
Verbale n. 1 
Il giorno lunedì 13 settembre 2021  alle ore  17,00 si riunisce nella modalità di videoconferenza 
utilizzando l’applicazione MEET della suite di google, il consiglio di istituto per la discussione degli 
argomenti compresi nel seguente 

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Avvio anno scolastico e organizzazione delle attività 
2. Documento contenente le misure organizzative, di prevenzione e protezione in riferimento 

all’emergenza sanitaria Covid- 19 
3. Patto di corresponsabilità scuola famiglia 
4. Criteri per l’individuazione di docenti per incarichi relativi ad attività rientranti nel fondo 

d’istituto 
5. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
6. Calendario scolastico 
7. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 
8. Adesione reti territoriali con Istituti scolastici, Enti ed associazioni; 
9. Regolamento contributo alunni a.s. 2021/22 
10. Art 58 c, 4 DL 73 del 25.5.2021 
11. “Cambiamenti Digitali” - D.G.R. n. 254 del 11/06/2019-Progetto  “ OLTRE LA RETE” Codice 

108 
12. Variazioni al P.A. 2021 
13. Regolamento sul controllo delle autocertificazioni. 

 
 
presenti 
 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA X  

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA X  

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA segretario verbalizzante X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA  X 

Rappresentanti ATA   



SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a 
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 
1.Avvio anno scolastico e organizzazione delle attività 
Il dirigente scolastico illustra le modalità previste per l’inizio dell’anno scolastico. 
Le lezioni della scuola dell’infanzia inizieranno lunedì 20 settembre. Seguiranno altre indicazioni 
operative 
Le lezioni della scuola primaria seguiranno il seguente calendario 
Merc 15 settembre:  8.30 – 11.30 Classi IV, V 
Giov 16 settembre:  8.30 – 11.30   Classi II, III, V 
Ven 17 settembre:  8.30 – 11.30 Classi I, V 
Da lun 20 a gio 30 settembre:  8:10-12:10 classi IV,V - 8:20-12:20 classi II,III - 8:30-12:30 classi I 
Le lezioni della scuola media seguiranno il seguente calendario 
Merc 15 settembre: 8 – 11 Classi terze 
Giov 16 settembre:  8.:   8 – 11 Classi Seconde 
Ven 17 settembre:   8 – 11 Classi terze e seconde 
Lun  20  settembre  8 – 11 Classi prime 
Da Mar 21 a ven 24 settembre : 8 – 11 Tutte le classi (seguirà avviso con ordine di ingresso ed 
uscita) 
Da lun 27 a gio 30 settembre : 8 – 12 Tutte le classi (seguirà avviso con ordine di ingresso ed 
uscita) 
Il Consiglio d’ Istituto, all’unanimità, approva la delibera n°1 
 

2. Documento contenente le misure organizzative, di prevenzione e protezione in riferimento 
all’emergenza sanitaria Covid- 19 
Il dirigente illustra l’organizzazione prevista.  
L’organizzazione è stata definita dall’Istituto, tenendo conto delle Linee Guida ministeriali, delle 
norme di sicurezza, indicate nei documenti tecnici scientifici, al fine di ottimizzare i servizi, in 
sicurezza ottimale per gli alunni e per il personale. 
Come l’anno scorso le classi entreranno in orari scaglionati per consentire il distanziamento 
sociale. Appena entrati, sorvegliati dai collaboratori scolastici, gli alunni igienizzeranno le mani e 
misureranno la temperatura corporea. Entreranno a scuola muniti di mascherina. Gli alunni 
raggiungeranno le aule, in cui i banchi sono stati collocati in modo da consentire un metro di 
distanza fra i ragazzi e due metri fra essi e il docente. Per coloro che non indosseranno la 
mascherina saranno previste sanzioni disciplinari. 
Ai ragazzi non sarà consentito lo scambio di oggetti e di alcun tipo di materiale. 
In palestra non potranno essere svolti giochi di squadra. Dopo l’utilizzo della palestra da parte di 
una classe, i locali e gli attrezzi utilizzati saranno igienizzati. 
Anche l’utilizzo dei laboratori sarà consentito ad una sola classe al giorno, per consentire la pulizia 
dei locali dopo il loro utilizzo. 
L’uscita per i bagni sarà regolata secondo orari e turni precisi, in modo da evitare assembramenti. 
I genitori in prossimità degli edifici scolastici, all’ingresso e all’uscita dei ragazzi, dovranno 
assicurare il distanziamento sociale.  



Se un alunno manifesta sintomi riconducibili all’infezione di Covid-19, il responsabile Covid lo 
accompagnerà nell’aula di emergenza dove, sorvegliato da un collaboratore scolastico, aspetterà 
l’arrivo dei genitori che prenderanno contatti con il medico che adotterà i provvedimenti che 
riterrà necessari. 
Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni sarà scaglionata. 
Tutti i locali saranno igienizzati al termine delle lezioni. Durante la giornata, i bagni saranno 
igienizzati più volte. Il venerdì è prevista una pulizia più accurata di tutti i locali.  
I genitori potranno entrare nell’edificio scolastico solo su appuntamento e solo se muniti di green 
pass, non potranno in alcun modo accedere alle aule e parlare con i docenti. 
Nel corso dell’anno scolastico si prevede che gli incontri scuola famiglia  si tengano con modalità di 
videoconferenza, utilizzando l’applicazione MEET della suite di google. Il regolamento adottato, 
comunque, verrà pubblicato sul sito della scuola  
Il consiglio approva all’unanimità la delibera n°2  

3.Patto di corresponsabilità scuola famiglia 
Il dirigente scolastico afferma che in questo particolare momento è ancora più importante la 
collaborazione delle famiglie che devono essere consapevoli dell’importanza dell’osservanza delle 
regole fissate. 

I genitori devono prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza   

Devono rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del 
Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti. 

Inoltre devono garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica dei propri figli  

 E’ auspicabile una partecipazione attiva delle famiglie, alla vita della scuola, attraverso la 
consultazione regolare del sito e del registro elettronico. 

A tal proposito, ai genitori verrà consegnata una password per l’accesso al registro elettronico. 

Il consiglio approva all’unanimità la delibera n° 3 

4. Criteri per l’individuazione di docenti per incarichi relativi ad attività rientranti nel fondo 
d’istituto 
Per il quarto punto all’odg, il d.s.  relaziona al Consiglio sulle funzioni necessarie al buon 
funzionamento dell’Istituto, esplicitando che i criteri per l’individuazione del personale docente, 
da retribuire con il fondo d’istituto sono  la disponibilità a ricoprire tali incarichi e il possesso delle 
competenze necessarie. 
Il consiglio all’unanimità  approva la delibera n°4  
 
5.Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi 
Per il quinto punto all’odg dopo attenta e approfondita discussione, il consiglio approva 
all’unanimità che l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi avvenga in modo funzionale alle 
esigenze didattiche e organizzative dell’istituto. Si terrà conto della continuità didattica, delle 
competenze specifiche, della graduatoria di istituto dei docenti, della necessità di assicurare il 
miglior andamento del servizio scolastico, e delle particolari problematiche fisiche 
Il consiglio all’unanimità  approva la delibera n°5 
 



 6. Calendario scolastico 
Per il sesto punto all’odg il d.s. dà lettura del calendario scolastico  
La scuola sarà chiusa nelle seguenti giorni di festività nazionale  

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  
 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni:  
 martedì 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;  
 dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie;  
 i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;  
 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali 

Il collegio approva all’unanimità la delibera n°6 
 
7. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 
Per il 7° punto il DS comunica di aver aderito nel mese di luglio all’avviso in oggetto per potenziare 
le reti locali cablate e wireless 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°7 
 
8. Adesione reti territoriali con Istituti scolastici, Enti ed associazioni; 
Per il 8° punto il DS chiede al Consiglio di stipulare accordi di rete con enti e/o Associazioni per lo 
svolgimento di attività, interventi, progetto coerenti col PTOF della scuola 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°8 
 
 
9. Regolamento contributo alunni a.s. 2021/22 
Per il 9° punto il DS comunica Il contributo volontario, versato dalle famiglie, per questo anno 
scolastico resta di 10 euro. Parte di questa cifra è finalizzata alla stipula dell’assicurazione, che 
quest’anno prevede anche una copertura dei rischi derivanti dall’infezione da Coronavirus. 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°9 
 
10. Art 58 c, 4 DL 73 del 25.5.2021 
Per il 10° punto il DS comunica che alla scuola sono stati assegnati € 31.670,55. Da avviso i fpndi 
potranno essere utilizzati per:  
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e 
di rimozione e smaltimento di rifiuti” 
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni 
altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19”,  
c), interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri 
bisogni educativi speciali”, si riporta quanto segue: o acquisto di piattaforme e strumenti digitali di 
supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;  
d)  interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale 
nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica” 
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi 
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in 
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, 



nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di 
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica 
Con la DSGA saranno valutate le necessità della scuola 

Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°10 
 
11. “Cambiamenti Digitali” - D.G.R. n. 254 del 11/06/2019-Progetto  “ OLTRE LA RETE” Codice 108 
Per il 11° punto il DS ricorda  la proposta progettuale “Oltre la rete” afferente 
all’Avviso  “CAMBIAMENTI DIGITALI” . Il nostro Istituto è capofila della seguente rete: I.C. 
CAPUOZZO, I.T.G. DELLA PORTA, I.S. CASANOVA, I.C. CAMPO DEL MORICINO, I.C. RISTORI, I.C. 
MASTRIANI, IPSEOA DUCA di BUONVICINO, L.S. CUOCO-CAMPANELLA. In coerenza con l’Avviso 
pubblico, il progetto nasce vuole realizzare ambienti didattici innovativi progettati al fine di 
permettere lo sviluppo di nuove competenze 
La Proposta progettuale è costruita su due Assi di intervento, così come segue: 
- implementazione infrastrutturale e realizzazione di sistemi di collaborative 
innovation (intervento 1): il progetto propone la configurazione di ambienti personalizzati e 
adattati alle esigenze di ogni singola scuola, sia in termini di dotazioni di strumenti e attrezzature 
tecnologiche che in termini di attività laboratoriali 
- sviluppo di metodologie didattiche innovative (intervento 2) 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°11 
 

12.Variazioni al P.A. 2021 

Per il 12° punto all’odg il d.s. illustra le variazioni apportate al P.A.2021 per nuovi progetti e 
finanziamenti da inserire nel programma, decreto prot. N. 8138 del 10.09.2021. Inoltre il DS fa 
presente che sono state effettuate anche radiazioni al PA 2021 come da decreto prot. N. 8140 del 
10.09.2021 per finanziamenti di progetti conclusi con una spesa inferiore al programmato 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°12 
 
13 Regolamento sul controllo delle autocertificazioni. 
Per il 13° punto il DS dà lettura del regolamento elaborato per disciplinare il controllo sulle 
veridicità delle autocertificazioni che vengono presentate alla scuola ai sensi del DPR 445/2000. In 
particolare le autodichiarazioni saranno controllate a campione pari al 5%  del totale. Il 
regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola. 
Il consiglio approva all’unanimità  la delibera n°13 
 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18, dopo aver scritto, 
letto e approvato il presente verbale 

 

 


