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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 16/07/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 09,30, in videoconferenza sulla piattaforma Skype, si è 
riunito il  Consiglio di Istituto, convocato con nota del 13/07/2020, prot.n.2119/2020. Si procede all’appello nominale dei 
Consiglieri: 
 

n^ Cognome Nome Componente presente assente 

1 Bottini Laura Presidente (componente genitori) x  

2 Lionetti Addolorata Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Di Leo Lucia Membro (componente docente) x  

4 Di Fiore  Michele Membro (componente docente) x  

5 Dardani  Olga Membro (componente docente)  x 

6 Bolamperti Gabriele Membro (componente docente) x  

7 Marino Eugenio Membro (componente docente) x  

8 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente docente)  x 

9 Dalla Foglia Flavio Membro (componente docente) x  

10 Monaco Maria Pia Membro (componente docente) x  

11 Apuzzo Rosa Membro (componente  ATA) x  

12 Pepe Giuseppina Membro (componente ATA) x  

14 Marcori Samuel Membro (componente allievi)  x 

15 Teramo Nicholas Membro (componente allievi)  x 

16 Salustro Sara Membro (componente allievi)  x 

17 Sole Martina Membro (componente allievi)  x 

Presidente: Sig.ra Laura Bottini 
Segretario verbalizzante: Prof. Di Fiore Michele 
Vista la presenza del numero legale degli aventi diritto, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione 

dell’OdG. 
 

Punto 7: Chiusura periodo estivo (DELIBERA 09/2020) 

Il presidente cede la parola alla DS che richiama la delibera n. 43 del 21/11/19 Con la quale  il consiglio aveva deciso 
la chiusura dell’Istituto in data 14 agosto 2020. La DS, relativamente ai giorni dal 10 al 13 agosto, su istanza 
informale del personale ATA chiede al Consiglio di valutare, se lo stato di emergenza dovesse essere prolungato oltre 
il 31 luglio, l’ipotesi di organizzare il lavoro in modalità smart working per il personale di segreteria ferma restando 
la necessità di raccogliere la disponibilità dei collaboratori scolastici per le emergenze  e per le attività indifferibili 
nonché l’obbligo di attivare, per eventuali contatti telefonici con il pubblico, la risposta da remoto come nel periodo 
di lockdown,  

Il consiglio approva la proposta della DS  all’unanimità. 
 
 Punti 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 omissis 

L.C.S. 

 
                       f.to Il Segretario           f.to Il Presidente 
                  Prof. Michele Di Fiore          Sig.ra Laura Bottini 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data della pubblicazione all’Albo on-line del Sito Web dell’ istituto . Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva  e contro di essa è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Pubblicato all’albo del sito Web dell’Istituto. 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                   Prof.ssa Addolorata Lionetti 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 
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