
 

A.S. 2021/2022 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   05/10/2021 

DELIBERA N. 3 

Oggetto: 3. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 

 
Il giorno 5 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 18.00 si riunisce in modalità a distanza su 
convocazione ordinaria (Prot. 0001699/U del 28/09/2021) del VicePresidente del Consiglio di 
istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in 
merito al seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Integrazione Patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid 19 
3. Variazioni di bilancio 
4. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
5. Individuazione date elezione OO.CC. 
6. Orario personale e orario uffici di segreteria  
7. Relazione del DS sull’attività negoziale 
8. Adesione dell’IC Campo dei Fiori di Comerio all’Avviso 0020480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

9. Adesione all’Avviso “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA  X 

3 COPPA VALERIA X  
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4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA X  

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 PAGLIALONGA AMALIA  X 

11 BACCHETTA DEBORAH X  

12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BONALUMI FIORENZA  X 

15 CODISPOTI TIZIANA  X 

16 COLICCHIA CRISTINA X  
 

Constatata la presenza del numero legale il VicePresidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

 
3.  Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
 
Il Ds rammenta che, come previsto dal   CCNL Art. 29 c.4., per assicurare un rapporto efficace con 
le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio 
d’istituto sulla base delle proposte del collegio  dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al 
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei 
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 
 
Il DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI IC CAMPO DEI FIORI, aggiornato in relazione all’attuale 
situazione di emergenza, prescrive: 
Al fine di ridurre il rischio di contagio tutti i colloqui, salvo casi eccezionali, dovranno continuare a 
svolgersi da remoto. 
Nei casi eccezionali individuati dal Dirigente Scolastico, verrà consentito il colloquio in presenza in 
apposite aree dedicate (locale colloqui, con distanziamento minimo di 2m o barriera in plexiglass, 
uso obbligatorio della mascherina in assenza di barriera e sanificazione frequente del locale con 
costante ventilazione) e solo su appuntamento.  
Salvo riunioni / colloqui necessari, ai genitori è consentito l’accesso alla struttura SOLO per 
prendere lo studente in caso di malore, sospetto Covid-19 o altre necessità note al Dirigente 
Scolastico e al referente di plesso (es. orari diversificati allievi diversamente abili, impegni familiari 
o di salute improrogabili, etc). 
 
Il Collegio dei Docenti nella riunione del 01/09/2021 ha espresso un parere sulle modalità di 
svolgimento dei rapporti scuola/famiglia. 
Per la scuola primaria: incontri individuali a distanza con i genitori della classe e disponibilità a 
ricevere i genitori individualmente su richiesta 
Per la scuola secondaria: due incontri collettivi a distanza (suddivisi per ragioni logistiche in area 
umanistica e area scientifica) ed incontri settimanali a distanza su richiesta delle famiglie; 
disponibilità ad incontrare a distanza i genitori ogni volta che è necessario su richiesta delle 
famiglie  



 
Delibera n. 3 del 05/10/2021: Il Consiglio approva all’unanimità le modalità di organizzazione dei 
rapporti scuola famiglia, come sopra riportate 
 

 

f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


