
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3       2021/2024 

 

Il giorno 29 aprile 2022, nell’auditorium della S.S. di I grado “Rita Levi-Montalcini” alle ore 17:30, 

regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente 

O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente; 

2. Aggiornamento al Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza: delibera; 

3. Varie ed eventuali. 

NOME PRESENTE ASSENTE 

DE RUGGIERI FRANCESCA X  

COMPONENTE GENITORI  

AMBRIOLA GIUSEPPE X  

BARBUTO GIUSEPPINA  X 

MILILLO DANILO  X 

PANTALEO ROSSELLA  X 

PIZZO NICOLETTA X  

TRUNCELLITO GIUSEPPE X  

SARDANO LUCIA CAMILLA  X 

UNGARI NICOLA  X 

COMPONENTE DOCENTI 

AMOROSO RENATA X  

CIARFAGLIA ANGELA X  

DE GIULIO MARIANGELA X  

GATTO CARMEN TIZIANA ALBA X  

GIUSTINIANI MIRIAM  X 

LEO CLAUDIA X  

TRICARICO MARIA PIA X  

VASTARELLA WILLIAM Dalle ore 18:07  

COMPONENTE ATA 

CARBONARA PASQUALE X  

LONERO GAETANO X  

 

In assenza della presidente e della vicepresidente, presiede la seduta il sig. Giuseppe Truncellito, che 

constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, procede all’esame dei vari punti 

all’O.d.G.  

La D.S. presenta una mozione per inserire un altro punto all’O.d.G. (punto n. 3): discarico beni inventariati 

fuori uso: delibera.  

Verbalizza la prof.ssa Amoroso.  

Punto n. 1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta Precedente 

Si procede alla lettura del verbale precedente che il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva. 

 

Punto n. 2. Aggiornamento al Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali a distanza: delibera 

La D.S. illustra al C.d.I. l’aggiornamento del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali a 

distanza. Il Regolamento ha l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità, dopo la cessazione dello stato 

emergenziale, come possibile alternativa alle sedute in presenza, nel rispetto di quanto previsto dai commi 

dell’art. 12 del D.Lgs n. 85/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”: 



1. Rendere più snelle e flessibili le procedure che necessitano di delibere di Organi Collegiali; 

2. Continuare ad adottare misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

anche oltre il termine dello stato di emergenza; 

3. Continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale e l’uso della mascherina in luogo chiusi; 

4. Implementare l’utilizzo di modalità di comunicazione a distanza – introdotte a seguito di emergenza 

sanitaria – che hanno dimostrato efficacia di funzionamento; 

5. Garantire lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali anche in condizioni di impedimento 

dovuto a cause di forza maggiore (es.: condizioni meteo avverse, situazioni di positività), per 

necessità igienico-sanitarie, per delibere a carattere d’urgenza, per opportuna valutazione della 

Dirigente Scolastica; 

6. Evitare disagio al personale pendolare con lunghe percorrenze; 

7. Realizzare una maggiore organizzazione rispetto ai tempi assegnati per gli incontri; 

8. Ridurre al minimo lo spostamento sia degli insegnanti che dei genitori con veicoli pubblici e privati 

per contenere l’impatto ambientale; 

9. Ridurre i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici per consentire durante 

tutto l’anno lo svolgimento delle suddette attività; 

10. Ridurre le spese di personale e di materiali igienico-sanitari per l’apertura e la pulizia dei locali.  

La Dirigente Scolastica evidenzia la necessità di utilizzare gli stessi criteri non solo per le sedute degli Organi 

Collegiali, ma anche per la programmazione della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N. 17) 

 

Punto n. 3. Discarico beni inventariati fuori uso: delibera 

Il giorno 26 aprile 2022, alle ore 13:30 nell’aula magna, si è riunita la Commissione Tecnica interna per il 

discarico dei beni in inventariato, nominata con atto della Dirigente Scolastica in data 13/04/2022 con prot. 

n. 1936. La Commissione è così composta: 

 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa De Ruggieri Francesca – componente di diritto 

- Direttore SGA Dott.ssa Schito Fabiola – componente di diritto 

- Assistente amm.va Madio Annalinda – componente 

- Assistente tecnico Franco Mariano – componente 

- Docente Bolognini Giuseppe – componente 

 

I componenti erano tutti presenti alla seduta.  

Dalla ricognizione inventariale eseguita presso i locali di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, è risultato che  

i beni analiticamente descritti nell’allegato al verbale della Commissione risultano ormai inservibili all’uso per 

il quale erano stati acquistati, in quanto obsoleti e non funzionali; tale stato non è derivato da incuria o 

negligenza. La Commissione, pertanto, ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2019, propone al Dirigente Scolastico 

di eliminare dall’inventario il materiale elencato nel modello PV/3 allegato al verbale della Commissione - 

pari a n. 145 beni categoria I - III per un valore aggiornato di € 1.031,80. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ (DELIBERA N. 18) 

 

Punto n. 4. Varie ed eventuali 

La sig.ra Pizzo Nicoletta espone al Consiglio il problema relativo all’ingresso del plesso Collodi che, a causa 

del coperchio di un tombino malriposto, può essere pericoloso. Inoltre, durante i giorni di pioggia, il suddetto 

ingresso diventa molto scivoloso. La Dirigente Scolastica accoglie quest’istanza e inoltre comunica al Consiglio 



che il Comune ha approvato un nuovo progetto per il plesso Savio che verrà completato entro l’anno 2025. 

Infine, informa i membri del Consiglio che è stato chiesto un intervento di pitturazione dei plessi.  

 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 18:13.  

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
      Prof.ssa Renata Amoroso                                                                                    Sig. Giuseppe Truncellito 


