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18 Soufian Jarmouni STUDENTE X  

19 Cinnella Francesco STUDENTE X  

       

 

1. Ratifica attività negoziali periodo giugno/novembre 2021. 

 

Il presidente apre la seduta ed introduce il primo punto all’ordine del giorno. La Dirigente illustra le attività negoziali 

effettuate nel periodo giugno/novembre c.a. Al termine dell’esposizione, il presidente invita i presenti a votare il 

punto in esame, che riscontra l’unanimità degli aventi diritto (Delibera n. 37). 

 

2. Variazioni/radiazioni al 30/11/2021 P.A. 2021. 

 

La Dirigente prende la parola e rappresenta ai presenti le variazioni/radiazioni al 30/11/2021 P.A. 2021, delucidando 

ogni aspetto correlato al punto in oggetto. In esito a quanto relazionato, il presidente passa alla relativa votazione, 

che riceve l’unanimità degli aventi diritto (Delibera n. 38). 

 

3. Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 

h), del D.I. 129/2018. 

 

La Dirigente relaziona compiutamente il nuovo Regolamento al quale attenersi in caso di conferimento di incarichi 

individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h, del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018. Il presidente invita 

gli intervenuti alla seduta a votare quanto analizzato, che ottiene l’unanimità degli aventi diritto (Delibera n. 39). 

 

4. Revisione orario intervallo scolastico. 

 

Lo studente Mattia Montanari prende la parola per avanzare la richiesta di modificare l’attuale modalità 

dell’intervallo scolastico. Gli fanno eco gli altri tre componenti della compagine studentesca per significare la 

necessità di procedere ad una impostazione dell’intervallo che tenga debitamente conto delle esigenze delle 

studentesse e degli studenti e che conduca, pertanto, ad un oculato prolungamento dell’attuale tempistica. A questo 

punto, previo formale invito, viene introdotto nella presente seduta, nella qualità di Responsabile del Servizio 

Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’Istituto Scolastico, il docente Cristian Turco, il quale evidenzia le criticità 

correlate alla revisione in esame. Il Responsabile, nello specifico, richiama ed esamina la contingente situazione 

pandemica che impone la necessità di considerare prioritaria la salute e la sicurezza degli alunni e degli utenti tutti 

dell’Istituto. Al termine dell’esaustiva disamina, intervengono il Dirigente scolastico e il prof. Matteo Giorgini per 

significare una proposta di revisione che contemperi le imprescindibili esigenze di sicurezza e le istanze dianzi 

formulate dagli studenti:  

 un unico intervallo, dalle ore 10.50 alle ore 11.05, con espresso divieto per i docenti, in tale lasso di tempo, 

di fare uscire più di uno studente alla volta: pertanto ogni insegnante potrà autorizzare l’uscita di un alunno 

a condizione che abbia fatto ritorno in classe il precedente alunno recatosi nei servizi igienici; 

 il docente della terza ora resterà in vigilanza nella classe fine al suono della campanella che segnalerà il 

termine dell’intervallo; 

 l’intervallo dalle 10.50 alle 11.05 sarà l’unico previsto nel corso della mattinata; 
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 tali modalità di svolgimento dell’intervallo scolastico saranno oggetto di costante monitoraggio e potranno 

essere modificate in considerazione degli esiti e dell’andamento pandemico. 

Il presidente, a conclusione di quanto significato, invita tutti i componenti del CdI a votare la suddetta proposta 

che viene approvata all’unanimità (Delibera n. 40). 

 

5. Lectio brevis per il giorno 23 dicembre 2021. 

 

Prende la parola il Dirigente e tratta della possibilità, per la giornata di giovedì 23 dicembre c.a., di svolgere le sole 

prime due ore di lezioni (c.d. Lectio brevis). Il presidente invita i soggetti presenti a votare il punto in parola, che 

viene approvato all’unanimità (Delibera n. 41). 

 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

--------------------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------- 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Consiglio di Istituto termina alle ore 19.45, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale (Delibera n. 42).  

 

 

               Il Segretario         Il Presidente 

          

         Prof. Michele Ingrao                                                                                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 27 novembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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