Verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 30 settembre 2020
Mercoledì 30 Settembre 2020 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio di Istituto (on line, link incontro
https://meet.google.com/hfj-xzuu-oau) ,per deliberare sul seguente ordine del giorno:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Surroga membro del Consiglio di Istituto (decadenza per trasferimento).
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Chiusure prefestive (segreteria e collaboratori scolastici).
Approvazione regolamento attività negoziale del Dirigente Scolastico.
Rinnovo progetto “Volontari per la Scuola”.
Versamento volontario dei genitori.
Variazioni di bilancio.
Orari ingresso/uscita dei Plessi.
Varie ed eventuali.
Si procede alla verifica dei presenti sottoelencati. Tutti presenti ad eccezione di un membro della
componente genitori.
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1) Surroga membro del Consiglio di Istituto (decadenza per trasferimento).
La Prof.ssa Claudia Pandolfo diventa, a tutti gli effetti, membro del Consiglio di Istituto (componente docenti)
causa del trasferimento del Prof Antonio Miccichè.
Il Consiglio ne prende atto.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera n. 1 del 30-09.2020
La seduta prosegue dando lettura del verbale della seduta precedente. Sottoscritto ed approvato.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
3) Chiusure prefestive (segreteria e collaboratori scolastici). Delibera n. 2 del 30/09/2020
Si sottopongono all’attenzione del Consiglio, per l’approvazione, le seguenti chiusure prefestive
(segreteria e collaboratori scolastici), e, più precisamente:
07 dicembre 2020 (lunedì);
24 dicembre 2020 (giovedì);
31 dicembre 2020 (giovedì);
13 agosto 2021 (venerdì).
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
4) Approvazione regolamento attività negoziale del DS. Delibera aperta.
La preside illustra al Consiglio il Regolamento relativo all’attività negoziale per acquisti superiori ad €
10.000 (appalto diretto).
Il Regolamento sarà inviato a tutti i Consiglieri per una lettura ed un’analisi più approfondita. La delibera
di approvazione in merito sarà rimandata alla prossima seduta.
5) Rinnovo progetto “Volontari per la Scuola”. Delibera n. 3 del 30/09/2020
Si discute la possibilità di rinnovare il progetto “Volontari per la Scuola” per consentire, ai genitori volontari, di
svolgere lavori di piccola manutenzione all’interno dei plessi scolastici nel rispetto delle Normative Vigenti in
termini di sicurezza per quanto concerne l’esecuzione dei lavori e la salute personale dei soggetti coinvolti.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
Vedi Allegato A al verbale

6) Versamento Volontario genitori. Delibera n. 4 del 30/09/2020
Si affronta la delicata questione del contributo dei genitori, si ribadisce, in prima istanza, la volontarietà
del contributo ragion per cui ogni genitore spetta la libera scelta.
Si puntualizza che il contributo è stato utilizzato per il buon funzionamento della scuola, tra l’altro, per
l’acquisto di macchinario utile alla sanificazione delle aule.
Ad oggi il contributo (€ 20,00) è stato richiesto solo alle famiglie degli alunni della scuola media, si registra
la richiesta di un genitore di versare solo € 10,00: la quota che copre la spesa relativa all’assicurazione
( € 8,00) e per la fornitura del diario (€ 2,00).
A breve tale richiesta sarà estesa anche alla scuola primaria (quota più bassa).
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
7) Variazioni di bilancio e modifiche al Programma Annuale. Delibera n. 5 del 30/09/2020
Si discutono ed analizzano le Variazioni di Bilancio e le modifiche al Programma Annuale relativamente al
periodo dal 01 luglio 2020 al 30 settembre 2020.
Si rimanda alla relazione allegata. Allegato B e allegato C.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
8) Orari ingresso/uscite dei Plessi. Delibera n. 6 del 30/09/2020
Scuola Infanzia (Luzzati – Perrault)
Ingresso: h: 08:25 – 08:30
Uscita: h: 16:30
Scuola Primaria (Sabin – Marchesa)
Ingresso: h: 08:25 – 08:30
Uscita: Plesso Sabin: classi 1°/2°/3° h: 16:15
Plesso Marchesa: classi 4°: h: 16:20 – classi 5°: h: 16:30
Scuola Media (Viotti)
L’orario relativo all’entrata e all’uscita prevede due tipologie con una variazione di 10 minuti e la rotazione
quadrimestrale, e, più precisamente:
1° tipologia: entrata: h: 08:00 – uscita: h: 14:00
2° tipologia: entrata: 08:10 – uscita: h: 14:10
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 potrebbero essere apportate ulteriori variazioni.
Il Consiglio di Istituto approva
[x] All’unanimità; [] a maggioranza: [n. voti] favorevoli; [n. voti] contrari.
9) Varie ed eventuali
La Preside comunica al Consiglio che, dal corrente anno scolastico, la Scuola dell’Infanzia, “Perrault” (Via
Boccherini) appartiene al ns Istituto Comprensivo.
A partire da lunedì 05 ottobre 2020 entrerà in vigore l’orario definitivo dei tre ordini di scuola.
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 non è consigliabile la consumazione del pasto domestico
ragion per cui sono ammesse due scelte: pranzo in mensa e/o pranzo a casa con rientro pomeridiano a scuola.

Si registra, da parte di un genitore, la proposta di misurare la temperatura degli alunni a scuola; compito che
dovrebbe essere affidato al docente della prima ora. Ciò implicherebbe delle problematiche organizzative non
da poco. Ci si riserva ogni decisione in merito.
Il ns Istituto Comprensivo ha ricevuto fondi pari ad € 32.000,00 spendibili, a vantaggio degli studenti della scuola
media, per l’acquisto di libri di testo: tale spesa dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio 2021 per il
futuro anno scolastico.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei fondi sarà utilizzato il Modello Isee o la dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.
La Preside informa il Consiglio che, a causa di delicate problematiche di salute, sarà in congedo per circa due
mesi. Con molta probabilità sarà nominata una Dirigente Reggente.
Il Consiglio ne prende atto.
La riunione si conclude alle ore 20:15
Il Segretario
M. Tiozzo

Il Presidente del C.I.
F. Procopio

