
Verbale n. 2 del giorno 30/10/2020 

Il giorno 30/10/2020, alle ore 16:15, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con circ. n.75 nota 

prot. 5769 -II/1 del 22/10/2020 e successiva integrazione con circ. n. 75 nota prot. N.6046-II/1 del 

28/10/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                x                             

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               assente 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     x  

Pascadopoli Tiziana                        x 

Donadei Maria Chiara                  assente 

De Padova Maria Fara                  x 

 

Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il Presidente, dopo aver constatato la 

regolarità della riunione per il numero dei convenuti dichiara aperta la discussione degli argomenti 

posti all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Organico di fatto del personale docente e ATA a. s. 2020/2021 

3. Definizione del funzionigramma e organigramma della scuola 

4. Progetti curriculari ed extracurricolari 

5. Approvazione del RAV 

6. Approvazione del PTOF 

7. Valutazione degli alunni nella scuola primaria 

8. Adozione dei criteri per la selezione degli alunni per i corsi Trinity 

9. Iniziative progettuali della durata massima di un giorno 

10. Contratto di noleggio di macchine multifunzione 

11. Modifiche al Programma annuale 

12. Criterio di ripartizione del Fondo di Istituto a.s. 2020/2021 

13. Contratto a RSPP per a.s. 2020/2021 

14.  Limite per gli affidamenti diretti (ex art. 36 D. Lgs. 50/2016) 

15. Criteri per l’assegnazione di eventuali risorse agli alunni per tutto l’a.s. 2020/2021 (es. kit  

scolastici, notebook, connettività, ecc.) 

16. Avvio procedura di discarico inventariale 

17. Comunicazioni del DS, anche con riferimento al Regolamento d’Istituto e al Codice 

disciplinare. 

 

 



In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 

giorno prima, del suo messaggio whatsapp nel quale allegava tutti i documenti che sarebbero stati 

oggetto di discussione e approvazione durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio 

confermano l’avvenuta ricezione del messaggio. 

Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare un questionario in Google Moduli le 

cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in riunione.  

Il Consiglio prende atto. 

 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

approvato all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                          (delibera n.14) 

 

2. Il Ds comunica ai membri del Consiglio che l’organico di fatto del personale docente e ATA 

per l’a.s. 2020/21 è stato completato. Le assunzioni riguardano nello specifico: 

- Per il personale ATA: un collaboratore scolastico assegnato in deroga e un collaboratore 

scolastico assunto dalla scuola con fondi covid. 

- Per il personale docente scuola dell’infanzia: due docenti di sostegno nominati dall’Ufficio 

Scolastico e quattro docenti assunti dalla scuola con fondi covid. Tale organico è stato 

assegnato sulla base del tempo pieno, già in adozione nell’IC Madonna della Camera. Il 

DS potrà, nei prossimi anni scolastici, valutare un’eventuale conversione del tempo pieno 

in tempo ridotto qualora ci dovessero essere esplicite e numerose richieste da parte delle 

famiglie. 

- Per il personale docente scuola primaria: due docenti di sostegno e una docente su posto 

comune.  

- Per il personale docente scuola secondaria di primo grado: un docente di sostegno a 

Monteparano, uno di inglese e uno di musica a Roccaforzata e uno di italiano a Faggiano. 

Il Consiglio prende atto.  

 

3. Il DS mostra il funzionigramma e organigramma della scuola (All. 2) contenente le figure 

nevralgiche dell’Istituto relative alle aree organizzativa, sicurezza e didattica per l’a.s.2020/21. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4. Il DS presenta i progetti curricolari, extracurricolari e Pon esaminati e proposti per 

l’a.s.2020/21. Prende la parola la maestra Fabbiano che, in qualità di funzione strumentale, 

descrive i diversi progetti presentati. Vengono esaminati i progetti inseriti nella tabella allegata 

(All.3) e le integrazioni di seguito riportate: 

 

 
SCUOLA INFANZIA 

TITOLO DOCENTI 

RESPONSABILI 

PLESSO 

UN MONDO DI COLORI Gatto FAGGIANO 

COLORARTE Vernile 

Ludovico 

FAGGIANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO DOCENTI 

RESPONSABILI 

DESTINATARI PLESSO 

Certificazione 

Trinity 

Galeone quinte classi MONTEPARANO 
ROCCAFORZATA 

 

Notarangelo quinta classe FAGGIANO 

 

           Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 15) 

 

5. Il DS chiede l’approvazione del RAV relativo al triennio 2019/2022 (All.4) già approvato dal 

Collegio dei Docenti e aggiornato in ogni sua parte. Anche quest’anno le aree individuate per 

il conseguimento delle priorità relative al miglioramento degli esiti sono quella dei “Risultati 

scolastici” e quella delle “Competenze chiave europee”. Da un’analisi attenta si evince che il 

miglioramento del successo formativo degli studenti è stato realizzato. Nell’a.s. 2019/20 

l’Istituto ha conseguito risultati positivi relativamente alle percentuali di ammissione alla 

classe successiva. Si registra un miglioramento degli esiti degli studenti (valutazioni allo 

scrutinio finale e valutazioni in uscita) sia in relazione alla diminuzione della percentuale di 

studenti collocati in fascia medio-bassa, sia in termini di aumento della percentuale di studenti 

collocati in fascia alta; tuttavia si ritiene che tali dati possano essere poco significativi in quanto 

i metodi di verifica e valutazione hanno risentito dei vincoli imposti dalle modalità di didattica 

a distanza. Si ritiene pertanto opportuno non conferire eccessivo peso ai dati emersi nel corso 

dell’a.s. 2019/20, in riferimento ai quali sarà cura dell’Istituto proseguire nel monitoraggio.  

Per quanto riguarda le competenze sociali e civiche, l’obiettivo di innalzare almeno fino al 

90% la percentuale degli studenti meritevoli del giudizio almeno DISTINTO nel 

COMPORTAMENTO allo scrutinio finale non è stato conseguito. Tale priorità sarà oggetto 

del Piano di Miglioramento dell’Istituto nel corrente anno scolastico. 

Il Consiglio delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                               (delibera n. 16) 

 

6. Il DS chiede l’approvazione del PTOF (All.5), nell’ambito dell’aggiornamento annuale. Nello 

specifico sono state aggiornate le seguenti sezioni: 

1. Aggiornamento numero docenti e alunni; 

2. Progetti; 

3. Formazione docenti e personale ATA; 

4. Proposta progettuale di ed. civica, disciplina trasversale, che non prevede il docente 

specifico; 

PICCOLI ARTISTI 
CRESCONO 

Vadrucci FAGGIANO 

RECUPERO 

DELLE TRADIZIONI 

POPOLARI 

Maglie ROCCAFORZATA 



5. Regolamento d’istituto con l’integrazione del Regolamento che individua le misure da 

attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’Istituto; 

6. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che prevede, tra l’altro, l’obbligo di 

almeno 15 ore settimanali di lezioni a distanza, ad eccezione della prima classe della scuola 

primaria per la quale sono previste almeno 10 ore settimanali (con modulo orario di 40 

min. più 20 min. di pausa reale); 

7. Criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado. In particolare ci si sofferma sui nuovi criteri da adottare nella scuola primaria. 

Il sig. Briganti prende la parola ed esprime i suoi dubbi a proposito delle problematiche 

connesse alla qualità dell’attenzione degli alunni durante la lezione in DDI, ritenendo 

impossibile per molti ragazzi, affidati alla cura dei nonni, in mancanza dei genitori 

impegnati in attività lavorative, seguire le regole relative alla DDI con l’attenzione 

necessaria.  Il DS confida nel buon senso di tutti, nonni compresi. È necessario riflettere 

sul fatto che non tutti gli alunni hanno la stessa situazione familiare, sia in DDI sia in 

presenza. La scuola ha creato dei Piani didattici individualizzati per gli alunni che vivono 

un disagio socio-culturale che spesso si aggiunge alla mancanza di devices.  

Il sig. Briganti riporta inoltre il ritardo nella consegna delle cedole per la fornitura dei libri 

di testo per la scuola primaria, riferendo una lamentela da parte del libraio. Il DS assicura 

che il Comune ha consegnato le cedole durante i passati mesi estivi ed esse sono state 

distribuite nei primi giorni di attività didattica.  

La maestra Fabbiano spiega che il testo scelto in principio, soggetto a ristampa, è stato 

opportunamente sostituito con un altro di pari qualità; pertanto allo stato attuale, tutti gli 

alunni hanno a disposizione il libro di testo in questione.  

Il sig. Briganti chiede chiarimenti sui cambiamenti relativi ai criteri di valutazione. Il DS 

ricorda che la valutazione subisce dei cambiamenti a seconda delle indicazioni ministeriali 

che, in qualità di dirigente, deve applicare e fare applicare fornendo gli strumenti necessari 

alla conoscenza delle stesse (corsi di formazione).  

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                (delibera n.17) 

 

7. Il DS commenta il cambiamento dei criteri di valutazione degli alunni nella scuola primaria. 

Dall’a.s.2020/21 i voti numerici sono stati sostituiti da voti descrittivi. Il NIV ha apportato le 

dovute modifiche alle griglie di valutazione della scuola primaria, approvate dal Collegio dei 

Docenti.  

Il Consiglio prende atto. 

 

8. IL DS chiede l’approvazione dei criteri per la selezione degli alunni per i corsi Trinity (All. 6). 

Si precisa che si tratta di criteri approvati già lo scorso anno. Per la scuola secondaria, non si 

pone la necessità di particolare selezione visti i numerosi corsi proposti agli alunni; il 

potenziamento della lingua inglese, invece, resta un corso ambito nelle classi quinte della 

scuola primaria, pertanto potrebbe essere necessaria una selezione.  Al fine di garantire una 

maggiore oggettività nella selezione dei bambini ammessi alla frequenza dei corsi di 

potenziamento di inglese per la scuola primaria, i docenti di tutte le classi quinte 

somministreranno un test che avrà valore di prova oggettiva quadrimestrale. 

Si predisporranno quindi due graduatorie, una per le classi quinte di Faggiano e una per le 

classi quinte di Monteparano e Roccaforzata, il cui punteggio verrà calcolato come somma tra 

il punteggio ottenuto al test e il punteggio calcolato con riferimento alla votazione ottenuta in 

Lingua inglese agli scrutini dello scorso giugno. In caso di ex aequo il Dirigente scolastico 

valuterà la possibilità di accogliere gli alunni con stesso punteggio in una delle due classi; se 

ciò non fosse possibile si dovrà procedere con una graduatoria tra gli ex aequo e si 



applicheranno i criteri approvati. Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, gli 

alunni saranno graduati con riferimento alla votazione ottenuta in Lingua inglese agli scrutini 

dello scorso giugno. 

Il Ds ricorda che il referente per il Trinity è la prof.ssa Scalone che coordinerà i corsi per il 

conseguimento delle certificazioni. La sig.ra Conte chiede se gli alunni che quest’anno 

frequentano la prima media, e che lo scorso anno hanno frequentato il corso di potenziamento 

della lingua inglese senza sostenere l’esame finale del 2° grade, potrebbero essere inseriti il 

prossimo anno nei corsi Trinity 3° grade per ottenere la relativa certificazione. Il DS, a seguito 

di colloquio con il responsabile Trinity, comunica che per accedere al 3° grade non è 

necessario essere in possesso della certificazione del 2° grade, ma bisogna soltanto superare 

la selezione interna della scuola, aggiudicandosi una posizione idonea ad ottenere un posto 

nella classe. 

Il Ds aggiunge che, considerata la situazione di emergenza, i corsi Trinity saranno on-line come 

tutti i corsi PON e molti corsi extracurriculari (ad eccezione del potenziamento di lingua 

inglese per la scuola dell’infanzia). La distribuzione delle lezioni sarà organizzata in modo da 

evitare un sovraccarico di ore, prevedendo al massimo 1h 30m di lezione con pausa.  

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                           (delibera n.18) 

 

9. Il Ds chiede l’autorizzazione di poter aderire ad iniziative progettuali della durata massima di 

un giorno, senza dover richiedere di volta in volta l’approvazione del Consiglio d’Istituto, 

sebbene ritenga che, almeno in questa prima parte dell’anno, difficilmente saranno proposte 

tali iniziative. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                            (delibera n.19) 

 

10. Grazie ai fondi emergenziali, sono state noleggiate (per un anno) ulteriori tre macchine 

fotocopiatrici, in quanto si è ritenuto necessario dotare delle stesse tutti i piani di ogni plesso 

per evitare spostamenti e contatti tra piani diversi.  

La sig.ra Conte, a proposito di forniture tecnologiche, comunica al Consiglio che la 1E della 

scuola primaria di Monteparano non dispone di LIM per cui la 1A e la 1E si alternano 

all’interno della stessa giornata nell’aula della 1A in quanto dotata di LIM. Il DS afferma di 

aver chiesto con chiarezza ai docenti di alternare in giornate diverse l’accesso degli alunni 

nelle aule dotate di LIM per permettere la corretta igienizzazione delle stesse. La maestra 

Galeone, docente prevalente delle classi 1A e 1E, conferma infatti di essersi attenuta a tale 

regola. La sig.ra Conte si informa sulla possibilità di acquisti futuri di LIM. Il DS afferma che, 

qualora fosse possibile acquistare nuove LIM, sarebbe fatto un sorteggio per decidere a quali 

classi assegnarle in quanto diverse aule ne risutano sprovviste.  

I fondi già acquisiti sono stati destinati all’acquisto di PC per gli alunni. Sono infatti al 

momento disponibili 30 PC nuovi che, non essendo in situazione di lockdown nazionale, non 

possono essere però affidati in comodato d’uso agli alunni, in quanto occorrono alla scuola per 

poter garantire le lezioni in presenza; tuttavia, la scuola è in attesa di ulteriori 32 PC nuovi (che 

saranno consegnati dall’azienda fornitrice a marzo) e può contare su una quarantina di PC usati 

da poter distribuire agli alunni, previo bando che verrà pubblicato nei prossimi giorni. 

Considerando le previsioni di chiusure momentanee per tutta la durata dell’anno scolastico in 

corso, non si potrà privare le aule del PC in dotazione, pertanto, purtroppo, non ci saranno 

molti PC disponibili per il comodato d’uso gratuito agli alunni. 

Il Consiglio prende atto.  

 

11. Il DS chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2020 (All.7) per 

le seguenti motivazioni: 



 PROGETTO PON FSE 10.2.2A, Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori – Altri 

materiali tecnico- specialistici non sanitari – 11,764 euro 

 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo 

sanitario – 3.455,54 euro; 

 Acquisto di beni d'investimento – Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 

- 9.567,34 euro; 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Formazione e aggiornamento - Formazione 

professionale specialistica - 564,16 euro; 

 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 

- 2.973,00 euro; 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c. 

– 180,00 euro; 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione 

professionale specialistica (animatore digitale) – 1.000 euro; 

 PROGETTO PON FESR 10.8.6A - Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware 

n.a.c. - 12.999,98 euro; 

 Acquisto di beni d'investimento- Beni mobili - Hardware n.a.c.- 800,00 euro. 

Questi ultimi Finanziamenti dallo Stato rientrano nel PNSD destinati all’acquisto di kit 

completi di zaino, astuccio, quaderni, colori, ecc. Il DS chiede ai componenti del Consiglio se 

preferiscono che questi kit vengano distribuiti ora, ad anno scolastico già avviato, o alla fine 

dell’anno scolastico affinché le famiglie meno abbienti degli alunni delle future prime classi 

della scuola primaria e della scuola secondaria possano evitarne l’acquisto per l’anno 

successivo. Il Consiglio all’unanimità propende per questa seconda ipotesi. 

      Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                                     (delibera n.20) 

 

12. Il DS chiede l’approvazione della proposta dirigenziale di ripartizione del Fondo d’Istituto 

a.s.2020/21 da portare in Contrattazione Integrativa d’Istituto.  

I criteri proposti dal DS risultano essere i seguenti: 70% del Fondo destinato ai docenti e 30% 

destinato al personale ATA. Il Ds aggiunge una riflessione rispetto a tale ripartizione in quanto 

non è dato, al momento, sapere se le attività didattiche riusciranno a essere svolte in presenza 

per tutto l’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria in corso. Qualora il personale ATA 

continuasse la propria attività sempre in presenza, la percentuale di FIS a loro destinata 

dovrebbe forse essere maggiore in virtù del maggiore impegno necessario per l’idonea 

sanificazione degli ambienti scolastici; allo stesso modo, qualora i docenti dovessero essere 

impegnati nella DDI forse sarebbe coerente assegnare loro una percentuale maggiore del FIS 

in considerazione del maggiore stress correlato a questa tipologia di didattica che comporta 

anche una difficoltà nell’esercizio del diritto alla disconnessione. Considerando la situazione 

di incertezza attuale, e al fine di evitare qualsiasi tipo di incomprensione in sede di 

contrattazione, il DS e i membri del Consiglio ritengono opportuno approvare quindi la 

proposta di percentuale standard 70% docenti e 30% ATA.        

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                             (delibera n.21) 

 

13. Il Ds, considerata la situazione di emergenza COVID e considerando il fatto che si tratta di un 

incarico fiduciario, propone la proroga del contratto di RSPP all’architetto Mariangela 

Martellotta, per l’a.s.2020/21. La maestra Loprete esprime il suo entusiasmo per la proposta 

del DS in quanto ha apprezzato la disponibilità e la competenza dell’arch. Martellotta durante 

i difficili mesi scorsi. Anche altri docenti si accodano in questo apprezzamento. Il DS afferma 

che l’architetto ha ormai una conoscenza di tutti gli edifici scolastici molto approfondita, 



avendo dovuto fare diversi sopralluoghi per la predisposizione delle planimetrie e delle 

documentazioni utili ai fini della stesura del Protocollo di sicurezza e del DVR. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                            (delibera n.22) 

 

14. Il DS evidenzia la necessità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, di poter 

effettuare gli acquisti in tempi rapidi e senza frazionarli tra più aziende in modo da evitare 

lungaggini burocratiche e ritardi nelle consegne (si pensi ai 30 PC che arriveranno non prima 

di marzo) e quindi chiede l’autorizzazione ad aumentare il limite per gli affidamenti diretti a 

25.000 euro.  

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                            (delibera n.23) 

 

15. Il DS chiede l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di eventuali risorse agli alunni per 

tutto l’a.s.2020/21 (All.8). Alcuni componenti del Consiglio osservano che gli alunni disabili 

e gli alunni con BES, che sarebbero favoriti nell’assegnazione dei devices secondo i criteri 

proposti dal DS, sono invece, allo stato attuale, gli unici che possono accedere alle lezioni in 

presenza e quindi si dovrebbe forse ripensare ai criteri in modo da fornire i devices a chi segue 

le lezioni a distanza. Il DS concorda con le osservazioni fatte dal Consiglio e propone di 

rivedere i criteri sulla base soprattutto del criterio dell’ISEE, senza favorire eccessivamente gli 

alunni disabili e gli alunni con BES, dal momento che potrebbero non dover essere costretti a 

seguire le lezioni a distanza. Il sig. Briganti propone al Consiglio di lasciare al DS margine di 

valutazione su questo aspetto a seconda di come si evolverà la situazione emergenziale nei 

prossimi giorni, fino alla pubblicazione del bando. Il DS ringrazia per la fiducia e afferma che, 

in caso di sospensione delle lezioni per tutti, lascerà gli stessi criteri già approvati lo scorso 

anno e riproposti in questa occasione; nel caso in cui, fino alla pubblicazione del bando, 

dovesse essere confermata la possibilità per tali alunni di seguire in presenza, formulerà la 

graduatoria secondo ISEE e, solo a parità di ISEE, verranno preferiti gli alunni disabili e con 

BES. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                            (delibera n.24) 

 

16. Il DS chiede l’approvazione all’avvio della procedura di discarico inventariale. 

Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli.  

                                                                                                                            (delibera n.25) 

 

17. Il DS comunica la proroga del contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena per 6 mesi.  

Per quanto riguarda l’assicurazione Covid a carico degli alunni, dopo un iniziale timore di 

mancate adesioni, si è appurato che la quasi totalità degli alunni ha effettuato il versamento.  

Il Ds aggiunge una riflessione sulla DDI che sarà attivata da lunedì 02/11/2020. In previsione 

dei disservizi che si potranno verificare a causa dell’eccessivo numero di pc collegati alla stessa 

rete, si richiede la comprensione e la collaborazione di tutti per garantire un efficace 

svolgimento delle lezioni. 

          

Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 

questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 9).  

Il Dirigente ringrazia, ribadisce la sua completa disponibilità al dialogo e porge i suoi cordiali saluti. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:53. 

 

           Monteparano, 30/10/2020 

 



          

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 
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