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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 5 del mese di OTTOBRE, 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. Adesione al progetto PON FESR – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, 
NELLE SCUOLE: delibera; 

3. Adesione al progetto PON FESR DIGITAL BOARD: delibera; 

4. Elezione componente genitori (n. 2) e docente (n. 1) nel Comitato di valutazione per il 
merito dei docenti, triennio 2021/2024 Votazione e delibera; 

5. Polizza assicurativa a.s. 2021/2022. Criteri per l’attività negoziale: delibera; 



6. Convenzione di cassa, triennio 2022/2025: delibera: 

7. Regolamento per l’uso del telefono cellulare: delibera; 

8. Adesione al progetto Scuola attiva kids: 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 16:12 del giorno 29 SETTEMBRE e che risulta essere  
consegnato 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/thm-sfit-ucj  

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in attuazione del Regolamento 
per  il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza deliberato dal Consiglio 
di 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 videoconferenza 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: Damiani Giuseppina, Dipinto Giuseppe, Esposito Rita, Marino Angelo, 
Romita Anastasia, Rotondo Antonia, Scipioni Marianna, Vitale Gianfranco. 

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Verbalizza 
la prof.ssa R. Pesetti 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, la Dirigente propone di introdurre il punto n. 10 all'odg: "Elezioni per 
il rinnovo degli organi collegiali annuali: delibera" 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ L’INSERIMENTO 
DEL PUNTO 10 (DELIBERA N. 106)  

Il Presidente dunque invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. Si indica, tra 
parentesi, il numero  dell’eventuale delibera adottata.  

1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
I consiglieri, letto il verbale n. 29 della seduta precedente, ricevuto via mail in data 29  
SETTEMBRE, lo approvano all’unanimità.   

 

2. Adesione al progetto PON FESR – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS, NELLE SCUOLE: delibera 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 



assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono 
riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.  
La DS riferisce che il progetto è stato presentato a fine luglio e che siamo al momento in 
attesa che vengano pubblicate le graduatorie delle scuole ammesse al finanziamento.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ L’ADESIONE AL 
PROGETTO (DELIBERA N. 107)  

 

3. Adesione al progetto PON FESR DIGITAL BOARD: delibera 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.  
La domanda è stata già inviata per acquistare schermi interattivi per i plessi dell’Istituto ed è 
al momento in valutazione.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ L’ADESIONE AL 
PROGETTO (DELIBERA N. 108)  

 

4. Elezione componente genitori (n. 2) e docente (n. 1) nel Comitato per la  valutazione del 
merito dei docenti, triennio 2021/2024. Votazione e delibera 

Per il rinnovo triennale dei componenti del comitato per la valutazione del merito dei 
docenti, previsto dalla L. 107/2015, il Consiglio accerta che candidata per la componente 
docente è Claudia Leo, mentre per quanto riguarda la componente genitori le candidate 
sono Pantaleo Rossella e Fabrizia Fieni.  

Si passa a votare, a scrutinio segreto, le candidature. La DS si astiene dal voto.  
Il risultato della votazione è il seguente:  

1 astenuta, 8 voti per Claudia Leo 

1 astenuta, 8 voti per Pantaleo, 7 voti per Fieni 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VOTA E DELIBERA A MAGGIORANZA L’ELEZIONE 
(DELIBERA N. 109)  

 

5. Polizza assicurativa a.s. 2021/2022. Criteri per l’attività negoziale: delibera 

Poiché il preventivo della compagnia di assicurazione mantiene lo stesso premio e gli stessi 
massimali dello scorso anno, e in considerazione della spesa esigua, si propone di procedere 
per affidamento diretto alla stipula della polizza. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ I CRITERI (DELIBERA N. 
110)  

 



6. Convenzione di cassa, triennio 2022/2025: delibera 
La Dirigente Scolastica informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” 
di Roma, già capofila, per il quadriennio 2016 – 2020, di una Rete di Scuole volta 
all’affidamento e alla gestione, in via aggregata, del servizio di cassa a favore delle Istituzioni 
scolastiche, si è fatto promotore di una analoga iniziativa per il quadriennio 2020 – 2024, 
come comunicato con nota prot. 2104 del 21 maggio 2020. 

In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di 
una nuova Rete di Scuole per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta 
all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e 
la vigilanza della relativa esecuzione. 

L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), 
in relazione all’autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le 
Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e, per l’effetto, di 
promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungi¬mento delle proprie finalità 
istituzionali. 

Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in 
questione possono avere ad oggetto, tra l’altro, «[…] attività […] di amministra¬zione e 
contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di 
or¬ganizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali». 

L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»), prevede 
che «Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività 
amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli 
affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la 
delega delle relative funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale 
«capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal 
medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la 
rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse 
responsabilità». 

Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4, 
del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del 
servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le 
istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita […]». 

E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30 
novembre 2018, avente ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, 
commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 



– Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara», ha evidenziato 
l’opportunità di individuare formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio di 
cassa, stante la sostanziale omogeneità dei fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in 
relazione a tale servizio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta della Dirigente 
Scolastica di aderire alla costituenda Rete di Scuole, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 
1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 
del 28 agosto 2018, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo 
svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, 
ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a 
favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione. 

A tal fine, il Consiglio di Istituto, riunito in videoconferenza, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito con modificazioni dalla L. 
24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale le sedute degli organi collegiali delle Istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche 
ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del 
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

All’esito del suddetto dibattito, approfonditi i contenuti della proposta, 

 

I L   C O N S I G L I O   D ‘ I S T I T U T O 

 

PRESO ATTO della relazione della Dirigente Scolastica; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018; 

VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito di una 
procedura ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a carattere generale e normativo, 
nell’ambito dei quali è possibile acquisire prestazioni mediante specifico e successivo 
contratto attuativo; 

RITENUTA la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete di 
Scuole, quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di maggiore economicità e 
semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018, ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con deliberazione del 
Consiglio di Istituto della singola Istituzione aderente; 



VISTO l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; 

 

D E L I B E R A 

 

di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio 
“Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta 
all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e 
la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato alla Dirigente Scolastica per la 
sottoscrizione del correlato accordo. (DELIBERA N. 111) 

 

7. Regolamento per l’uso del telefono cellulare: delibera 
La DS propone di inserire nel Regolamento di Istituto il divieto - per gli alunni - di 
introduzione del telefono cellulare a scuola; dopo ampia discussione, in considerazione del 
fatto che molti alunni rientrano a casa da soli, si propone la seguente integrazione al 
Regolamento di istituto:  

 
“Per tutta la permanenza all'interno della scuola, comprese le aree esterne, le alunne e gli 
alunni devono tenere il telefono cellulare spento, come da art. 11 del Regolamento di 
Istituto. La sanzione prevista per chi dovesse essere sorpreso ad utilizzare il cellulare è la 
nota sul registro e il ritiro del telefono, che verrà consegnato - tramite l'Ufficio di Presidenza 
- ai genitori. L'uso improprio del telefono cellulare in orario scolastico (a titolo 
esemplificativo: riprese audiovideo o fotografiche, pubblicazioni di video o foto su canali 
social, ecc.) - in quanto rappresenta un illecito - è invece sanzionato con la sospensione dalle 
lezioni, da 1 a 5 giorni, in relazione alla gravità del fatto, con obbligo di frequenza e di 
esecuzione di compiti. Qualora dalla condotta illecita risulti un grave danno per terze 
persone, il comportamento è sanzionato con l'allontanamento da scuola, fino a 15 giorni, in 
relazione alla gravità del fatto.”   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ IL 
REGOLAMENTO (DELIBERA N. 112)  

 

8. Adesione al progetto Scuola attiva kids: delibera 
Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuovono per l’anno scolastico 
2021/2022 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente 
“Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto alle classi 
quarte e quinte della scuola primaria.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ L’ADESIONE AL 
PROGETTO (DELIBERA N. 113)  



 

10. Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali annuali: delibera 

La DS propone di seguire la stessa organizzazione dello scorso anno: 

Venerdì 22 ottobre, Assemblea di classe (Scuola Primaria)  

Sabato 23 ottobre, Elezioni dei rappresentanti di interclasse (Scuola Primaria) 

Venerdì 29 ottobre, Assemblee di classe (Scuola Secondaria di I grado) e di sezione 
(Scuola dell’infanzia) 

Sabato 30 ottobre, Elezioni dei rappresentanti di classe (Scuola Secondaria di I grado) 
e di intersezione (Scuole dell’Infanzia) 

Le assemblee si terranno online sulla piattaforma MEET. Le votazioni in presenza.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA ED APPROVA ALL'UNANIMITÀ LE DATE E 
L’ORGANIZZAZIONE (DELIBERA N. 114)  

 

9. Varie ed eventuali. 

La sig.ra Fieni chiede se è possibile tornare ad usare gli spogliatoi della palestra 
Montalcini. La DS dice che è impossibile perché non ci sarebbe modo di controllare gli 
alunni, oltre al fatto che sono in parte destinati ad altri usi, a causa delle misure Anti-
covid 19. 

  

Non essendoci ulteriori punti all’o.d.g. da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:25.  

Il segretario ______________________  

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto __________________________ 


