C.F. 82005300544
Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it
E-mail: pgic83200a@istruzione.it

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954

VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.2
a.s. 2020 – 2021
Il giorno 28 del mese di Settembre dell’anno 2020, alle ore 11.30 presso la sede centrale
dell’Istituto Omnicomprensivo Giano dell’Umbria – Bastardo in Bastardo (PG), sono presenti il
Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Madonia Ferraro, il sostituto DSGA Sig.ra Luisa Bisogni e il
Commissario Straordinario Sig.ra Francesca Metelli per deliberare il seguente OdG:
1. Adesione programma Un click per la scuola - Amazon (delibera);
2. Informativa organico e costituzione classe 2C - Secondaria di I grado a.s. 2020-21;
3. Informativa circolari regionali e Ministero della salute: rientro a scuola e
autocertificazioni;
4. Eventuali ulteriori comunicazioni.
Risulta assente perché impegnato in attività didattica il collaboratore del DS, Prof. Vincenzo
Esposito.
1. Adesione programma Un click per la scuola - Amazon (delibera);
Il Dirigente Scolastico illustra le linee generali del programma Un click per la scuola promosso da
Amazon, al quale l’Istituto aveva già aderito lo scorso anno.
Rimangono inalterate le modalità di partecipazione. Verrà comunicata agli stakeholders la
partecipazione con apposita circolare.
I fondi del programma relativo all’a.s. 2019-20 dovranno essere spesi entro il 30 novembre 2020
con l’acquisto di materiale di cancelleria per il I e il II ciclo.
Il Commissario approva l’adesione al programma Un click per la scuola - Amazon per l’anno
scolastico 2020-21 con la delibera n. 1.
2. Informativa organico e costituzione classe 2C - Secondaria di I grado a.s. 2020-21

Il Dirigente comunica al Commissario la situazione relativa all’organico attualmente in servizio
presso l’Istituto:
- Scuola dell’Infanzia presenta tutti i docenti compreso il personale in organico covid (docente e
ATA)
- Scuola Primaria riesce a coprire il monte orario settimanale completo (8.00 – 13.24) anche se
attualmente mancano in servizio, in attesa di assegnazione provvisoria due docenti campane; è stato
anche nominato l’organico covid determinato dall’USR Umbria.
- Scuola Secondaria di I grado: sono stati nominati i docenti in organico covid per la classe 2C,
formata dal collegio di Secondaria I grado utilizzando i criteri di formazione classi deliberati nel
verbale n. 1 dal Commissario straordinario; mancano in organico i docenti per le classi 1-2-3 sez. A

e B delle discipline Musica-Arte- Tecnologia – Lettere 10h – Sostegno (2,5 docenti) da nominare da
parte dell’USR Umbria
- Scuola Secondaria di II grado: in attesa delle nomine da parte dell’USR Umbria per le discipline
rimaste vacanti
Alla luce di quanto su esposto si propone per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, l’avvio
dal 5 ottobre 2020 dell’orario definitivo completo.
Per la Scuola Secondaria di I e II grado si delibera la prosecuzione dell’orario provvisorio 8-12 dal
5 ottobre al 9 ottobre. Qualora non si dovesse completare l’organico con le assegnazioni USR, si
procederà con l’orario provvisorio. Sarà cura della dirigenza avvertire il servizio trasporti.
Il Commissario approva con la delibera 2 l’orario definitivo per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria dal 5 ottobre 2020 e la prosecuzione dell’orario provvisorio per le Scuole Secondarie di I e
II grado per la settimana 5-9 ottobre 2020 con eventuale proroga qualora non si completasse
l’organico dei due ordini di scuola.
3. Informativa circolari regionali e Ministero della salute: rientro a scuola e autocertificazioni
Il Dirigente comunica al Commissario Straordinario lo stato dell’arte rispetto alla documentazione
ministeriale e regionale relativa alla riapertura delle scuole e agli attestati di guarigione da Covid-19 o da
patologia diversa dal Covid-19 per alunni e personale.
Il Dirigente invita il Commissario a informare le famiglie nel prendere visione della documentazione e
auspica la massima collaborazione da parte di genitori e tutori in merito alla produzione
dell’autocertificazione anche per un solo giorno di assenza, utilizzando il modello proposto dalla regionale,
inserito in formato editabile nel sito dell’Istituzione scolastica.
4. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
- Uso locali palestra
A seguito delle sollecitazioni pervenute alla dirigenza da parte dell’amministrazione comunale e
sentito l’RSPP si procederà con la richiesta del protocollo di sicurezza e pulizia dell’Associazione
“Aurora Volley”, il quale verrà analizzato nell’eventualità di una convenzione ad hoc per l’uso di
terzi dei locali palestra, da valutare in sede di Collegio docenti e di Commissario straordinario dopo
il 28 ottobre 2020.
Non essendoci altri argomenti di discussione, letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, la
seduta è tolta alle ore 12.20.
Il segretario
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Il Commissario Straordinario
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