
Verbale n.7 del giorno 29/05/20 

 

Il giorno 29/05/2020, alle ore 18:40, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con nota prot. 

n.1872/II-1 del 25/05/2020, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza  ( DS ) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                assente 

D’Ippolito Nadia                           x  

Iacca Lorenzo                                x 

Maggiore Anna                             assente 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

Manna Giovanna                          x 

Galeone Francesca                       x 

Loprete Filomena                         x 

La Spina Silvana                          x 

Guarino Maria Antonietta            x 

Fabbiano Francesca                      x 

Sallustio Fiorella                          x 

Lapesa Cinzia                               x 

Fiorenza Alessandra                     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 verbale seduta precedente 

2. Valutazione e verifica in itinere dell’andamento del PTOF e del PDM 

3. Andamento delle attività didattiche a distanza: resoconto dei monitoraggi effettuati e delle 

azioni intraprese dalla scuola 

4. Integrazione al PTOF: Regolamento della DaD, Valutazione nella DaD, Piano inclusione 

5. Progetto FESR – PON Smart Class (avviso n.4878 del 17/04/2020) 

6. Partenariato Progetto “GREEN -TA” 

7. Adozione Piano triennale anticorruzione 

8. Modifiche al programma annuale 

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

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

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

sera 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.57) 

 

2. Il Dirigente scolastico comunica che il PTOF è stato regolarmente assolto sia come 

programmazione curricolare, sia extracurricolare. Informa i membri del CdI che i fondi assegnati per 

la formazione dei docenti sono stati ottimamente impiegati in corsi sulla digitalizzazione tenuti dai 

professori Di Franco e De Michele e rivolti a tutti i docenti che hanno aderito nella quasi totalità. Il 

DS comunica al Consiglio che i 1.000,00 euro acquisiti e destinati all’animatore digitale sono stati 

utilizzati per la formazione degli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo 

grado dell’intero Istituto comprensivo per supportarli nella stesura dell’elaborato ai fini della 

conclusione del ciclo di studi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che la prof.ssa Radicchio, funzione strumentale per 

i monitoraggi, dopo aver raccolto le risposte del questionario destinato ai docenti relativo alla 

didattica a distanza, ha riportato i dati ottenuti in un file completo e articolato (All.2) Dal 

monitoraggio si evince che la maggior parte dei docenti dei tre ordini di scuola ha svolto attività in 

modalità sincrona attraverso le videoconferenze, integrate da lezioni in modalità asincrona mediante 

registrazione di videolezioni, audiolezioni e altro materiale utile. La risposta degli alunni, quanto a 

partecipazione e impegno è da ritenersi soddisfacente. Pertanto si ritiene che gli obiettivi di 

apprendimento individuati in fase di programmazione siano stati raggiunti. Il DS sottolinea l’impegno 

profuso dai docenti che hanno dimostrato professionalità e sensibilità nell’organizzazione delle 

diverse attività a distanza proposte agli alunni, superando ogni aspettativa; aggiunge un sentito 

ringraziamento ai genitori che hanno seguito in modo costante i propri figli che, a loro volta, hanno 

risposto positivamente alle richieste dei docenti e si sono dimostrati ricettivi nei confronti del 

feedback fornito. Il DS aggiunge un ringraziamento al personale amministrativo che continua a 

svolgere la propria attività in smartworking in modo esemplare e rivolge un saluto ai collaboratori 

scolastici che in questo momento svolgono la loro attività su richiesta. 

Il Consiglio prende atto. 

                                                                                                                                                               

4. Il Dirigente Scolastico chiede l’integrazione al PTOF di alcuni documenti già approvati nella 

precedente seduta quali: Regolamento Riunione degli Organi collegiali e del CdI  in modalità 

SMART,  Regolamento per l'uso piattaforme web durante le attività di DaD, Riprogrammazione delle 

attività didattiche sulla base della DaD, Valutazione nella DaD, Formazione docenti e alunni in 

materia di digitalizzazione, ai quali si aggiunge il Piano di inclusione (All.3) che contiene gli obiettivi 

dell’IC  per migliorare l’inclusività degli alunni disabili e degli alunni con BES. 

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

                                                                                                                                       (delibera n.58)                                                                                            

 

5. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione “a posteriori” dell’acquisizione di Fondi europei di 

sviluppo regionale (Progetto FESR -PON Smart Class, avviso n.4878 del 17/04/2020) destinati 

all’acquisto di beni di investimento, beni mobili, hardware, dispositivi, piattaforme, ecc. per una 

somma di 12.999,98 euro e l’approvazione a svolgere il ruolo di Direzione e coordinamento.  

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

                                                                                                                                       (delibera n.59)                                                                                                             

 

6. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio della proposta dell’Amministrazione Comunale di 

Faggiano di avviare un partenariato riguardante il Progetto “GREEN TA” in materia ambientale 

(All.4). Tale progetto prevede l’impiego di operatori volontari del servizio civile che si occuperanno 



di coordinare insieme alla scuola la manutenzione delle aree verdi dei giardini scolastici dei parchi 

comunali, vigilando anche sulla sicurezza dei giardini e sulla loro tutela. Il DS ricorda che, come si 

legge nell’atto di indirizzo del PTOF di inizio anno, “l’istituto, per migliorare la sua attività e 

qualificare il suo operato di istituto autonomo, opera stipulando convenzioni con l’ente locale per 

l’organizzazione di attività integrative per l’utilizzo di locali e strutture”. Inoltre il nostro istituto ha 

già aderito alla rete Ecodidattica che vede come scuola capofila l’Istituto Righi di Taranto e, qualora 

ci fossero ulteriori richieste di adesione a partenariati riguardanti l’ambiente, il nostro istituto 

potrebbe diventare polo di eccellenza nel settore. Il referente dell’IC Madonna della Camera è la 

prof.ssa Calasso. 

Il DS riferisce che, in Collegio, alcune maestre hanno espresso delle perplessità nel firmare una 

convenzione che vincoli a delle collaborazioni, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Il DS 

aggiunge che il Collegio ha approvato a maggioranza l’adesione al partenariato apportando delle 

modifiche: considerando la responsabilità del Dirigente e dell’RSPP in materia di sicurezza, sarà 

necessario che il Comune richieda l’autorizzazione all’utilizzo dei locali prima di ogni attività 

progettuale; per eventuali corsi di formazione destinati ai docenti l’organo deputato a decidere sarà il 

Collegio docenti; ogni docente si farà promotore del Progetto nella misura in cui riterrà opportuno, 

sulla base della sua libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita. 

Il sig. Renna interviene e chiarisce che si tratta di un progetto ministeriale per il servizio civile che 

sarà avviato nel 2021. Pertanto ci si auspica che l’emergenza sanitaria possa rientrare prima di tale 

periodo. 

La maestra Galeone chiede se tale progetto coinvolgerà i plessi dell’intero istituto. Il DS sottolinea 

che, sebbene l’attività sia destinata al plesso di Faggiano, l’istituto risponderebbe in modo positivo 

ad eventuali inviti alla partecipazione alle diverse attività. La maestra Fabbiano interviene per 

ulteriori chiarimenti riguardanti i tempi di avvio del progetto. Il Sig. Renna spiega che tale avvio 

potrebbe protrarsi ad anno 2021 inoltrato a causa di accavallamento temporale con il progetto 2020.  

Il Consiglio delibera a maggioranza sia in collegamento video sia su Google Moduli con 12 voti 

favorevoli, 3 astenuti, nessun voto contrario.                                                           .                                                                                                                                       

                                                                                                                                     (delibera n. 60) 

                                                                                                                               

7. Il Dirigente scolastico chiede l’approvazione per l’adozione del Piano triennale anticorruzione, un 

documento che illustra le procedure da utilizzare a livello regionale in materia di anticorruzione. 

L’USR chiede l’inserimento del link relativo a tale documento (All.5) nell’area amministrazione 

trasparente del sito ufficiale della scuola, previa approvazione del Consiglio d’Istituto.  

Il Consiglio delibera all’unanimità.                                                                             (delibera n. 61)                                                                             

 

8. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma Annuale 

2020 (All.6) per le seguenti motivazioni: 

- assegnazione fondi regionali vincolati per acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - 

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile (2.973,00 euro). L'importo andrà a confluire 

totalmente nell'A/4/4. 

- assegnazione fondi vincolati per acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware 

n.a.c (12.999,98 euro). L'importo andrà a confluire totalmente nel P/1 PON FESR 2020/165. 

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

(delibera n. 62) 

 

9. Il Dirigente scolastico, alla luce dei finanziamenti già acquisiti di importo superiore ai 10.000 euro, 

ed evidenziata la necessità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, di poter effettuare 

gli acquisti in tempi rapidi, chiede l’autorizzazione ad aumentare il limite per gli affidamenti diretti a 

15.000 euro.  

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

                                                                                                                                      (delibera n. 63) 



10.Il Ds informa il Consiglio che fino al 30/06/2020 è stato assegnato al nostro istituto, in 

condivisione con altri quattro istituti della provincia, un assistente tecnico che si occuperà del 

laboratorio informatico e che ha già provveduto alla manutenzione dei computer distribuiti agli alunni 

in questa fase di emergenza. Il Ds sottolinea che i computer che saranno acquistati successivamente 

saranno destinati alla scuola, in quanto in questo momento, avendo distribuito tutti i pc disponibili 

agli alunni, i laboratori sono completamente sforniti. 

Inoltre, in previsione della sanificazione dei locali dei plessi dell’istituto, sarà organizzato il ritiro del 

materiale scolastico seguendo un ordine stabilito. I docenti potranno recuperare per primi il proprio 

materiale. Successivamente, gli alunni potranno ritirare il proprio, selezionato dai relativi insegnanti, 

recandosi presso il plesso di appartenenza, richiedendolo al collaboratore scolastico presente che 

provvederà alla consegna. Nessun genitore o alunno potrà accedere direttamente ai locali della scuola. 

Il Presidente Capuzzimati offre la disponibilità dei rappresentati dei genitori per provvedere al ritiro 

del materiale. Il Ds ringrazia ma ritiene sia opportuno che ogni famiglia recuperi personalmente il 

proprio materiale, in precise turnazioni e su appuntamento da concordare con la segreteria.  

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. 7).  

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 19:45. 

 

Monteparano, 29/05/2020 

 

 

        

       Il segretario                                                                                 Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Guarino Maria Antonietta                        Sig. Gianfranco Capuzzimati 

                                                                                                                     
                                                                                                                    

                                                                                                       

 

All. 1:Verbale seduta precedente 

All. 2 Monitoraggio delle attività di didattica a distanza  

All. 3: Piano Inclusione triennio 2019/20-2021/22 annualità 2019/2020 

All. 4: Protocollo di partenariato progetto di servizio civile “GREEN-TA”  

All. 5: Link al Piano triennale anticorruzione 

All. 6: Modifiche al Programma Annuale 

All. 7: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere. 

 

 

 


