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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 19/10/2020 

Il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 20,30 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. Variazioni programma annuale 2020 
3. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia (ricevimento genitori) proposta dal Collegio 

Docenti 

4. Modalità di elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse 
5. Visite, viaggi di istruzione e uscite guidate 
6. Chiusura prefestivi a.s. 2020-2021 
7. Delibera utilizzo locali scolastici per progetti di enti e associazioni esterne 
8. Modalità di pagamento scolastiche 
9. Regolamenti e integrazioni deliberate da collegio docenti 

10. Modalità di utilizzo e gestione esperti interni ed esterni 
11. Modalità di utilizzo e gestione albo fornitori 

12. Varie ed eventuali 
13. Delibera progetti in modalità di attuazione 
14. Delibera variazione affidamenti diretti sotto soglia 
15. Variazione minute spese a € 500,00 
16. Delibera PON  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 

di I e II grado 
17. 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. 2020/21 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 il Sig. Guarnieri Ivan e la Sig.ra Paladino tiziana; la Sig.ra Tosi Emanuela è 

arrivata alle 20,45. 

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

riunione alle ore 20.35. 
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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 22/09/2020 letto dal D.S.G.A., a maggioranza meno due astenuti 

e due assenti, delibera n. 1 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021), l’approvazione del verbale della seduta n. 

1 del Consiglio di Istituto del 22/09/2020. 

Punto 2.Variazioni al Programma Annuale 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 

19/10/2020: 

 Variazioni in più in entrata 6/8/0 Contributi da imprese non vincolati – in uscita: A01.1 

2/3/10 

 

 STORNI:  

1. € - 6.099,00 su A03.13 04/03/17 

€ +6.099,00 si A03.13 02/03/11; 

 

2. € - 2.651,42 su A01.12 02/03/10 

€ +2.651,42 su A01.12 02/03/11; 

 

3. € - 8.036,20 su A03.13 04/03/17; 

a. € +170,00 su A01.12 02/01/ 2; 

b. € +1.125,70   02/03/11; 

c. € +2.440,00   03/02/ 5; 

d. € +244,00   03/02/ 9; 

e. € +4.056,50   03/07/ 6. 

 

4. € - 864,80 su A03.13 04/03/17; 

€ +864,80 su A01.12 03/02/ 9. 

 

5. € - 2.535,80 su P04.10 03/05/ 2; 

€ +2.535,80 su A01.12 04/03/ 8.   

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. Modalità dei criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia (ricevimento 

genitori) proposta dal collegio docenti 

IL D.S. comunica che ha deliberato nello scorso collegio docenti che gli incontri sarebbero da fare a 

distanza in modo da assicurare maggiore sicurezza a causa del covid-19 e nel contempo da consolidare 

l’utilizzo da parte di tutti dei dispositivi multimediali a disposizione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 3 (seduta n. 2 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. Modalità elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse 

Il D.S. comunica che in data odierna sono partite le modalità di elezioni dei genitori nelle scuole 
Secondarie di 1^ grado di Ciserano e Boltiere. La procedura prevista (votazione col tablet per ogni 

genitore) ha ottenuto un ottimo feedback in entrambi i plessi, nonostante un guasto sulla linea internet 
della scuola Secondaria di Boltiere. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 4 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) all’unanimità dei voti validi 
espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 4 all’o.d.g. 
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Punto 5. Visite, viaggi d’istruzione e uscite guidate 

Il D.S. comunica che, osservando l’ultimo DPCM uscite didattiche sono del tutto vietate tranne delle 

uscite sul territorio a scopo puramente didattico in orario curriculare. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del D.S., delibera n. 5 (seduta n. 2 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. Chiusura prefestivi a.s. 2020/2021 

Il D.S. comunica ai presenti i giorni prefestivi aggiuntivi al calendario scolastico, approvati in giunta 

esecutiva del 15/10/2020 con delibera n. 6, da approvare in questa sede: 
 7 dicembre 2020; 
 31 marzo 2021 
 7 aprile 2021. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 6 (seduta n. 2 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 utilizzo locali scolastici per progetti di enti e associazioni esterne 

Il D.S. comunica che sta sollecitando il comune di Boltiere affinché metta in atto ciò di cui la scuola 

necessita, compresi corsi di alfabetizzazione e svantaggio ed altri corsi di varia natura. Comunica, inoltre, 

che il comune di Ciserano ha richiesto l’utilizzo di alcuni locali scolastici per l’attivazione di alcuni corsi per 

partecipanti esterni alla scuola. Chiede, pertanto, ai presenti di deliberare l’utilizzo di un numero 

indefinito di locali scolastici (a seconda di ciò che chiederà il comune) della scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado con sanificazione a loro carico.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del D.S. e del D.S.G.A., delibera n. 7 (seduta n. 2 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. Modalità di pagamenti scolastici 

Il D.S., in accordo col D.S.G.A. sta spingendo verso una nuova modalità di pagamenti: il Pago In Rete. 

Spiega che la motivazione è quella di non poter accettare denaro brevi mano; spiega che questi metodi di 

pagamento non devono essere un sovraccarico della scuola, pertanto descrive il Pago In rete come un 

metodo molto comodo con cui è possibile pagare in molteplici soluzioni.  

Per evitare l’eccessiva affluenza presso gli sportelli di segreteria in modo da non gravare sul lavoro 

amministrativo, ha istituito due postazioni multimediali che le persone potranno utilizzare esclusivamente 

tramite appuntamento per registrarsi, pagare oppure scaricare e stampare il modulo di pagamento da 

effettuare in altre modalità.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 8 (seduta n. 2 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 9. Regolamenti e integrazioni deliberate dal collegio docenti 

Il D.S. comunica di alcune integrazioni da mettere in atto, in vari ambiti della scuola. Tra queste andrà 

inclusa la didattica a distanza che farà parte del curriculum dello studente in maniera ufficiale e, quindi, 

della scuola ed un domani la stessa potrà rendicontare sia le ore in presenza che quelle on line in quanto 

il digitale è entrato ufficialmente nella didattica stessa 

Come “Contro” tale metodo potrebbe dar luogo a fenomeni di bullismo, cyber-bullismo o ignoranza 

digitale da parte degli utenti, pertanto il D.S. esorta i genitori presenti a non dare il telefono cellulare gli 

alunni quando si recano a lezione per evitare episodi spiacevoli e penalmente perseguibili. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 9 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 
all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d.g. 
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Punto 10. Modalità di utilizzo e gestione esperti interni ed esterni 

Il D.S. chiede la delibera per alcuni progetti vecchi che avrebbe intenzione di riprendere e nuovi progetti 

da realizzare ex novo. Comunica che sono state istituite delle commissioni ad hoc, riportate nella circolare 

n. 41 e dal giorno 21/10/2020 al 02/11/2020 si terranno incontri con i relativi componenti ed il dirigente 

per discuterà della realizzazione dei suddetti progetti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 10 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 10 all’o.d.g. 

Punto 11. Modalità di utilizzo e gestione albo fornitori 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. che richiede ai presenti di deliberare il Regolamento delle attività 

negoziali per la formazione e l’utilizzo dell’Albo dei Fornitori per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d'opera, allegato al presente verbale. 

Il suddetto regolamento verrà utilizzato come strumento atto ad identificare i soggetti che abbiano 

comprovati requisiti di capacità economica e finanziaria oltre e requisiti di capacità tecnica e professionale 

e di carattere morale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, a fornire beni e servizi e prestazioni 

d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 40.000,00). 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 11 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 11 all’o.d.g. 

Punto 12. Delibera di affido esterni per copertura mensa 

Il D.S. espone l’annoso problema della mensa. Dai Comuni arrivano troppe richieste di iscrizione ed, 

essendo i nostri numeri di personale molto ridotti, ha richiesto ad entrambi i Comuni l’erogazione di un 

piccolo fondo con cui remunerare persone selezionate ad hoc fra il personale scolastico per controllare i 

gruppi classe durante le uscite per andare in mensa.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 12 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 11 all’o.d.g. 

Punto 13. Delibera progetti in modalità di attuazione  

Il D.S. parla dei progetti d’Istituto, presentati da docenti oppure in partenariato con altre scuole. Non si 

sa ancora se e quando partiranno ma chiede la loro delibera nell’eventualità se ne prospetti l’occasione 

per espandere il contatto della scuola con gli altri enti del territorio, oltre ad ampliare la dotazione 

didattica nei confronti degli alunni. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 13 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 13 all’o.d.g. 

Punto 14. Delibera variazione affidamenti diretti sotto soglia 

il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale chiede ai presenti di approvare una modifica del regolamento 

dell’attività negoziale da un limite di € 5.000 ad € 40.000 euro per gli affidamenti di forniture e servizi 

sotto soglia. 

I presenti prendono atto di quanto comunicato, pertanto il punto n. 11 dell’o.d.g. viene approvato 

all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 14 (seduta n. 2 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 15. Variazione minute spese a € 500,00 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. il quale chiede di estendere le minute spese da € 200,00 ad € 500,00 

con limite di spesa ad € 25,00 in quanto ritiene che 200,00 euro siano troppo pochi per fronteggiare le 

minute spese dell’intero anno scolastico. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 15 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

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

Punto 16. Delibera PON  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

Il D.S. passa la parola al D.S.G.A. che illustra il PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-1: 

Il progetto finanziato è rendicontato a costi reali e le risorse messe a disposizione devono essere 

destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile, a carico del finanziamento in 

questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne 

avessero necessità. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 

con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, 

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano 

privi per l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della 

locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno trovare copertura a 

valere su altri ed ulteriori fondi. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del D.S.G.A. in relazione al PON FSE 19146, delibera n. 16 (seduta n. 2 a.s. 

2020/2021) all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 6 all’o.d 

Punto 17. Varie ed eventuali 

In caso di pandemia e lock-down è stato previsto per le superiori la D.A.D. per le scuole del primo ciclo, 

invece, in alternanza alla presenza, a differenza delle scuole del primo ciclo d’istruzione per cui è rimasto 

tutto invariato. 

Il D.S. convocherà un consiglio d’Istituto on-line straordinario in cui si definiranno ufficialmente le azioni 

da fare in situazione di lock-down e quindi sviluppare una situazione molto più snella di quella accaduta 

da marzo a maggio 2020 

La Sig.ra Skjilia Fabiola espone al D.S. che la propria figlia ha chiesto al docente, all’ultim’ora, di andare 
al bagno ma il docente non le ha permesso di usare la toilette. 
 
La Prof.ssa Airoldi risponde che per la questione Covid-19 ha dovuto regolamentare l’accesso ai bagni per 
tutelare gli alunni dal punto di vista sanitario e per evitare che gli stessi abusino dei servizi. Ha fatto sì 
che il docente annoti su di un registro ogni volta che il ragazzo esce per andare in bagno. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico, delibera n. 17 (seduta n. 2 a.s. 2020/2021) 

all’unanimità dei voti validi espressi per alzata di mano di approvare il punto n. 17 all’o.d.g. 

Non essendoci più punti da esaminare, la seduta è tolta alle ore 22,40. 

Il Segretario        IL PRESIDENTE                                                                                          

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

Dott. Sergio Nuzzolo                  


