
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di agosto,

alle ore 18.30, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio

di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 25-08-2020 prot. n.

4305 tempestivamente notificati.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome Componente Presente Assente

De Giacomi Cristina Genitore X

Gnali Roberta Genitore X

Gnutti Claudio Genitore X

Mancosu Valerio Genitore X

Orlando Angela Genitore X

Saleri Michela Genitore X

Stefana Roberto Genitore X

Urbani Emanuela Genitore X

Botti Maria Grazia Docente X

Donati Maria Stefania Docente X

Lonatini Mariaelena Docente X

Metelli Antonietta Docente X

Reboni Sabrina Docente X

Sala Sonia Docente X

Saleri Lucia Docente X

Strabla Enrichetta Docente X

De Masi Cecilia Maria A.T.A. X

Manduci Maurizio A.T.A. X

Prontera Angelo Dirigente 
Scolastico

X

TOTALE 18 1

Il signor  Stefana Roberto,  nella sua qualità di Presidente del

Consiglio  di  Istituto,  assistito  dal  segretario  designato  Sala  Sonia,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità

dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione,

secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento

suindicato.

Delibera n. 45/a.s.2019-20

Oggetto:
6. Formazione Civitas 

Covid per docenti a 
lunni

Lumezzane, lì 31-08-2020

IL SEGRETARIO

(Sala Sonia)

VISTO:
IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo
della scuola
Dal 03-09-2020 
al 03-10-2020

Lumezzane, il 31-08-2020

IL SEGRETARIO 
(Sala Sonia)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RICEVUTA la proposta di formazione relativa al Covid19 per docenti e alunni

RITENUTA VALIDA detta proposta

Con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti n. 18
favorevoli n. 18
astenuti                    n.  0
contrari                           n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di formazione Covid19 per docenti e alunni così strutturata:

- Due incontri on-line di formazione per tutti i DOCENTI dell'Istituto da
tenersi prima dell'avvio della scuola nelle prime due settimane di
settembre. 
Il primo incontro sarà condotto dal dr. Maurizio Ronconi
direttore dell'Unità operativa di chirurgia dell'Ospedale di Gardone Val
Trompia e riguarderà gli aspetti sanitari dell'emergenza e presenterà i
temi e le modalità degli incontri con gli alunni. 
Il secondo incontro sarà
condotto da psicologi e/o pedagogisti di Civitas e approfondirà
l'accoglienza degli studenti, le strategie di ascolto e di gestione di
tematiche quali l'ansia da contagio e i lutti

- Classi 1° e 2° scuola primaria: alle maestre sarà consegnato un video
esplicativo da guardare insieme agli alunni, in seguito le maestre
guideranno i bambini nella formulazione delle domande da rivolgere al
medico che sarà disponibile on-line per fornire le risposte.

- Classi 3°, 4° e 5° scuola primaria e scuola secondaria: incontro on line
della durata di 1,5 h con un medico.
Se desiderate attivare le proposte formative presso il Vostro Istituto vi
chiedo di darmi un riscontro via mail entro il 26 agosto indicando il
numero delle classi e dei docenti coinvolti.

  IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE
Sonia Sala Roberto Stefana


