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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2020 

Convocazione dello 04/09/2020– prot. n. 3608/2.2.c 

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 21.00 il Consiglio di Istituto emetteva le 

seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 56 del 10 settembre 2020 

Integrazione Regolamento d’istituto 

 

56. Integrazione del Regolamento d’istituto: Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2. 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 
 

Deliberazione n. 57 del 10 settembre 2020 

Patto educativo di corresponsabilità 

 

57. Patto educativo di corresponsabilità. 

 VISTO Visto il DPR 275/1999; 

 VISTO l’art. 5 bis del DPR 248/1998, modificato dal DPR 235/2007 

 VISTO il Regolamento di istituto vigente; 
 VISTO il patto educativo di corresponsabilità approvato a suo tempo dal 

Consiglio di istituto; 

 VISTO il DM 39 del 22 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione  (“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”); 

 VISTO quanto suggerito dal Direttore dell’USR – ER (cfr. nota 4 – prot. 8538 del 
17/6/2020) circa l’opportunità di integrare i patti educativi di corresponsabilità 

con punti specificamente dedicati all’attuale situazione di emergenza sanitaria; 

 CONSIDERATO che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione 
del COVID 19; 
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 RICHIEDE non solo il rispetto delle regole generale approvate dalle autorità 
competenti, ma anche autonomi comportamenti responsabili da parte di tutti – 

dirigente, docenti, personale ATA, alunni, genitori, esperti esterni, e di chiunque 

abbia a fare parte del mondo della scuola 

 
 

Deliberazione n. 58 del 10 settembre 2020 

Orario settimane dell’accoglienza 

 
58. Strutturazione della settimana dell’accoglienza per l’a.s. 2020/21 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 

 
 

 

Deliberazione n. 59 del 10 settembre 2020 
PON: supporti, libri e kit didattici e progetto Monitor 440: educazione della 

cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto 

 

59. Delibera PON: supporti, libri e kit didattici e progetto Monitor 440: educazione 
della cittadinanza attiva, della legalità e del rispetto 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs 297/94 

 
 

Deliberazione n. 60 del 10 settembre 2020 

Variazioni di bilancio E.F. 2020 

 
60. Variazioni di bilancio E.F. 2020 

 

VISTO l’art. 10 comma c del DI 129/2018 
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