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OGGETTO: Verbale del Consiglio d’Istituto 20 Gennaio 2021 

 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce tramite la piattaforma Google Meet alle ore 20.  

Appurata l'esistenza del numero legale si procede. 

Il Dirigente inizia la seduta informando il Consiglio sull’andamento epidemiologico che ha 

interessato tutte le scuole dell’intero Istituto, nel periodo da Settembre ad oggi.  

La situazione è stata pressoché sotto controllo: pochissimi casi di studenti positivi al tampone, per le 

cui classi si è attivata la procedura di screening di massa attraverso i tamponi rapidi all’intera 

classe, a seguito dei quali gli studenti interessati sono rimasti a casa solo un paio di giorni prima di 

riprendere regolarmente le lezioni in presenza. In questo modo si è potuto limitare la nascita di 

focolai e quindi contribuire a limitare la diffusione del virus.  

Sottolinea l’importanza di aver attuato tutte le disposizioni di sicurezza: mascherine, 

distanziamento, aumento di collaboratori A.T.A. per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici, 

interdizione a tutti gli esperti esterni di entrare nelle nostre scuole al fine di garantire un maggior 

isolamento e garantire una maggior protezione. 

Il Dirigente si augura di poter ritornare a breve a vivere la scuola in tutta la sua bellezza, con una 

maggior libertà di movimento, anche se con consapevolezza afferma che il far fronte comune è la 

nostra forza. 

 

Si procede alla lettura dell’O.d.g: 

1. Approvazione del documento “Piano Digitale d’Istituto e Regolamento per la Didattica a 

Distanza (D.A.D.)” 

Il Dirigente illustra nei punti essenziali il documento, informando, inoltre, dell’approvazione 

da parte dell’intero Collegio dei Docenti avvenuto qualche giorno prima (Lunedì 18 

Gennaio). Comunica ai consiglieri la necessità avvertita da parte di tutti i docenti di 

regolamentare questo modo di fare scuola a distanza in cui ci si avvaledei dispositivi 

digitali. In questo documento si esplicitano alcune situazioni e si informano le famiglie 

sull’importanza di controllare in modo serio e costante il comportamento dei propri figli, 

nonché studenti di questo istituto, durante tale attività di scuola a distanza. 

Il Presidente Vitali, a tal proposito, domanda se la scuola secondaria di 1° grado abbia già 

organizzato un orario scolastico da attivare subito in caso di D.A.D. Il Dirigente rassicura 

affermando che i docenti hanno già predisposto un orario scandito da interventi di 45 minuti 

per un totale di 15 ore settimanali di attività sincrona, rimandando alla pag.5 di tale 

documento. 
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Riporta, infine, l’attenzione dell’intero consiglio a pag 12 dove anche la scuola dell’infanzia 

ha voluto inserire una riflessione ed una indicazione di comportamento che le maestre 

avranno in caso di didattica a distanza, precisando appunto che si tratta di L.E.A.D., ossia di 

LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA, come pubblicato dalla Commissione Infanzia 

Sistema Integrato 0-6.  

 

Delibera n.9   A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’ Istituto delibera all’unanimità l’approvazione di tale documento. 

 

2. Approvazione del programma annuale. 

La DSGA Garulli presenta il programma annuale che in precedenza aveva inviato via mail a 

tutti i consiglieri per prenderne visione.  

Come prima cosa fa osservare il dato relativo all’: 

- Avanzo di amministrazione presunto pari a  149.101,12euro.  

Giustifica questo dato così alto affermando che nello scorso a.s. 2019/’20 molti progetti non 

sono stati conclusi causa covid-19, non ci sono state uscite e c’è stata l’interruzione della 

scuola a Febbraio 2020.  

(vedi documento a pag.2 : 

L'avanzo vincolato deriva da progetti finanziati esternamente non ancora completati. 

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da progetti interni non conclusi.) 

Nel predisporre il Programma Annuale 2021 si sono previste spese nel capitolo 

“Attività amministrativo-didattiche” pari a 88.039,23 euro, (vedi documento a pag. 9) per far 

fronte a spese acquisto mascherine FFP2, salviette di carta per bagno di tutti i plessi 

dell’I.C., riparazione e sostituzione di strumentazione vecchia presente nei locali della 

scuola. 

 

Delibera n. 10  A.S. 2020-21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del programma annuale.  

 

3. Minute spese. 

La DSGA Garulli informa il Consiglio che fin dall’inizio di questo a.s. è stato usato il fondo 

delle minute spese proprio per far fronte a quelle spese per acquisto di materiale al fine di 

predisporre gli ambienti della scuola all’accoglienza degli studenti. (vedi documento). 

Il Dirigente propone di inserire il regolamento delle minute spese nello spazio sul sito dove 

sono raccolti, e pubblicati, gli altri documenti di regolamento della scuola. 

 

4. Assunzione a bilancio progetti e variazione al bilancio. 

La DSGA Garulli informa il Consiglio che: 

-vengono assegnati a codesta istituzione scolastica € 10.024 per misure per la didattica 

digitale integrata come da DL 137/2020 art 21 “Decreto Ristori”. 

-oggetto Saldo “biblioteche scolastiche innovative”con cui si eroga il saldo all’attività 

progettuale dell’art,19 del dm 663/2016. 

(vedi documento) 

 

 

 



5. Varie ed eventuali. 

- Il Dirigente informa il Consiglio dell’avvenuta DONAZIONE alla scuola di Lesignano 

di due termoscanner ottici da parte di due famiglie. 

 

- Delibera n.11 A.S. 2020-21 

Il Consiglio approva la candidatura della scuola alla formazione “coding”. 

 

- Il Dirigente illustra la proiezione della composizione numerica delle future cl.1 della 

scuola secondaria di 1° grado di Lesignano per il prossimo a.s. 2021/’22: 45 studenti in 

totale, per cui 2 future cl.1^. Per questo motivo sottolinea l’insufficienza di spazi che ci 

sarà il prossimo a.s. aggravata dalla suddivisione e ridistribuzione degli spazi stessi che 

si sono fatti questo anno scolastico causa emergenza COVID.  

D’obbligo sarà contattare per tempo il Comune di Lesignano per individuare nuovi 

spazi al fine di accogliere gli studenti e per poter ripristinare spazi didattici vitali 

all’interno del plesso della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Il Consiglio termina la seduta alle ore 22. 

 

 

La docente verbalizzatrice.                                                            il Presidente del Consiglio d'Istituto 

 

Stefania Re                                                                                         Stefano Vitali 

 

 

 

 

 

 


