
Verbale n. 1 del giorno 14/10/2021 

 

Il giorno 14/10/2021, alle ore 17:10, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 

convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 50 Prot. n. 

4730-II/1 dell’11 ottobre 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 

 

Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x 

Capuzzimati Gianfranco       x 

Briganti Patrizio Pietro                assente                             

Iacca Lorenzo                                assente 

Maggiore Anna                             x 

Conte Cristina                               x 

Renna Angelo                               x 

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. Saluti della Dirigente Scolastica 

2. Insediamento del Consiglio d’Istituto a. s. 2021/22 

3. Nomina del segretario verbalizzante del Consiglio d’Istituto 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente 

5. Protocollo sicurezza interno: misure di contrasto e contenimento del Covid-19 con particolare 

riferimento al Green Pass 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione all’utilizzo di sistemi di 

videocomunicazione in occasione delle riunioni degli organi collegiali 

7. Regolamento delle riunioni in modalità telematica 

8. Regolamento per la didattica digitale integrata 

9. Regolamento di Istituto  

10. Modalità dei rapporti con le famiglie e aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa 

scuola-genitori e del contratto formativo 

11. Orario di funzionamento degli uffici e di accesso agli stessi 

12. Concessione uso dei locali scolastici 

13. Tempo scuola provvisorio e definitivo a. s. 2021/22 

14. Date elezioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

15. Informativa preventiva e organico di fatto del personale docente e ATA a. s. 2021/2022 

16. Convenzione Trinity 

17. Corsi da attivare ex art. 31 comma 6 del DL 22 marzo 2021 n. 41 

18. Iniziative progettuali della durata massima di un giorno 



19. Modifiche al Programma annuale 

20. Criterio di ripartizione del Fondo di Istituto a.s. 2021/2022 

21. Contratto a RSPP, medico competente e psicologa per a.s. 2021/2022 

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

23. Delega al DS alla progettazione, al coordinamento e alla direzione di progetti (inclusi PON), 

all’adesione a reti di scuole e all’assunzione di iniziative e/o alla sottoscrizione di convenzioni 

che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali 

24. 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 i documenti (All.1) 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 Dirigente scolastico saluta i membri del Consiglio. Ringrazia i docenti dell’intero Istituto e in 

particolare i propri collaboratori per l’incessante lavoro profuso in preparazione dell’avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

2. Il Ds dà il benvenuto ai membri del Consiglio augurando a tutti un sereno anno scolastico. Il 

Presidente prende la parola, si unisce ai saluti e auspica un ritorno alle riunioni in presenza, segno 

della fine della situazione di emergenza Covid ancora in atto.   

 

3. Il DS nomina la prof.ssa Guarino Maria Antonietta quale segretario verbalizzante del Consiglio 

d’Istituto. Il Consiglio prende atto. 

 

4. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato 

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

                                                                                                                            (delibera n. 1) 

 

5. Il DS mostra il Protocollo di Sicurezza interno, elaborato nella riunione di prevenzione e 

protezione dai rischi alla presenza dalla maestra Fiorenza in funzione di R.L.S. dell’Istituto, del 

dott. Briatico, medico competente e della RSPP prof.ssa Martellotta, al fine di garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (anno scolastico 2021/2022). Il Ds evidenzia le variazioni apportate al Protocollo che 

riguardano l’uso della mascherina da parte degli alunni anche in posizione statica, ad esclusione 

degli alunni dell’infanzia, e il possesso del Green Pass obbligatorio per il personale scolastico e 

per chiunque entri negli edifici scolastici (genitore, fornitore, manutentore, ecc.). La nota 

ministeriale prevede la fornitura della mascherina FFP2 ai docenti dell’infanzia, ai docenti di 

sostegno e a tutti i docenti curriculari che abbiano in classe alunni esonerati, con apposita 

autorizzazione del medico competente, dall’utilizzo della mascherina. Alla richiesta della maestra 

Lapesa riguardo la fornitura di tali mascherine da parte della scuola, il DS rimanda alla circolare 

n.51 dell’11/10/2021.nella quale, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis 

dell’articolo 58 del D.L. 73/2021, si riportano le disposizioni sull’utilizzo della mascherina FFP2. 

La DSGA è opportunamente informata. Tali mascherine saranno acquistate utilizzando i fondi 

della scuola e il Ds aggiunge che il loro utilizzo è limitato a non più di dieci ore, equivalenti a due 

turni di lavoro nella scuola dell’infanzia. 

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

                                                                                                                            (delibera n. 2) 



 

6. Il DS mostra l’informativa in cui si forniscono le informazioni relative ai trattamenti di dati 

personali effettuati dall’istituto per l’utilizzo di sistemi di videocomunicazione in occasione delle 

sedute degli organi collegiali fino al 31/12/2021. Il Dirigente scolastico, titolare del trattamento, 

potrà trattare i seguenti dati personali dei partecipanti: 

-  dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono; 

- dati di servizio: informazioni relative al traffico telematico dei servizi di audio e video 

conferenza, numeri telefonici, indirizzi IP. 

Il Ds sottolinea che saranno trattati dati strettamente necessari, nel rispetto della privacy di 

ognuno. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la società Vargiu Scuola Srl. 

Il Consiglio prende atto. 

 

7. Il DS chiede l’approvazione del regolamento che disciplina lo svolgimento, in modalità 

telematica, delle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, 

Coordinamento di materia/dipartimento, ecc.) dell’istituto Madonna della Camera per 

l’a.s.2021/22.                                                                            

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

                                                                                                                                  (delibera n. 3) 

 

8. Il Ds chiede l’approvazione del regolamento che individua le modalità di attuazione della 

Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” per 

l’a.s.2021/22. Il Ds precisa che è previsto il ricorso alla DDI solo in casi di Covid accertati per i 

quali viene disposta una quarantena non volontaria ma ufficiale da parte della ASL di competenza; 

tale modalità sarà attivata anche per un solo singolo caso, purché ufficiale. 

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

                                                                                                                                  (delibera n. 4) 

 

9. Il DS chiede l’approvazione del regolamento d’istituto che, tenuto conto dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19, contiene un’importante integrazione in cui sono individuate le misure da attuare 

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

dell’Istituto fino al termine dello stato di emergenza, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 

sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale 

non docente. Si sottolinea, inoltre che, dal 1°settembre 2021 e fino al termine dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 

Il DS aggiunge che, anche nel caso in cui tutti gli alunni di una classe siano vaccinati, non è 

assolutamente consentito evitare l’uso della mascherina, in quanto per privacy non si possono 

conoscer i dati vaccinali degli alunni, pertanto la mascherina resta obbligatoria.  

La maestra Fabbiano ricorda che, come da segnalazione durante il Collegio dei docenti, i docenti 

potranno autoregolamentarsi nell’uso del cellulare che potrà evidentemente essere utilizzato 

durante le ore di servizio solo per casi urgenti.  

Il DS si sofferma su una problematica importante che riguarda gli alunni dell’infanzia. In 

particolare, nel caso in cui un alunno avesse necessità di essere lavato e cambiato a seguito dei 

propri bisogni, il genitore dovrà prelevarlo da scuola e provvedere alla pulizia del proprio figlio 

presso la propria abitazione, nel rispetto delle consuete norme igieniche e nella tutela dei piccoli 

alunni. Ci si impegna ad una adeguata organizzazione di spazi idonei all’interno della scuola, 

quando sarà terminato lo stato di emergenza in atto. 

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

                                                                                                                                  (delibera n. 5) 

 



10. Il Ds chiede ai membri del Consiglio di approvare l’aggiornamento del Patto Educativo di 

corresponsabilità, documento finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Per quanto riguarda le modalità dei rapporti con le famiglie, il DS ricorda che sono previsti, come 

di consueto, incontri individuali quadrimestrali, eventuali colloqui individuali o assemblee, 

qualora si rendessero necessari. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS- CoV- 

2, si rende necessaria l’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità con l’impegno della 

scuola, delle famiglie e degli studenti a rispettare la normativa vigente in tema di emergenza 

sanitaria. Nello specifico si confida nell’impegno quotidiano delle famiglie di misurare la 

temperatura ai propri figli prima di recarsi a scuola e di eseguire la procedura di accesso alle 

strutture dell’istituzione scolastica ogniqualvolta si presenti la necessità, secondo quanto stabilito 

dal DL 122/2021 (esibire  la certificazione verde covid-19; sottoporsi alla misurazione della 

temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico all’uopo delegato; compilare il modulo 

relativo alla presenza o meno di sintomatologia riconducibile al covid-19). 

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

                                                                                                                                  (delibera n. 6) 

 

11. Il Ds comunica gli orari di funzionamento e di accesso agli uffici amministrativi che non saranno 

aperti al pubblico, ma si potrà accedervi solo previo appuntamento telefonico o tramite mail. I 

docenti potranno accedere liberamente agli uffici di segreteria nel rispetto degli orari di 

ricevimento e adottando le adeguate misure di distanziamento.  

Il DS comunica che, a seguito di aggiornamento dell’anagrafe alunni, le famiglie hanno ricevuto 

le nuove credenziali di accesso al registro elettronico. Tale procedura è completamente 

automatizzata. Tuttavia, in questi giorni la segreteria sta ricevendo decine di mail e di telefonate 

di genitori/tutori che chiedono di poter ricevere le credenziali di accesso al registro elettronico 

AXIOS. Tale disguido può essere attribuito unicamente ad uno dei due seguenti motivi:  

1.iI genitori/tutori non hanno comunicato il proprio indirizzo mail seguendo la procedura indicata 

nella Circ. n. 29;  

2. i genitori/tutori hanno eseguito la procedura indicata nella Circ. n. 29 ma hanno digitato per 

errore un indirizzo mail errato (è sufficiente digitare una maiuscola in più o in meno per rendere 

inutilizzabile l’indirizzo mail fornito).  

A breve, tali famiglie riceveranno una circolare in cui si chiede loro di non contattare la segreteria 

ma di compilare un google form digitando con attenzione il proprio indirizzo mail.  

Il Consiglio prende atto. 

 

12. Il DS, per quanto riguarda l’uso dei locali esterni all'istituto scolastico e l’utilizzo dei locali 

scolastici da parte di soggetti esterni, rimanda al Protocollo d’intesa  del MIUR, per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) che al paragrafo 8 recita: “Con riferimento 

alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti 

esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per 

la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile 

solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 

111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso”. L’associazione Volley 

Faggiano ha richiesto l'utilizzo della palestra del plesso scolastico Granata di Faggiano al fine di 

svolgere le attività sportive previste dallo statuto associativo, sempre in orari extrascolastici e mai 

in conflitto con quelli scolastici, il martedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 a partire da 

lunedì 19 Novembre c.a. 



L’associazione Vecchia Scuola Spartana di arti marziali, invece, ha richiesto la proroga 

dell’utilizzo della palestra e del piazzale interno del Plesso scolastico Granata di Faggiano al fine 

di svolgere le attività sportive previste dallo statuto associativo, sempre in orari extrascolastici e 

mai in conflitto con quelli scolastici, il martedì e il giovedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 e il 

sabato dalle 17:00 alle 19:00. Il Consiglio aveva approvato la concessione a quest’ultima 

associazione nella seduta del 20/05/21 con delibera n.51, limitatamente al periodo estivo. 

Sicuramente sarebbe una buona opportunità per i ragazzi frequentanti i corsi offerti da tali 

associazioni, trattandosi, peraltro, degli stessi alunni dell’IC Madonna della Camera, soprattutto 

a seguito di un lungo periodo di restrizioni che li ha tenuti lontani da qualsiasi attività sportiva. 

Occorre considerare, però, le sopracitate indicazioni del Miur e le necessarie misure di 

sanificazione da adottare in caso di concessione dei locali scolastici per attività sportive da parte 

di esterni. Il Consiglio, al fine di tutelare tanto gli atleti delle società richiedenti, quanto gli alunni 

dell’Istituto che frequentano i locali in orario scolastico e considerato il notevole impegno che ne 

conseguirebbe per i collaboratori scolastici, peraltro già in numero esiguo e abbastanza occupati, 

ritiene necessario sottolineare alcune importanti opzioni alla concessione dei locali. Nello 

specifico, saranno concessi in uso sia la palestra sia il piazzale richiesti solo se permarrà lo stato 

di emergenza in zona bianca e, qualora si rilevassero deficienze nella sanificazione post attività, 

la concessione sarà revocata. 

Il Presidente Capuzzimati, concordando pienamente con il DS e con i membri del Consiglio, 

sottolinea l’importante pretesa di un’accurata igienizzazione e sanificazione dei locali in uso dopo 

ogni attività.  

Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e un astenuto sia in collegamento video sia su Google 

Moduli.                                                                                     

                                                                                                                                  (delibera n.7) 

 

13. Il DS comunica e chiede l’approvazione dell’orario scolastico in vigore dal giorno 4 ottobre 2021 

per le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto comprensivo Madonna della Camera come da 

Circolare n. 40 del 30/09/2021.  

Le attività didattiche delle scuole dell’Istituto dal giorno 04 ottobre 2021 osservano i seguenti 

orari:  

SCUOLA INFANZIA MONTEPARANO – ROCCAFORZATA  
Entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00  

Uscita alle ore 13.00, dal 04/10/2021  

SCUOLA INFANZIA FAGGIANO  

Entrata dalle ore 08.00 alle ore 09.00  

Uscita alle ore 13.00 con possibilità di articolazione oraria per gruppi rispettando le esigenze delle 

singole sezioni, dal 04/10/2021.  

SCUOLA PRIMARIA MONTEPARANO   
Dalle ore 09.10 alle 13.40, il 06/10/2021  

Lunedì dalle ore 08.10 alle 13.10. 

Dal martedì al venerdì dalle ore 08.10 alle 13.40, dal 07/10/2021  

SCUOLA PRIMARIA ROCCAFORZATA – FAGGIANO 

Lunedì dalle ore 08.00 alle 13.00  

Dal martedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 13.30, dal 04/10/2021. 

SCUOLA SECONDARIA MONTEPARANO  

Dalle ore 09.00 alle 14.00, il 06/10/2021 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00, dal 07/10/2021. 

SCUOLA SECONDARIA ROCCAFORZATA - FAGGIANO  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00, dal 04/10/2021 

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

                                                                                                                                  (delibera n.8)                                                                                                               



14. Il DS comunica e chiede l’approvazione delle date stabilite per le elezioni della componente 

genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe a.s. 2021/2022, come da circolare n. 55 

del 13/10/2021.  

Le operazioni di elezione si svolgeranno a distanza in modalità online tramite piattaforma Zoom 

attraverso una prima fase assembleare nei giorni e orari stabiliti e una seconda fase destinata alle 

votazioni che saranno effettuate il giorno 21 ottobre 2021 dalle 16.00 alle 17.00 attraverso la 

compilazione di un google form destinato e divulgato ai genitori tramite il registro elettronico 

Area comunicazioni e i coordinatori della rispettiva classe/sezione. A seguire, rispetto alle 

operazioni di voto, si eseguirà lo spoglio in modalità on line tramite piattaforma Zoom alla 

presenza del Dirigente scolastico, dei due collaboratori del DS, del Presidente e di tutti i genitori 

rappresentati del Consiglio d’Istituto. 

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

                                                                                                                                  (delibera n. 9) 

 

15. Il DS mostra l’informativa preventiva e l’organico di fatto del personale docente e ATA a.s. 

2021/22 e richiama l’attenzione sulla sezione dedicata all’attuazione della normativa relativa alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza del D. Lgs.81/2008.  

Il Consiglio prende atto. 

 

16. Il DS, apprezzando la serietà con cui l’ente Trinity ha gestito l’emergenza Covid, chiede il rinnovo 

della convenzione con tale ente, peraltro già approvato dal Collegio dei docenti. La sig.ra Conte 

interviene riportando la richiesta di alcune famiglie di alunni del plesso di Monteparano di affidare 

i corsi per le certificazioni di lingua inglese all’ente Cambridge, in quanto ritengono che le 

certificazioni Trinity non siano riconosciute in caso di concorsi, assegnazioni punteggi, ecc. Il 

DS, considerando i criteri più severi imposti dall’ente Cambridge e considerate le caratteristiche 

logistiche del nostro istituto, con classi suddivise su tre plessi e tre rispettivi Comuni, si potrebbero 

avere difficoltà nella formazione dei gruppi di alunni frequentanti i corsi. Ci si riserva, in caso di 

attuazione dei corsi Cambridge, di destinare i corsi Trinity agli alunni della scuola primaria e i 

corsi Cambridge agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il DS chiede al dipartimento 

di lingue straniere di discutere su questo punto in occasione dell’imminente riunione, al fine di 

valutare le eventuali condizioni richieste dagli enti certificatori per una migliore organizzazione 

futura.  

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

                                                                                                                                (delibera n. 10) 

 

17. Il DS, in riferimento ai corsi da attivare ex. art. 31 comma 6 del DL 22 marzo2021 n.41, oggetto 

di discussione da parte del Consiglio nella seduta del 20/05/21, comunica che, come stabilito in 

quanto rientranti nel “Piano estate 2021”, tali corsi saranno espletati entro dicembre e trattasi nello 

specifico di: 

a) “Giochiamo con la logica” – corso di 60 ore da suddividere nel seguente modo: 

-15 ore destinate agli alunni della scuola secondaria di Monteparano 

-15 ora destinate agli alunni della scuola secondaria di Roccaforzata 

-30 ore destinate agli alunni della scuola secondaria di Faggiano; 

A seconda delle adesioni, saranno organizzati gruppi e orari. 

b) “Io sono il futuro” – 40 ore da suddividere nel seguente modo: 

- 10 ore destinate agli alunni della scuola primaria di Monteparano; 

- 10 ore destinate agli alunni della scuola primaria di Roccaforzata; 

- 20 ore destinate agli alunni della scuola primaria di Faggiano. 

Inizialmente saranno coinvolti gli alunni delle classi quarte e quinte; qualora le adesioni fossero 

insufficienti, saranno coinvolti anche le classi dei più piccoli.  



Quest’ultimo progetto, improntato sull’importante tematica dell’ecologia, proposto dallo stesso 

Consiglio d’Istituto, in particolare nella persona del sig. Briganti, è stato accolto con entusiasmo 

dagli insegnanti della scuola primaria e il DS concorda pienamente anche in virtù dell’adesione 

del nostro istituto alla rete ecologica che vede come scuola capofila l’Istituto Righi di Taranto. 

Per l’attivazione dei suddetti corsi è stato assegnato coordinamento e direzione al DS. 

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

                                                                                                                            (delibera n. 11) 

 

18. 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, allo stato attuale, in situazione di emergenza sanitaria, difficilmente saranno proposte 

tali iniziative. 

Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e un astenuto sia in collegamento video sia su Google 

Moduli. 

                                                                                                                             (delibera n.12) 

 

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

2021 per le seguenti motivazioni: 

a) assegnazione fondi per PNSD POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE di euro 1.000; 

b) assegnazione fondi per FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO 

SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 di euro 5.557,67 così suddivisi: 

-euro 557, 67- Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati;  

-euro 1.000 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza informatica; 

-euro 2.000 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e 

specialistiche - Assistenza tecnico-informatica; 

-euro 2000 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza informatica. 

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

                                                                                                                           (delibera n. 13) 

 

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

a.s.2021/22 secondo i seguenti tradizionali criteri: 70% del Fondo destinato ai docenti e 30% 

destinato al personale ATA. 

Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e uno astenuto sia in collegamento video sia su Google 

Moduli.  

                                                                                                                               (delibera n. 14) 

 

21. Il DS comunica che è in entrata in cassa il Fondo decreto sostegni Bis, al momento non 

quantificabile, da destinare ai servizi di tipo medico-sanitario, psicologico, acquisto mascherine 

FFP2 e RSPP. Considerata la situazione di emergenza COVID, e per continuità, il DS propone il 

rinnovo del contratto di RSPP all’architetto Mariangela Martellotta, di medico competente al dott. 

Briatico e di psicologa alla dott.ssa Palombella.  

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

                                                                                                                               (delibera n. 15) 

 

22. Il DS chiede l’autorizzazione ad aumentare il limite per gli affidamenti diretti da 10.000 euro, 

come stabiliti per legge, a 25.000 euro al fine di poter effettuare acquisti in tempi rapidi evitando 

lungaggini burocratiche e ritardi nelle eventuali future consegne.  

Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e un astenuto sia in collegamento video sia su Google 

Moduli.                                                                                                                     (delibera n.16) 

                                                                                                                                     



 

23. Il DS chiede l’approvazione della delega al Dirigente alla progettazione, al coordinamento e alla 

direzione di progetti (inclusi PON), all’adesione a reti di scuole e all’assunzione di iniziative e/o 

alla sottoscrizione di convenzioni che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali. Il 

DS sottolinea che agirebbe direttamente, senza convocazione del Consiglio d’Istituto, a fini 

didattici come ad esempio in caso di adesioni a reti scolastiche o di partecipazione a progetti (es. 

PON). 

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli e due astenuti sia in collegamento video sia su Google 

Moduli. 

                                                                                                                           (delibera n.17)  

 

24. Il DS ricorda ai membri che domenica 28 novembre 2021 e lunedì 29 novembre saranno effettuate 

le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-2024. In considerazione 

della attuale situazione di emergenza epidemiologica, le operazioni di votazione saranno 

effettuate on-line, in modo assolutamente anonimo; si precisa che da un dispositivo sarà possibile 

inviare una sola votazione, pertanto non ci saranno doppie votazioni.  

Il Ds aggiunge il suo ringraziamento ai membri del Consiglio per la serietà e la serenità con cui 

ci si è rapportati in questo triennio che volge al termine e auspica di ritrovarsi nel nuovo Consiglio 

d’Istituto per continuare a lavorare nell’interesse degli alunni in un clima positivo e collaborativo.                                                                                                                                          

 

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. 2). Il Dirigente ringrazia il Consiglio 

per la collaborazione e per lo spirito costruttivo con cui si è sempre espresso.  Ribadisce la sua 

completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente. Non essendoci ulteriori comunicazioni, 

la seduta è tolta alle ore 19:00.  

          

          Monteparano, 14/10/2021  

              Il segretario                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

         Guarino Maria Antonietta                                                   Sig. Gianfranco Capuzzimati                                                                                                                               

                                                       

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

    All.1: Verbale seduta precedente e documenti oggetto di discussione e approvazione 

    All.2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere 


