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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22/09/2020 

Il giorno 22 settembre 2020 alle ore 20,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Ciserano, si è riunito 

il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Delibera variazioni al Programma Annuale E.F. 2020; 
3. Radiazione fondi non riscossi PON FSE 3340; 
4. Delucidazioni in merito a modalità di recupero scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado; 

5. Delibera variazioni orario scolastico; 
6. Delibera integrazione patto di corresponsabilità; 
7. Delibera ripartizioni fondi ministeriali COVID-19; 
8. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 
9. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Zanetti Paola. 

Assume le funzioni di Segretario della riunione il D.S.G.A. Dott. Sergio Nuzzolo 

Alle ore 20.20 risultano presenti/assenti i seguenti componenti: 

  A.S. 2019/20 Presenti Assenti 

DE LUCA IVANO Dirigente Scolastico X  

LA POLLA FRANCESCA Genitore  X 

GUARNERI  IVAN “ X  

GUARNERI  CINZIA “ X  

ZANETTI PAOLA “     (Presidente)  X  

TOSI EMANUELA “ X  

CORNA  TIZIANA “ X  

INDELLICATI ALESSANDRA “ X  

SKILJA FABIOLA “ X  

CORTI  DONATELLA Docente X  

MAPELLI MARIA GRAZIA “ X  

CASTELLI MARILIA “  X 

BIGONI  ERNESTINA “ X  

RADAELLI CARLA “ X  

PESENTI MADDALENA “ X  

AIROLDI CARLUCCIA “ X  

IACUZIO ANTONIETTA Assistente Amministrativo X  

PALADINO  TIZIANA Collaboratore Scolastico X  

  TOTALE 16 2 

 

Sono assenti giustificati Ia Sig.ra La Polla Francesca e la Sig.ra Corna Tiziana. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione alle ore 20.23. 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.                                                                    

Il presidente comunica che la segreteria non è riuscita a consegnare in tempo il verbale della scorsa 

seduta ed i relativi allegati attraverso la posta ai membri, pertanto chiede al D.S.G.A. di leggerlo ai 

presenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Preso atto dei contenuti del verbale del 06/07/2020 letto dal D.S.G.A., tranne per quanto riguarda gli 

assenti della seduta precedente seduta che sono astenuti, a maggioranza delibera n. 1 (seduta n. 1 a.s. 

2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto del 24/10/2019. 

 

Punto 2. Delibera variazioni al programma annuale E.F. 2020 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale illustra ai presenti le seguenti variazioni di bilancio alla 

data del 22/09/2020: 
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STORNI: 

€ - 46,85 su A03.4 02/03/ 9 Variazione in meno; 

€ + 46,85 su A03.4  03/02/ 9 Variazione in più; 

€ - 394,12 su A02.3 02/03/10 Variazione in meno; 

€ + 394,12 su A02.3 02/01/ 2 Variazione in più; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.G.A. delibera n. 2 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 2 all’o.d.g. 

 

Punto 3. Radiazione fondi non riscossi PON. 

IL D.S.G.A. prende la parola ed espone le radiazioni da deliberare in questa sede: 

1. Radiazione PON SMART CLASS 4878:  € 125,71 

2. PON CITTADINANZA GLOBALE:  € 1.559,04 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del del D.S.G.A., delibera n. 3 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti 

validi espressi per alzata di mano di approvare  le radiazioni sull E.F. 2020 di cui al punto 3 dell’o.d.g. 

 

Punto 4. Delucidazioni in merito a modalità di recupero Scuola Primaria e Secondaria di 1^ 

grado 

Il D.S. comunica ai presenti che le modalità di recupero previste da PIA e PAI, come deliberato dal collegio 

docenti unitario, tenuto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela Nicosia, saranno effettuate in itinere al 

fine di permettere una migliore integrazione dei ragazzi in concomitanza con la ripresa graduale al tempo 

pieno. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 

 

Punto 5. Delibera variazioni orario scolastico 

Il D.S. espone ai presenti gli eventuali problemi che potrebbero avere i genitori a causa del cambio 

dell’orario scolastico e spiega ai presenti che è stata una scelta necessaria in quanto mancano alcuni docenti 

e la didattica con la settimana corta non può essere garantita finché non verranno nominati; soltanto allora 

si ripristinerà il vecchio orario. 

La data ufficiale di cambio orario sarà dal 12 ottobre 2020 compatibilmente all’orario assegnato all’istituto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S.i, delibera n. 5 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 

espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 5 all’o.d.g. 

 

 

Punto 6. Delibera integrazione patto di corresponsabilità 



3 
 

Il D.S. descrive ai presenti l’integrazione del patto di corresponsabilità spiegando che si tratta di 
integrazione documentale in merito alla D.A.D. ed all’emergenza COVID-19. Con queste integrazioni la 
D.A.D. viene automaticamente inserita nel PTOF, e non è più un'opzione ma un obbligo e le ultime ore di 
lezione si farebbero durante il pomeriggio a distanza. A causa di ciò cambia anche la valutazione in quanto 
le verifiche sono di diversa natura. Tali modalità verranno discusse e decise nel prossimo collegio docenti 
e poi deliberate in giunta esecutiva ed in consiglio d’istituto prossimo. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 6 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità 

dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

 

Punto 7. Delibera ripartizioni fondi ministeriali art. 231, D.L. 34 per COVID-19. 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. che elenca ai presenti gli impegni di spesa che saranno effettuate 

utilizzando il fondo per contrastare l’emergenza covid-19 come da art. 231,D.L. 34/2020:  

1. EREDI BERETTA Materiale Igienico di  facile consumo    
2. NEONLUCE Plexiglass cattedre e segnaletica calpestabile 
3. FRATUS  adattamento ambienti 
4. LINEA UFFICIO frecce calpestabili 

5. BERGAMASCHI Sistemazione planimetrie scuola 
aggiornamento n. 2 DVR 

6. MOBILFORM Acquisto n. 30 banchi 
7. ID NET  Formazione personale 
8. PC CENTER Licenze Office 365 
9. MOVIESTARS N. 100 tavolette grafiche 
10. EREDI BERETTA N. 200 batterie mezza torcia 

N. 210 batterie AA 

N. 20 termo-scanner 
11. PC CENTER N. 40 ore assistenza informatica anno 2021 
12. PC CENTER Formazione personale AXIOS CLOUD - D.A.D. e SMART WORKING 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del D.S. e del D.S.G.A., delibera n. 7 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità 

dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

 

Punto 8. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Il D.S. fa informalmente le proprie presentazioni esponendi ai presento il suo piano d’azione per il 

miglioramento dell’offerta formativa e dell’efficientamento nel complesso dell’Istituto Comprensivo, 

apportando variazioni sia a livello didattico (come sopra esposto) che organizzativo, a cominciare 

dall’incremento della interfacciamento multimediale da parte del personale docente, A.T.A. e da parte dei 

genitori nei confronti della scuola (Pagamenti, richieste, ecc…) elencando i diversi sistemi che verranno 

impiegato per il raggiungimento di tale obbiettivo (Google, office 365). 

Inoltre, in caso di didattica a distanza, comunica ai presenti che sta dotando tutto il personale Docente di 

tavolette multimediali per una migliore interazione da parte e nei confronti dell’alunno in caso di lezioni 

concernenti elaborazioni grafiche, disegni, scritti, ecc… . 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 8 (seduta n. 1 a.s. 2020/2021) all’unanimità 

dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica ai presenti che sta prendendo accordi con gli enti territoriali per esortarli ad intervenire in 

caso di bisogno e di supporto. Sta spingendo per avere un’altra sezione a causa del numero troppo ridotto 

attuale e a seguito di alcuni sdoppiamenti che si sono avuti e a causa di una questione di sicurezza che, a 

causa degli spazi ridotti, potrebbe diventare carente. 
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Ha chiesto al Comune di Ciserano di modificare e rendere più sicura la scala di emergenza della secondaria 

di Ciserano perché l’accesso alla tettoia della polizia locale è troppo facile. 

Ha chiesto l’adattamento dei rubinetti delle scuole perché non a norma in visione degli adattamenti covid-

19. 

Insieme all’R.S.P.P. sta rivedendo i piani di evacuazione adattati alle nuove normative di sicurezza per 

evitare la diffusione del covid in caso di fuga ed effettuare successivamente una nuova prova di 

evacuazione. 

Il Sig. Guarnieri chiede riguardo il ripristino della mensa. La Prof.ssa Bigoni annuncia che dovrebbe ripartire 

dal 15 ottobre. 

La signora Indellicati chiede se gli alunni avranno un account Google per interagire direttamente con 

Classroom. Il D.S. risponde che quando verrà integrata tale utilizzo nella didattica, in caso di malaugurato 

lock-down, si agirà in tal senso. 

La Sig.ra Tosi chiede se verrà fatta la riunione fisica del consiglio di classe, compresi i colloqui scuola-

famiglia. Il D.S. risponde che questi tipi di incontri potrebbero essere effettuati anche a distanza in quanto 

il numero dei partecipanti è limitato ma che si troverà un punto di accordo con gli altri docenti 

prossimamente. Le votazioni, invece, verranno effettuate in presenza perché non esiste uno strumento 

adatto. 

La Sig,ra Tosi dice che le verifiche, da febbraio, sarebbero dovute essere consegnate ai genitori ma a causa 

del covid nn è mai stato messo in pratica e chiede se per quest’a.s. verrà fatto. La Prof.ssa Bigoni dice di 

no perché risulta una procedura troppo rischiosa in termini di contagio, così come consigliato anche da 

Emergency. 

 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 21,15. 

 

 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

Il D.S.G.A.          Sig.ra Zanetti Paola 

Dott. Sergio Nuzzolo                  

 

 

 

 


