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Estratto del Verbale n. 5 

Oggi, 01 del mese di Giugno alle ore 14:30, convocato in modalità on line si è riunito il Consiglio 

di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.:  

OMISSIS 

4° PUNTO 

Regolamento telematico riunioni organi collegiali 

        OMISSIS 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia  X 

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco  X 

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

 

È presente alla riunione il Direttore dei Servizi generali di Segreteria la Dottoressa Rodà Antonella. 

Presiede la riunione il Presidente Dott.ssa Stefania Pascale e svolge le funzioni di Segretario la 

docente Chiarantano Rosella. 

Il Presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

4° PUNTO 
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Regolamento telematico riunioni organi collegiali 

Il Dirigente informa il consiglio, che considerata la situazione attuale, vista anche la proposta del 

collegio dei docenti tenutosi in data 12/05/2022, ha chiesto al RSPP un parere per quanto riguarda il 

prosieguo delle riunioni per via telematica oppure in presenza come dice l’attuale normativa. 

L’RSPP, visto anche le motivazioni che il dirigente ha segnalato, ovvero il fatto della mancanza di 

un locale adeguato per le riunioni del collegio docenti, ha dato parere favorevole affinché le riunioni 

collegiali possano continuare in modalità on-line fino al 31/08/2022 come previsto dalla proroga.  

Quindi lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. dell’Istituto Comprensivo,al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19, continueranno in modalità telematica fino al 31 

agosto. Il Dirigente Scolastico si farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei 

presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute. 

Ultimata l’esposizione del regolamento telematico delle riunioni degli organi collegiali, il 

presidente chiede al consiglio se ci sono degli interventi e quindi di esprimere il parere riguardo a 

questo punto.  

Il consiglio approva all’unanimità dei presenti e votanti. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  dei presenti e votanti 

con Delibera N° 18 

 

delibera all’unanimità questa proposta.  

 
Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  17 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 

Bovalino,  lì 01/06/2022 

 

IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 

f.to Rosella Chiarantano                                     f.to Stefania Pascale 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 


