
Verbale n. 3 del giorno 22/12/2020 

Il giorno 22/12/2020, alle ore 16:40, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con circ. n.140 nota 

prot. 7336 -II/2 del 17/12/2020, 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                                assente 

Maggiore Anna                             assente 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                             x 

Sicilia Rossella                          assente 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         assente 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          assente 

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. Approvazione griglie di valutazione e integrazione al PTOF  

3. Approvazione Pdm annuale  

4. Approvazione progetto “A un bambino pittore”  

5. Approvazione criteri per il reclutamento delle figure di esperto del PON Lotta al disagio ed. 2  

6. Approvazione chiusura nei prefestivi 

7. Approvazione modifiche al programma annuale 

8. Sportello psicologico 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

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 DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente (All.1) che viene 

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

                                                                                                                          (delibera n.26) 

 



2. Il DS, a seguito della nota ministeriale 2158 del 4/12/2020 relativa al cambiamento dei criteri 

di valutazione per la scuola primaria che non saranno più espressi in decimi ma in livelli 

(avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione), chiede l’approvazione delle griglie 

di valutazione da integrare al PTOF.  

Il NIV, sulla base delle indicazioni ministeriali, ha elaborato due tabelle, la seconda delle quali 

riporta i nuovi criteri in maniera più dettagliata, tabella peraltro già approvata dal Collegio in 

quanto, sebbene abbia richiesto una fase di preparazione più impegnativa, sarà facilmente 

fruibile in sede di scrutinio e garantirà una maggiore omogeneità tra le classi. Il DS mostra ai 

membri del Consiglio le griglie di valutazione di italiano, matematica, religione, 

comportamento e l’appendice riguardante i criteri di ammissione e non ammissione alla classe 

successiva e agli esami di stato per la scuola secondaria di primo grado e chiede di effettuare 

la scelta tra le due tabelle presentate (All.2). 

Il Consiglio approva l’opzione 2 e delibera all’unanimità sia in collegamento video sia su 

Google Moduli. 

                                                                                                                              (delibera n. 27) 

 

3. Il DS mostra al Consiglio il Piano di Miglioramento 2020/21 dettagliato e commenta i dati 

riassuntivi ottenuti (All.3). Analizzando i vari obiettivi di processo che la scuola si prefigge, il 

DS si sofferma sia sui traguardi non raggiunti e confermati per il prossimo anno scolastico, sia 

sui traguardi pienamente raggiunti e per i quali si prevede un innalzamento dei traguardi attesi 

per l’a.s.2020/21. In particolare il DS richiama l’attenzione del Consiglio sull’obiettivo di 

processo aggiunto quest’anno, data la situazione di emergenza in atto, riguardante la 

progettazione e l’attuazione di una organizzazione della didattica digitale integrata che sia 

funzionale al successo formativo degli alunni. Ci si pone il raggiungimento della quota del 

65% per la SSIG di attività in modalità sincrona riferita all’orario settimanale delle lezioni 

durante i periodi di DDI, per la SP il raggiungimento della quota del 30% per la prima classe, 

del 45% della seconda e terza classe, del 60% della quarta e quinta classe, prevedendo di 

raggiungere un livello di percezione positiva per almeno il 75% degli studenti che hanno 

usufruito della DDI.  

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

                                                                                                                               (delibera n. 28) 

 

4. Il DS, in riferimento al progetto “A UN BAMBINO PITTORE” proposto 

dall’Amministrazione Comunale di Faggiano che prevede la condivisione di iniziative a favore 

degli alunni delle scuola primaria con il coinvolgimento di volontari del servizio civile, 

comunica che nella seduta del Collegio dei Docenti del 21/12/2020 i docenti della scuola 

primaria interessati, sebbene entusiasti dell’iniziativa, hanno preferito declinare la possibilità 

di attivare il progetto per evitare l’ingresso di più persone  nelle aule, durante questo periodo 

di emergenza sanitaria. Per correttezza e nel rispetto delle scelte dei docenti coinvolti, il 

Collegio non si è espresso e non ha deliberato al fine di evitare, in caso di votazione positiva, 

l’imposizione di un progetto non accettato serenamente. 

           Il Consiglio prende atto. 

                                                                                                                                

 

5. Il DS chiede l’approvazione dei criteri di selezione per esperti e tutor interni relativamente al 

PON Lotta al disagio ed.2 (All.4). 

Il Consiglio delibera con 2 voti favorevoli all’approvazione della tabella secondo la modifica 

proposta in collegio, 8 voti favorevoli all’approvazione della tabella così come allegata, 1 

astenuto, sia in collegamento video sia su Google Moduli. 

                                                                                                                               (delibera n. 29) 

 



6. Il DS chiede al Consiglio l’autorizzazione per effettuare la chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi, fermo restando il recupero da parte del personale ATA.  

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

                                                                                                                                (delibera n.30) 

 

7. Il DS chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 2020 (All.5) 

per le seguenti motivazioni: 

 

- FONDI SEZ. PRIMAVERA COMUNE DI MONTEPARANO – Spese del personale -

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - società 

(7.806,80 euro); 

- INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO 2020: Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati – Cancelleria (15 euro); 

- INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO 2020: Acquisto di beni di consumo - Carta, 

cancelleria e stampati – Cancelleria (63 euro); 

- Accertamento per assistenza psicologica a.f. 2020 (1.600,00 euro); 

- ASSEGNAZIONE FONDI ART.21 DL 137 2020: Acquisto di beni d'investimento - Beni 

mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile (9,910,03 euro); 

- ASSEGNAZIONE FONDI PER FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO PERIODO 

SETTEMBRE- DICEMBRE 2020. Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri 

materiali e accessori n.a.c.- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 

professionali e specialistiche - Assistenza medicosanitaria (5.819,33 euro); 

- MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL COMUNE PER SEZIONE primavera 

2019/20; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. (-15.248,20 euro); 

- MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI VOLONTARI - Acquisto di 

beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (-

2.807,00 euro); 

- MAGGIORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA - Acquisto 

di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico 

(559,00 euro); 

- MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI - Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni (2.139,60 euro); 

- MINORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi da 

privati - Altri contributi da famiglie vincolati (-610,60 euro). 

 

Il DS sottolinea la partecipazione dimostrata dalle famiglie nella sottoscrizione del contributo 

volontario. A tal proposito il Presidente Capuzzimati prende la parola ed esprime la propria 

soddisfazione per i risultati ottenuti; a suo parere le famiglie stanno attribuendo più valore a tale 

contributo che, grazie anche ad una insistente campagna di sensibilizzazione, viene ritenuto 

essenziale e funzionale all’attività didattica degli alunni. Il DS aggiunge che, sebbene quest’anno 

ci siano state molte entrate, si tratta di fondi vincolati all’acquisto di PC e ausili sanitari, pertanto 

si riscontra la necessità di fondi da utilizzare nell’acquisto di materiale di cancelleria. All’inizio 

dell’anno scolastico in corso ogni responsabile di plesso ha compilato un dettagliato ordine di 

materiale occorrente considerando un budget diversificato a seconda dell’ordine scolastico e delle 

necessità degli alunni. Si è effettuato quindi un travaso dai contributi volontari versati dalle 

famiglie degli alunni della scuola media agli altri ordini di scuola, che necessitano maggiormente 

di materiale di cancelleria. Grazie alla generosità delle famiglie, per la prima volta si è allargata 

la richiesta di materiale anche ai docenti di sostegno. 

Il DS ricorda, inoltre, che l’assicurazione, da quest’anno, viene stipulata dalla scuola con un’unica 

agenzia assicurativa per tutti gli alunni della scuola, per evitare differenze di garanzie tra gli alunni 



di Faggiano (la cui assicurazione negli anni scorsi era stipulata dal Comune di Faggiano) e gli 

alunni degli altri Comuni. 

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

                                                                                                                                (delibera n.31) 

 

8. Il DS comunica che, data l’attuale situazione di emergenza, il Ministero dell’Istruzione, 

dimostrando sensibilità nei confronti degli alunni adolescenti, ha ritenuto opportuno dare la 

possibilità di disporre della figura dello psicologo scolastico. Dopo l’acquisizione iniziale di 

1.600 euro, il progetto prevede un finanziamento ulteriore di 3.200 euro per un totale di 120 

ore di sportello psicologico. Lo psicologo, nella persona della dott.ssa Lucia Palombella, sarà 

a disposizione dell’intera comunità scolastica dell’IC Madonna della Camera sia per 

problematiche personali, sia professionali; chiunque volesse fissare un appuntamento potrà 

farlo, personalmente, tramite l’indirizzo mail lucia.palombella80mail.com. La prossima data 

disponibile sarà il 28 dicembre 2020. Causa Covid, per garantire un tracciamento nominativo, 

sarà predisposto un apposito registro agli atti della scuola, in maniera assolutamente riservata. 

Il DS ha predisposto un modulo di autorizzazione per colloqui individuali con la psicologa; 

tale autorizzazione non sarà invece necessaria per gli incontri seminariali organizzati dalla 

dottoressa nelle diverse classi dell’istituto, a patto che tale progetto ottenga l’approvazione del 

Consiglio, dopo averla già ottenuta dal Collegio. Il DS chiede quindi l’approvazione del 

progetto psicologo allargato come progetto di scuola per interventi nelle classi. 

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

                                                                                                                                (delibera n.32) 

 

9. Il DS si sofferma su alcune informazioni.  

Nello specifico ricorda che la rendicontazione sociale si effettua ogni tre anni, pertanto non 

viene approvata in questa seduta del Consiglio.  

Per quanto concerne il Bonus docenti il DS comunica che, da quest’anno, tale assegnazione 

viene discussa con i sindacati. Il DS ha convocato il Comitato di valutazione per stabilire come 

attribuirlo ma, a seguito del tavolo contrattuale con i sindacati, sia interni sia di sigle esterne, 

si è stabilito che il bonus docente confluisse all’interno del FIS in modo da attribuirlo alle 

figure inserite nell’organigramma d’Istituto. Il DS, sebbene favorevole alla possibilità di 

premiare anche docenti che non svolgono funzioni di staff ma che hanno espletato la loro 

funzione di docente in modo originale e/o esemplare, prende atto di quanto prevalso al tavolo 

contrattuale.  

In chiusura il DS riferisce al Consiglio un episodio spiacevole che coinvolge la dirigenza e la 

comunità scolastica nella sua interezza.  

Un genitore di un alunno dell’IC Madonna della Camera ha postato un messaggio su Facebook 

(in una pagina pubblica, non personale) lamentando una scarsa igiene delle aule, dei bagni, dei 

locali scolastici del plesso Shkanderbeg sottolineando con la frase “Non so a chi rivolgermi” 

l’impossibilità di comunicazione o di confronto sull’argomento. Il DS esprime il proprio 

rammarico per questa affermazione, assolutamente intollerabile. La dirigenza è continuamente 

disponibile e reperibile e assicura che non ha ricevuto alcuna lamentela da parte di genitori del 

plesso di Faggiano. Il DS e il Consiglio ritengono l’accaduto indecoroso; si tratta di un attacco 

pubblico scorretto che ha sorpreso anche i componenti del Consiglio, sempre disponibili a 

raccogliere le istanze delle famiglie per portarle in Consiglio o in altre sedi più informali, data 

la disponibilità della Dirigente anche a comunicazioni per le vie brevi (su whatsapp o al 

telefono, in fasce orarie anche serali e anche in giorni non lavorativi). La maestra Fabbiano 

aggiunge che ci si trova dinanzi ad una linea sottile tra la libertà di pensiero e la diffamazione. 

Il Presidente Capuzzimati interviene ed esprime il proprio rammarico per la situazione creatasi; 

comunica che nelle ore precedenti la seduta del Consiglio il post in questione è stato eliminato 

e aggiunge anche che il sindaco Cardea, informato dei fatti, ha espresso il proprio dispiacere 



per l’accaduto.  Il Sig. Briganti, facente parte del Consiglio da nove anni, esprime il suo 

disappunto in quanto ritiene che, in qualità di componente genitori, così come il sig. 

Capuzzimati, hanno monitorato la questione legata ai bagni del plesso di Faggiano e hanno 

cercato una soluzione in accordo con l’amministrazione comunale che, sensibile a tali 

problematiche, sta cercando la migliore soluzione e ha messo in bilancio i lavori di 

ristrutturazione dei bagni in questione. Nell’immediato si potrebbe intervenire nella 

regolazione dello scarico dell’acqua che, a causa dell’eccessiva potenza di getto, crea piccoli 

allagamenti nei bagni costringendo i collaboratori ad intervenire spesso. La DS, ignara fino a 

questo momento della situazione dei bagni in quanto nessuno aveva sollevato prima il 

problema, contatterà l’amministrazione comunale di Faggiano per accelerare questi primi 

interventi, confidando nella collaborazione e nella serietà di tutti.                                                                        

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. 6). Il Dirigente ringrazia, ribadisce 

la sua completa disponibilità al dialogo e porge i suoi sinceri auguri di Buon Natale. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

           Monteparano, 22/12/2020 

 

          

                 Il segretario                                                                       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

           Guarino Maria Antonietta                                                     Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                   
                                                                                                                    

      

 

            All. 1: Verbale seduta precedente 

            All. 2: Griglie di valutazione e integrazione al PTOF 

            All. 3: Piano di Miglioramento 2020/21 

            All. 4: Criteri di selezione per esperti e tutor interni e valutazione titoli PON Lotta al disagio 

                       ed.2 

            All. 5: Modifiche al Programma Annuale 2020 

            All. 6: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

                                                                                               

 

 

 

 


