Verbale seduta del Consiglio di Istituto n. 3 a.s. 2019/2020
Dato atto che previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 21/04/2020 prot. n. 3298, l'anno 2020 il
giorno 28 del mese di aprile alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Istituto in videoconferenza, usando “meet” e il
codice riunione https://meet.google.com/hno-iuzi-ibu
Presidente il sig. Francesco Procopio, assiste alla seduta il Segretario maestro Massimiliano Tiozzo.
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:
Componente
Presidente
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente genitori)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. Docente)
Membro (componente pers. ATA)
Membro (componente pers. ATA)

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X motivato
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Eventuali dichiarazioni del Presidente: nessuna.
Si procede alla lettura e discussione dei seguenti punti dell' ordine del giorno.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. approvazione sedute degli Organi Collegiali in modalità smart;
3. approvazione Regolamento d’Istituto;
4. approvazione criteri comodato d’uso di tablet e portatili dell’Istituto Comprensivo.
5. approvazione partecipazione all’avviso pubblico (0004878 del 17.04.2020)per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo per l’attuazione dell’obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
(FESR), nell’ambito dell’azione10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri didattici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità nelle aree rurali ed interne”;
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Cognome e nome
Procopio F.
Di Cara R.
Brescia F.
Calabrese D.
Giannone R.
Pace S.
Papagna C.
Sabia M.
Testa T.
Carotenuto C.
Di Loreto T.
Marrese M. R.
Miccichè A.
Onorato N.
Reich Avraham
Russo V.
Tiozzo M.
Barbiero M. G.
Pizzo R.
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6. variazioni di bilancio fino al 31.12.2019
7. variazioni di bilancio dal 1 gennaio a 27 aprile 2020
8. varie ed eventuali
Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all'OdG.
Punto n.1: approvazione del verbale della seduta precedente (già inviata a mezzo mail ai consiglieri)
Il verbale della seduta del 19.12.2019 è approvato all’unanimità.
Punto n. 2: approvazione sedute degli Organi Collegiali in modalità smart.
Per velocizzare e per dare spazio ad una maggiore e più proficua riflessione, il regolamento in oggetto, è stato
inviato a tutti i consiglieri in occasione della convocazione, a mezzo posta elettronica. Viene sottolineata e
compresa da tutti i consiglieri la necessità di un nuovo regolamento che potesse comprendere le nuove
modalità di incontro in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus. Modalità a distanza che utilizzino
in modo specifico per tutti gli Organi Collegiali della scuola il programma per videoconferenze Meet di Google.
I consiglieri apprezzano in modo particolare la possibilità di utilizzare, in caso di necessità, lo stesso strumento,
quindi Meet di Google, anche quando, finita l’emergenza, si dovessero avere problemi a partecipare in
presenza. A titolo di esempio potrebbe essere autorizzato chi si trovi nella necessità di custodire dei minori o
di accudire ad un ammalato e non potrebbe materialmente partecipare all’incontro di uno qualsiasi degli
OO.CC. della Scuola.
Sottoposto a voto, il presente provvedimento è approvato dall’unanimità dei presenti. (Delibera n. 13 a.s.
2019/2020).
Allegato n. 1
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Anche in questo caso, per velocizzare e per dare spazio ad una maggiore e più proficua riflessione, il
regolamento in oggetto, è stato inviato a tutti i consiglieri in occasione della convocazione, a mezzo posta
elettronica. Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e
gestionali della scuola, con la finalità di stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto
Scolastico, di regolamentare i comportamenti individuali e collettivi e di contribuire attraverso l’osservanza
degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie
dell’istituzione scolastica. Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con
la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. Il presente regolamento è stato elaborato
tenendo conto del complesso delle principali fonti normative. Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i
genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico.
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni
contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
All’atto dell’iscrizione, o inserito nel diario scolastico, viene consegnato un estratto del Regolamento
contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere
una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche
dai propri figli.
Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola: www.iccorsovercelli.edu.it.
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio
d’Istituto.
Del Regolamento in oggetto viene data una lettura pressoché integrale e vengono corretti alcuni refusi.
Il Consiglio di Istituto dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità delibera l’approvazione del
Regolamento di Istituto che si allega in copia (Delibera n. 14 a.s. 2019/2020).
Allegato n.2
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Punto n. 3: approvazione Regolamento d’Istituto

Punto n. 4: approvazione criteri comodato d’uso di tablet e portatili dell’Istituto Comprensivo
La Dirigente Scolastica propone dei criteri per la concessione in comodato d’uso di tablet e portatili già
presenti in Istituto e quelli che arriveranno in seguito al finanziamento di cui al DM 187/2020. Tali criteri sono
qui seguito riportati:
- frequenza delle classi quinta primaria e terza secondaria di primo grado;
- alunne e alunni in condizioni di disabilità certificata;
- frequenza delle altre classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo, in ordine di certificazione ISEE presentata, cominciando dall’importo più basso. Si considera
anche lo stato di disagio economico in qualche modo comprovato.
I tablet e portatili saranno distribuiti fino ad esaurimento. Potranno richiederli anche gli insegnanti sprovvisti,
dando la precedenza ai docenti precari, in quanto gli stessi ad oggi non percepiscono il bonus di 500 euro
previsto dalla normativa vigente.
Un membro del Consiglio di Istituto chiede di valutare la concessione del tablet o del portatile a partire dal
merito scolastico, ma il contesto e il bacino d’utenza dell’istituto sconsigliano di prendere in considerazione
tale criterio che in ultima istanza viene escluso da tutti i partecipanti.
Il Consiglio di Istituto dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità delibera di approvare i criteri
sopra proposti (Delibera n. 15 a.s. 2019/2020)

Punto n. 5: approvazione partecipazione all’avviso pubblico (0004878 del 17.04.2020)per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo per l’attuazione dell’obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri didattici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità nelle aree rurali ed interne”
La dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Di Cara propone ai membri del Consiglio di Istituto di deliberare la
partecipazione all’avviso in questione che si propone l’obiettivo di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione
di devices da assegnare, nella fase emergenziale da Covid-19, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e
agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo
studio.
Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 il provvedimento in questione deve essere acquisito in una
fase successiva alla partecipazione già effettuata dall’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli.
Il Consiglio di Istituto all'unanimità delibera di approvare la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di
Corso Vercelli all’avviso 0004878 del 17.04.2020, di cui al punto 5 dell’O.d.G. che si allega in copia (Delibera
n. 16/3).
Allegato n. 3

Punto n. 6: variazioni di bilancio fino al 31.12.2019
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La dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Di Cara proietta e illustra ai presenti le variazioni di bilancio intervenute
al 31.12.2019. Nessun membro del Consiglio chiede chiarimenti. In allegato prospetto delle variazioni di
bilancio.
Il Consiglio di Istituto all'unanimità delibera le variazioni di bilancio fino al 31.12.2019 (Delibera n. 17/3)
Allegato n. 4

Punto n. 7: variazioni di bilancio dal 1 gennaio a 27 aprile 2020
La dirigente scolastica prof.ssa Rosaria Di Cara proietta e illustra ai presenti le variazioni di bilancio intervenute
al 27.04.2020, in massima parte dovute all’annullamento delle uscite didattiche in seguito all’emergenza da
coronavirus e i successivi rimborsi. Nessun membro del Consiglio chiede chiarimenti. In allegato prospetto
delle variazioni di bilancio.
Il Consiglio di Istituto all'unanimità delibera le variazioni di bilancio fino al 31.12.2019 (Delibera n. 18/3)
Allegato n. 5
Punto n. 8: varie ed eventuali
La dirigente scolastica informa i presenti che l’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli ha beneficiato come tutte
le scuole del Paese dei fondi del DM 187/2020, per un totale di 14.379,67 €, così suddivisi 1.657,23 (risorse

per piattaforme e strumenti digitali, lett. A), € 11.893,83 € (Risorse per dispositivi digitali e
connettività di rete lett. B), 828,61 € (Risorse per formazione del personale scolastico lett. c). Con tali
fondi sono stati acquistati n. 47 tablet e 3 portatili. E’ stato inoltre finanziato con 1000 € il contributo
alla connettività mediante acquisto di scheda sim o di ricariche da parte delle famiglie che
presenteranno, a fine attività didattica, gli scontrini giustificativi. Infine l’I.C. di Corso Vercelli ha
provveduto alla formazione degli insegnanti che ne hanno fatto richiesta con dei corsi tenuti da
personale interno sulle modalità d’uso della piattaforma didattica G-suite di Google, in particolare
sulla possibilità di effettuare video lezioni su Meet. Corsi divisi in più sessioni per l’elevato numero di
richieste di partecipazione.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 19:15
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Il Segretario
Massimiliano Tiozzo
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Il Presidente
Francesco Procopio

