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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
  
Delibera n°10 adottata nella seduta del 9/05/2022  
 
Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali; 
 
Il giorno 9 maggio 2022 si è svolto il Consiglio di Istituto presso la sede centrale dell’I.C. 
”Mons.P.Guerriero” 
  PRESENTI 

  Presente  Assente  
Dirigente Scolastico:Prof. Gagliotta Vincenzo  x    
Rappresentanti genitori    

Amato Giovanna   x  
Borrelli Lucia x    
Di Palo Maria Grazia x  
Fasolino Antonio    x 
Gaglione Felice x  
Pecchia Felicia    x    
Russo Lucia x    
Terracciano Scognamiglio Rosita  x    
Rappresentanti docenti    

Arbucci Maria Grazia  x (18,30)  
Maietta Francesca Maria x    
Lippiello Luigia  x    
Manganiello Maria Virginia  x    
Masucci Filomena x  
Montanile Pasqualina x    
Parente Immacolata x  
Veglia Rosa   x  
Rappresentanti del personale ATA    

Nessun rappresentante         
Assiste alla seduta il D.S.G.A. dott. Andrea Melillo 
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Presiede la signora Terracciano Scognamiglio Rosita (Vicepresidente), verbalizza la docente Maria 
Virginia Manganiello 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione                              

                                               
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO il dirigente che riferisce che vista la fine dello stato di emergenza le riunioni degli organi 
collegiali si svolgeranno preferibilmente in presenza. Il dirigente scolastico valuterà, volta per volta, 
se svolgere le riunioni a distanza al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle minime norme di 
prevenzione Covid. Per questo motivo il collegio dei docenti continuerà a tenersi on-line 
VISTA la fine dello stato di emergenza 
VISTO IL D.L. 24 marzo 2022 n.24 che ha abrogato l’art. 73 del D.L.18/2020 e l’art. 5 del D.L. 
228/2021 che prevedevano la possibilità di svolgere le attività degli organi collegiali e i gruppi di 
lavoro per l’inclusione in modalità a distanza. 

DELIBERA 
 

All’unanimità il regolamento in vigore per lo svolgimento degli organi collegiali. 
 
Delibera n°10 

 
Favorevoli n° 15; Votanti 15; Astenuti n. 0  
  
 La delibera è quindi assunta all’unanimità, Letto, confermato e sottoscritto.   
  
  
Il Segretario                                                                                                     Il Vicepresidente                                               

Manganiello Maria Virginia                                                                Terracciano Scognamiglio Rosita  

 

________________________________________________________________________  
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 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.   
  
Avella, 09/05/2022  
  

  Il Dirigente Scolastico   
Prof. Vincenzo Gagliotta  

 

 

  


