
I C “ Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano 

Anno Scolastico 2020/2021 

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2020 

 
Punto n. 1 Approvazione Verbale seduta precedente 
Il Verbale della seduta precedente, in data 28 Agosto 2020, approvato all'unanimità dal             
Consiglio (delibera n. 153) 
 
Punto 3. Prontuario docenti 
Punto 4. Prontuario famiglie e alunni 
Punto 5. Prontuario personale ATA 
 
La Prof.ssa Eleonora Boneschi illustra in condivisione, ai membri del Consiglio, i            
documenti relativi ai Prontuari Anti-Covid per Docenti, Famiglie-Alunni, Personale ATA,          
che hanno in comune le regole basilari di prevenzione del rischio di contagio dal              

Coronavirus e sono condivise con il Ministero della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico.              
Il Consiglio approva all'unanimità ogni singolo documento: 

- Prontuario docenti (delibera n. 154) 
- Prontuario famiglie e alunni (delibera n. 155) 
- Prontuario personale ATA (delibera n. 156) 

 
Punto 6. Regolamenti di plesso 
La Prof.ssa Boneschi presenta inoltre, al Consiglio, i documenti relativi ai Regolamenti di             
Plesso dei diversi Ordini di Scuola dell'I.C. “R. Morzenti”, che rispondono alle esigenze             
specifiche di ogni Plesso e sono integrati alla luce dei Prontuari anti-Covid e pertanto              
soggetti ad eventuali modifiche definite dal Comitato Anti-Covid dell'istituto. 
I documenti indicati vengono approvati all'unanimità dal Consiglio (delibera n. 157) 

 
Punto 7. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio la NON attuazione dei viaggi d'istruzione e il              
possibile svolgimento di uscite didattiche sul territorio per tutto l'anno scolastico           
2020/2021 (richiesta avanzata al Collegio, in data 17 Settembre c.a.).  
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 158) 
 
Punto 8. Progetti d'istituto e di plesso 
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio la realizzazione dei Progetti "caratterizzanti"           
l'offerta formativa dell'I.C “R. Morzenti” nella misura in cui vi siano le condizioni per poterli               
attuare nel corso del corrente anno scolastico 2020/2021.  
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 159) 



 
Punto 9. Autorizzazione uso locali 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della richiesta di autorizzazione inoltrata dalla            
Scuola Primaria “Collodi”, tramite il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, ad utilizzare i locali             
della Scuola Primaria “Morzenti” per funzione Mensa.  
Il Consiglio approva all'unanimità tale richiesta (delibera n. 160) 

 
 

Punto 10. Variazioni di bilancio 
Il Dirigente chiede di deliberare le variazioni di bilancio in riferimento ai finanziamenti stanziati              
dal MIUR, utili per la copertura di acquisti di materiale scolastico e di device, e per i fondi                  
PON. 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio (delibera n. 161) 

 
 


