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Consiglio d’Istituto 
seduta del 9 settembre 2020 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 100 

 
si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
 
Delibera n. 101 

 
all’unanimità, l’approvazione del Piano per la ripresa delle attività scolastiche a.s. 2020/2021 comprensivo di 
misure anticovid. 

 
Delibera n. 102 
 

 
si delibera all’unanimità, che eventuali dispositivi per la didattica a distanza da mettere a disposizione in caso di 
necessità documentate a famiglie richiedenti siano concessi in base a situazione economica documentata 
(ISEE). A parità di ISEE, saranno valutati: situazione di disabilità del minore, n° di dispositivi già posseduti dalla 
famiglia, n° di figli tenuti a seguire la didattica a distanza, genitori in smartworking. I dispositivi potranno essere 
concessi fino a disponibilità. 

 
 

 
Delibera n. 103 

 
si delibera all’unanimità, che le date per il rinnovo degli OOCC, siano fissate nella seconda metà di ottobre in 
attesa di indicazioni ministeriali sulle modalità di voto delle rappresentanze. 

 
Delibera n. 104 

 
si delibera all’unanimità, che eventuali attività extrascolastiche svolte nei locali scolastici da Associazioni già 
beneficiarie di concessioni lo scorso anno, siano rese eventualmente possibili non prima del 26 ottobre e previa 
verifica del loro protocollo di sicurezza da parte dell’RSPP. In ogni caso sarà da tenere inconsiderazione la 
situazione pandemica contingente e se la ripresa delle attività ordinarie avverrà in modo regolare. 

 
Milano, 9 settembre 2020 

 
 
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine 
di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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