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          Olbia,18 Settembre 2020 

 
ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2020 

 
DELIBERA N. 5 del 17 Settembre 2020 

 

Addì diciassette del mese di Settembre duemilaventi, alle ore 17.30, attraverso la Piattaforma Teams di 

istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto dell'I.I.S. “Amsicora” di Olbia in seduta ordinaria, convocato con 

procedura ordinaria con prot.  8294/2020 del 14 Settembre 2020, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

omissis 
 

PUNTO 6. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

 

omissis 
 

Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico prof. Gianluca Corda e i consiglieri eletti per ciascuna 

componente: 

Genitori: Concas Ettore (Presidente), Guidone Maria Maddalena;  

Docenti:  Coppola Luigi, Manca Giovanni, Cisci Giuseppe, Rizzo Giuseppe, Riva Roberto, Cucciari Maria 

Elena, Manca Giovanni, Pinna Adriano. 

A.T.A.: Casella Marco. 

Assenti: Punzo Ciro (docenti), Zarattini Lucia (gen.), Azara Anna Maria (gen.) 

 

Presiede la riunione il Presidente Sig.Ettore Concas e verbalizza la Prof.ssa Cucciari Maria Elena.               

Constata la regolarità della seduta con la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

omissis 
 

 

PUNTO 6. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

 

Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di illustrare il punto all'ordine del giorno. Il prof. Corda presenta il 

Patto di Corresponsabilità, in particolare la parte in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e l'aspetto relativo all'attivazione della Didattica a distanza, inserito 

dal Collegio dei docenti nella seduta del primo settembre nel nuovo regolamento per la didattica integrata, nel 

caso di una recrudescenza del virus COVID-19. Il dirigente chiede a tutto il consiglio, ed in particolare ai 

genitori presenti, di condividere le scelte della comunità scolastica tutta, ed in particolare del personale della 

scuola, al fine di rafforzare le loro eventuali decisioni in caso di non rispetto del patto.  

 

omissis 
 

Il Consiglio di Istituto 

 
 Visto il il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
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 Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti;  

 Visto il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e le integrazioni in seguito al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235;  

 Visto il D.M. 16 ottobre 2006, prot. n. 5843/A3, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;  

 Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato;  

 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;  

 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 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 

2020/2021);  

 Visto il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle attività in presenza della 

scuola dell'infanzia;  

 Visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

 Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

 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 agosto 2020;  

 Visto il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e 

delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  

 Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali;  

 Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 17 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 20 dicembre 2019; 

 Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 

da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

 Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e 

dei bisogni educativi speciali individuali; 

 Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica 

in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 

dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

 Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 

risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 Preso atto del parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2020; 

 

all’unanimità delibera 

 

di approvare il Patto di corresponsabilità dell’Istituto di istruzione superiore “Amsicora” integrato nella parte relativa alle 

misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (coronavirus COVID-19) e nella parte 
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in merito all'attivazione della Didattica a distanza.. 

omissis 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta  è tolta alle ore 19:00 

                  

Il Presidente                                                                                                Il segretario verbalizzante 

 Sig. Ettore Concas      Prof.ssa Maria Elena Cucciari  

 

Il sottoscritto Dirigente certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo pretorio online attivo sul sito web 

della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca Corda 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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