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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA''

Via Timparello , 47 - Tel. e Fax 095-7277 486
MASCALUCL{ (Catania)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002

VERBALE N' 1 COMMISSARIO AD-ACTA

ll giorno 13 del mese di Settembre dell'anno duemilaventuno alle ore 9.00 presso ilocali
della sede centrale dell' lstituto Comprensivo Statale "G. Fava" di Mascalucia è
intervenuta, in presenza, il Commissario prof.ssa D'Agata Laura Maria per discutere il

seguente o.d.g.:

1) lnsediamento;
2l Delibera sospensione attività didattica 2021-22;
3) lnizio lezioni e orario provvisorio per I'anno scolastico 2021-22;
4l Funzionamento uffici nel periodo di sospensione dell'attività didattica;
5) Affidamento servizio pre e post scuola;
6) O rgan izzazione d idattica secon do normativa a nti-covid 1 9 ;
7) Adesione alla rete nazionale metodologica STEM;
8) Patto di Gorresponsabilità;
9) lntegrazione Regolamento d'lstituto;
10) Varie ed eventuali.

ll Commissario ad-acta prof.ssa D'Agata Laura Maria dichiara aperta la seduta.

Passa al primo punto all'O.d.g. -
lnsediamento
ll Dirigente scolastico, preso atto della nomina del Commissario ad acta da parte dell'USP
di Catania nota prot. 1BB4B de|1010912021 dichiara l'insediamento in data 13 Settembre
alle ore 9:00.

Si esaminà il secondo punto all'O.d.g. -
Del i bera sos pensione attività d idattic a 2021 -22
La Dirigente illustra la delibera del Collegio dei Docenti sulla proposta dei giorni di
sospensione dell'attività didattica oltre quelli stabiliti dal calendario scolastico regionale.
ll Commissario ad acta approva iseguenti giorni:

Delibera (n. 1)

- senza recupero (ai sensi dell'art 5 D.A. Calendario scolastico Reg.le)

- con recupero anticipando l'inizio dell'anno scolastico al14l09l2A21
- senza recupero (ai sensi dell'art 5 D.A. Calendario scolastico Reg.le_
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- con recupero anticipando l'inizio dell'anno scolastico al 1



Si prende visione del terzo punto all'O.d.g. -
lnizio lezioni e orario provvisorio per l'anno scolastico 2021-22
ll Dirigente informa il Commissario ad acta sull'inizio delle lezioni e l'orario prowisorio
delle classi di scuola primaria, secondaria di primo grado e delle sezioni di scuola
dell'infanzia come da delibera del Collegio dei Docenti.

. Secondaria di primo grado - Classe prima - lnizio lezioni 14l}gl2121-
orario 8.00 / 11.00 per l'intera settimana;

. Primaria - Glassi prime - lnizio lezioni 1510912021 -
solo il primo giorno con la presenza dei docenti della scuola dell'infanzia -
orario 8.10 111.10;

o Primaria - CIassi seconde - lnizio lezioni 1610912021 -
orario 8.10 / 12.10;

. Primaria - Classi terze , Classi quaÉe . CIassi quinte - lnizio lezioni 17t0912021
orario 8.10 I 12.10;

o Scuola lnfanzia - lnizio lezioni 1610912021 (alunni già frequentanti)
orario 9.00 / 12.00.

ll Commissario approva
Delibera (n.2)

L'inizio delle lezioni e gli orari provvisori proposti.

Si delibera sul quarto punto all'O.d.g. -
Funzionamento uffici nel periodo di sospensione dell'attività didattica
La Dirigente scolastica sentito il DSGA propone Ia chiusura degli uffici di segreteria
durante Ia sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico nei seguenti
giorni prefestivi:

. 2 Novembre 2021

. 24 e 31 Dicembre2021
o 3 Giugno 2022

ll Commissario ad acta approva
Delibera (n.3)

La proposta di chiusura degli uffici di segreteria nei giorni sopracitati.

Si passa al quinto punto all'O.d.g. -
Affidamento servizio pre e post scuola
ll Preside Ardica comunica al Commissario che è stato riproposto il progetto "Prima e dopo
il drin" da parte dell'Associazione Co.La. di Mascalucia relativo al servizio di pre e post
scuola e assistenza allo studio. Si fa presente che Ia suddetta Associazione è stata I'unica
a proporre il progetto
ll Commissario ad acta valutata Ia professionalità svolta negli anni pregressi, preso atto
dei servizi offerti, ritenute adeguate le misure anti-Covid proposte,

DELIBERA (n. a)

L'affidamento all'associazione Co.La. di Mascalucia il servizio di
sede centrale e nei plessi scolastici che ne faranno richiesta,
studio verrà svolta solo presso Ia sede centrale di via Timparello.

pre e post scuola
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Si esamina il sesto punto all'O.d.g. -
Organizzazione d idattica secondo no rmativa a nti-covid 1 g
E' inserita nell'integrazione del DVR redatto dal RSPP, dai referenti Covid e dal Dirigente
scolastico.
ll Commissario ad acta approva

Delibera (n.5)

L' organizzazione d idattica secondo la norm ativa anti-Covid 1 g.

Si analizza il settimo punto all'O.d.g. -
Adesione alla rete nazionale metodologica STEM
ll Dirigente scolastico illustra l'accordo di rete proposto dall'lstituto statale superiore
'PASCASINO" di Marsala che promuove la sperimentazione di metodologie tecnologiche
innovative nell'ambito della didattica digitale.
ll Commissario approva

Delibera (n.6)

l'adesione alla rete nazionale metodologica STEM.

Sitratta l'ottavo punto all'O.d.g. -
Patto di Corresponsabilità
La Dirigente dà lettura del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia per la
secondaria di primo grado, la primaria e la scuola dell'infanzia contemplando le misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si fa presente che il
Patto proposto è prowisorio in attesa della definizione da parte del M.l. delle ulteriori
misure di prevenzione.
Dopo attento e scrupoloso esame, il Commissario ad acta

DELIBERA (n. 7)
il documento di corresponsabilità prowisorio.

Si relaziona sul nono punto all'O.d.g. -
lntegrazione Regolamento d'lstituto
ll Dirigente Scolastico illustra il Regolamento di lstituto, evidenziando Ia necessità di
integrare il testo con altre regole di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da
Sars-Cov2 nella scuola.
ll Commissario ad acta dopo aver esaminato iltesto

DELIBERA (n. 8)

L' integrazione al Regolamento d'lstituto, depositato agli atti della scuola e pubblicato sul
sito.

laEsauriti i punti all'O.d.g. si dichiara chiusa 12,15.


