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Convocazione del: 26 AGOSTO 2021 

Modalità di collegamento: TELEMATICA  

Piattaforma individuata e comunicata ai consiglieri dell’Istituto: MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

- cliccare sul link della riunione indicato nella mail. 

- all’apertura dell’applicazione abilitare webcam e microfono. 

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivato. 

- per una questione di sicurezza, all’ ingresso in piattaforma, digitare il proprio nome e 

cognome, che comparirà così sotto la propria immagine.  

 L’anno 2021, il giorno 29 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio 

di Istituto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera   

3. Emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-2: presentazione del 
Documento per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2021/2022; 

VERBALE 

 N. 29 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

01  SETTEMBRE 2021 
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4. Orario di ingresso e uscita per l’a.s. 2021/2022, in situazione di emergenza 
epidemiologica: delibera; 

5. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (PON FSE Apprendimento 
e socialità): delibera di acquisizione in bilancio; 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. Rinuncia ai moduli 
non realizzati: delibera; 

7. Utilizzo delle strutture da parte di soggetti terzi: delibera; 

8. Scarico dei beni inventariati: delibera; 

9. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i consiglieri 

con modalità mail alle ore 10:35 del giorno 26 AGOSTO e che risulta essere 

consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 

il link inoltrato ai consiglieri è il seguente: https://meet.google.com/kwi-bbkx-vwz 
 
 
 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento per 

il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio di 
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istituto in data 3 aprile 2020, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti,da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale e da registrazione conservata agli atti 

dell’istituto tutti i consiglieri convocati ad eccezione dei seguenti che risultano assenti 

giustificati: Esposito Rita, Pesetti Roberta, Romita Anastasia, Rotondo Antonia, Soldo 

Agata. 

La D.S. comunica che a partire dal suddetto insediamento, il C.d.I. sarà composto da n. 

16  membri, poiché la maestra Potenza è in quiescenza e non verrà surrogata.  

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa G. Damiani che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 

la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta, il Presidente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

I consiglieri, letto il verbale n. 28 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 26 

AGOSTO, lo approvano all’unanimità attraverso la compilazione del google form.  

In riferimento al punto 2. Variazioni al Programma Annuale 2021: delibera   
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La D.S. comunica al consiglio di Istituto le seguenti variazioni al Programma Annuale 

2021: 

• euro 180,00 per versamento quota per la certificazione EIPASS scuola primaria-

secondaria inferiore; 

• euro 680,00 per premi concorsi musicali vari; 

• euro 1.120,00 per contribuito Istituzione Scolastica ospitante per tirocinio TFA 

sostegno; 

• euro 1.000,00 per Azione #28 del Piano Nazionale per la scuola digitale – un 

animatore digitale in ogni scuola- . Avviso di assegnazione con contestuale 

erogazione – Nota prot. 20518 del 21 luglio 2021; 

• euro 21,37 per rimborso saldo creditore carta di credito LIBRA N. 6446 5; 

• euro 25.125,96 per Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, Risorse ex art. 58, 

comma 4D.L. 73/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,  

n. 106 “Decreto sostegni bis”; 

• euro 40.656,00 per Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv. N. 9707/2021-

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

ambienti per l’apprendimento.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’LE VARIAZIONI AL 

PROGRAMMA ANNUALE 2021 (DELIBERA N. 100) 

In riferimento al punto 3. Emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-

2: presentazione del Documento per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2021/2022 
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La D.S. presenta al C.d.I. il documento, già deliberato per lo scorso anno scolastico e a 

cui non saranno apportate modifiche, per la gestione dell’avvio dell’a.s. 2020/2021 

relativo all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-COV-2. Il suddetto 

documento tiene conto dei principali testi di riferimento per la definizione delle azioni 

contenitive da adottare a partire dal 1 settembre 2021 ed è inoltre il risultato di un 

confronto continuo con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto che vede coinvolti 

DS, DSGA, RSPP, RLS, Medico competente, Presidente del Consiglio di Istituto ed Ente 

Locale. La D.S. illustra nel dettaglio i seguenti punti del documento: 

• le Precondizioni di alunni, docenti, personale ATA, fornitori e visitatori che 

accedono ai locali scolastici; 

• misure da adottare in caso di manifestazione di sintomatologia respiratoria o 

febbre da parte di alunni o personale; 

• le indicazioni generali relative alle principali misure contenitive che dovranno 

caratterizzare la vita nella scuola e adottate, negli ultimi mesi, in tutti i contesti 

della vita pubblica: distanziamento sociale, uso della mascherina e igiene delle 

mani; 

• la modalità di accesso e i comportamenti da adottare all’interno delle Scuole 

dell’Infanzia, della S. Primaria e della S. S. I grado; 

• l’organizzazione del corso di strumento musicale; 

• l’organizzazione degli Uffici di Segreteria; 

• l’organizzazione della pulizia degli ambienti scolastici; 
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• la formazione rivolta al personale scolastico di ciascun plesso, al fine di 

consentire una più efficace acquisizione delle modalità organizzative; 

• l’organizzazione e le modalità delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-

famiglia.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO PRENDE ATTO  

In riferimento al punto 4. Orario di ingresso e uscita per l’a.s. 2021/2022, in situazione 

di emergenza epidemiologica: delibera; 

L’accesso alla Scuola Calcutta sarà esteso dalle ore 8:00 alle ore 9:30. 

Fino all’avvio del servizio mensa, l’orario di uscita sarà dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

dopo l’avvio del sevizio mensa, l’orario di uscita sarà dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

L’accesso alla Scuola Collodi sarà esteso dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

L’orario di uscita sarà dalle 12:00 alle 13:00. 

Per la Scuola Primaria gli orari di ingresso saranno i seguenti:  

8:12-13:36 (3^^ e 4^^) – 8:22-13:46 (1^^, 2^^) - 8:32-13:56 (5^^). 

Per la S.Secondaria gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti: 8:15-13:15 per 

tutte le classi. I punti di accesso alla scuola saranno 2 e l’accesso della classi avverrà da 

3 portoni differenti.  Le lezioni del Corso di strumento musicale si terranno a partire 

dalle ore 13:15.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ ORARIO DI 

INGRESSO E USCITA PER L’A.S. 2021/2022, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA (DELIBERA N. 101) 
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In riferimento al punto 5. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (PON FSE Apprendimento e socialità): delibera di acquisizione in bilancio; 

La D.S. comunica al C.d.I. che vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle 

Uscite del Programma Annuale 2021 i finanziamenti dell'Unione Europea - Fondi 

sociali europei (FSE) - Pon per la scuola (FSE)  pari ad euro 40.656,00,  prevedendo un 

apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;   

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto e CUP  Importo 
progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
104 

SUONI IN MOVIMENTO 
C83D21003060007 

€ 15.246,00 

10.2.2A  

  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-

114  
  

LET’S START AGAIN! 
C83D21002950007 € 25.410,00 

Le proposte progettuali relative al PON sono le seguenti:  

per le attività laboratoriali:  

• Progetto pesistica per la  Scuola Secondaria di I grado 

• Sport di classe, per la Scuola Primaria (classi terze e quarte) 

• Potenziamento musicale per la Scuola Primaria (classi quinte) 

per le competenze di base: 

• competenze in Lingua Inglese per la Scuola primaria e Secondaria di I grado;   

• competenze di Cittadinanza attiva con un modulo di educazione alla sostenibilità 

ambientale per la Scuola Secondaria di I grado. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’ ACQUISIZIONE 

IN BILANCIO  DEL PON FSE Apprendimento e socialità (DELIBERA N. 102) 

In riferimento al punto 6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 

2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A - Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

Rinuncia ai moduli non realizzati: delibera; 

La D.S. chiede al C.d.I. di ratificare la rinuncia al Pon previsto per l’a.s. 2019-2020, non 

essendoci possibilità di proroghe come confermato dal’’Autorità di Gestione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA RINUNCIA AI 

MODULI NON REALIZZATI (DELIBERA N. 103) 

In riferimento al punto 7. Utilizzo delle strutture da parte di soggetti terzi: delibera; 

La D.S. comunica al C.d.I. che per quest’anno scolastico non si prevede l’utilizzo delle 

strutture scolastiche né degli spazi esterni da parte delle associazioni fino al termine 

delle attività didattiche.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’ IL NON  UTILIZZO 

DELLE STRUTTURE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (DELIBERA N. 104) 

In riferimento al punto 8. Scarico dei beni inventariati: delibera; 
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La D.S. comunica che il giorno 30/06/2021 si è riunita la Commissione Tecnica interna 

per il discarico dei beni in inventario. Dalla ricognizione inventariale eseguita presso i 

locali di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, è risultato che n. 288 beni per un valore 

aggiornato di euro 4.974,15, risultano ormai inservibili all’uso per il quale erano stati 

acquistati, in quanto obsoleti e non funzionali e pertanto eliminati dall’inventario. La 

totalità dei restanti beni, ancora in uso, sarà oggetto di rivalutazione in sede di 

ricognizione dell’inventario da completare entro il 31/12/2021. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL’UNANIMITA’  LO SCARICO DEI 

BENI INVENTARIATI (DELIBERA N. 105) 

In riferimento al punto 9. Varie ed eventuali. 

La D.S. fornisce al C.d.I. informazioni relative ai colloqui con le famiglie, che anche 

quest’anno si svolgeranno on-line 

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,45 

 Il segretario      Il presidente del Consiglio di Istituto 

 ______________________    __________________________

  


