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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 18 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 04 (quattro) settembre, alle ore 17:00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito in modalità a distanza con strumento MEET,  il Consiglio d’Istituto per la 

trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. verbale incontro del 06/07/2020 Gruppo di Lavoro, risorse ex art. 231, D.L. 34/2020.                

Ratifica 

3.  ripartizione nei vari capitoli di spesa risorse finanziarie ex art. 231, D.L. 34/2020, nota 

M.I. prot n. 13449 del 30/05/2020 e stato avanzamento impegni spesa 

4. elenco Variazioni al programma annuale periodo 01/07/2020 / 31/08/2020 

5. protocollo sicurezza anti Covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza 

6. orario funzionamento Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 

primo grado 

7. integrazione Patto educativo di corresponsabilità tre ordini 

8. elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione, 

interclasse e classe 

9. delibera Regolamento Organi collegiali (OO.CC.) modalità telematica 

10. partecipazione a Bandi e avvisi a cui l’istituto ha aderito tra luglio e agosto: 

- AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 

2020) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

linguestraniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
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- PROGETTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 

11. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

All’appello risultano presenti: 

P A NOMINATIVI COMPONENTE P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  1.Pascale Patrizia Docenti  X  1.Bellini Marco Genitori  

X  2.Sogliano Antonella  X  2.De Rossi Cintya  

X  3.Censi Patrizia  X  3.Mallardo Barbara  

 X 4.Padula Daniela   X 4.Ronci Daniele  

X  5.Maggiore Maria Gabriella   X 5.Piva Giuseppe  

X  6.Promis Chantal   X 6.Rosini Daniele  

 X 7.Vitaliano Caterina      

        

  ATA      
    X  Dott.ssa Nunzia 

Malizia  
Dir. Scolastico  

 X 1.De Salvatore Maria 
Teresa 

     

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 9 membri, assenti giustificati n. 6 membri, dichiara valida e aperta la seduta. 

Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Mallardo. 

Si passa alla trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente, previa lettura del verbale della seduta precedente, invita i consiglieri a votare per la sua 

approvazione. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

Visto l’art. 1 della Circolare MIUR 16 aprile 1975, n. 105 

Con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 112 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

Passando alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2. Verbale incontro del 06/07/2020 Gruppo di Lavoro, risorse ex art. 231, D.L. 34/2020. Ratifica. 

Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico comunica che il verbale della seduta del 06/07/2020 del 

Gruppo di Lavoro, previsto dalla nota M.I. prot. 1033 del 29-05-2020 e costituito con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 108 nella seduta del 01/07/2020, a seguito dell’assegnazione delle risorse ex art. 231, comma 

1, D.L. n. 34/2020, avvio a.s. 2020/2021, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre 

consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti e 

di tutto il personale scolastico, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguamento degli spazi fisici e 
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per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative,  ha fornito delle indicazioni sulla ripartizione 

delle suddette risorse nelle varie voci di spesa, e che esse sono state elencate nel suddetto verbale. 

Pertanto il Consiglio può procedere alla sua ratifica. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO la copia del verbale del Gruppo Lavoro del 06/07/2020, di cui tutti i componenti ne posseggono 

copia; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 1033 del 29-05-2020; 

VISTA la nota M.I., prot. n. 13449 del 30/05/2020, di assegnazione delle risorse, ex art. 231, comma 1, D.L. 

n. 34/2020; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il P.A. anno 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 94 del 16/12/2019; 

VISTA la relativa documentazione che si allega in copia alla presente delibera  

con votazione unanime, resa in forma palese,  

DELIBERA n. 113 

di approvare a ratifica il verbale redatto dal Gruppo Lavoro nella seduta del 06/07/2020, così come esposto, 

e di cui alla premessa. 

 

Passando alla trattazione del punto 3) posto all’o.d.g. 

3. Ripartizione nei vari capitoli di spesa delle risorse finanziarie ex art. 231, comma 1, D.L. n.34/2020, 

nota M.I. prot. n. 13449 del 30/05/2020 e stato avanzamento impegni di spesa. 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica che, avvalendosi della collaborazione del DSGA, comunica che lo 

stesso ha predisposto una tabella riepilogativa, già inviata ai membri del Consiglio, che ricomprende il 

finanziamento per ogni capitolo di spesa, di cui ex art. 231, comma 1, D.L. n. 34/2020 nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Gruppo Lavoro, di cui al precedente ordine del giorno, contenente anche lo stato di 

avanzamento degli impegni di spesa per ogni singola voce di spesa di ogni capitolo di cui sopra. Nel 

riassumere i dati esposti, ad oggi, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 38.417,18, sono state 

impegnate spese per un totale di euro 17.333,01, in base alle prime necessarie necessità della scuola per 

l’avvio dell’a.s.2020/2021 ai fini della prevenzione da contagio Covid-19 fra gli alunni e di tutto il personale 

scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO la copia della tabella espositiva dei dati relativi al finanziamento dei vari capitoli di spesa e dei relativi 

impegni per ogni voce di spesa, di cui tutti i componenti ne posseggono copia; 

VISTO il verbale redatto dal Gruppo Lavoro nella seduta del 06/07/2020; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 1033 del 29-05-2020; 

VISTA la nota M.I., prot. n. 13449 del 30/05/2020, di assegnazione delle risorse, ex art. 231, comma 1, D.L. 

n. 34/2020; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il P.A. anno 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 94 del 16/12/2019; 

VISTA la relativa documentazione che si allega in copia alla presente delibera  

con votazione unanime, resa in forma palese,  

DELIBERA n. 114 

di approvare la ripartizione nei vari capitoli di spesa delle risorse finanziarie di cui sopra, così come esposte 

nella Tabella riepilogativa e come indicato dal verbale redatto dal Gruppo Lavoro nella seduta del 

06/07/2020, così come esposto, e di cui alla premessa. 

Di approvare lo stato di avanzamento degli impegni di spesa così come esposti nella suddetta Tabella 

riepilogativa.  

 

Passando alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g. 

4. Elenco variazioni al programma annuale 2020, periodo 01/07/2020-31/08/2020. 

Su invito del Presidente, la Dirigente Scolastica comunica che occorre approvare con delibera di ratifica le 

seguenti variazioni di bilancio A.F. 2019 con entrate finalizzate e già programmate e che espone come 

segue: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 1 1 Finanziamento M.I.  a titolo di rimborso per 

anticipazione fondi acquisti dispositivi digitali per la 

didattica a distanza 

3.965,00 

5 4 1 Contributo Comune di Cisterna di Latina progetto 

concorso musicale nazionale ‘Perle Sonore’. 

2.500,00 

4 4 1 Assegnazione dalla Regione Lazio risorse finanziarie 

progetto ‘assistenza alla comunicazione aumentativa’ 

4.040,00 

6 7 4 Contributo genitori alunni progetto ‘Giochi d’Autunno’ 

a.s. 2019/2020 

128,90 

   TOTALE 10.633,90 

 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 94 in data 16/12/2020; 

VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la documentazione relativa alle variazioni di cui in oggetto 
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con votazione unanime resa in forma palese,  

DELIBERA n. 115 

di approvare a ratifica le suddette modifiche, così come esposte, al programma annuale del 2020. 

 

5. protocollo sicurezza anti Covid e organizzazione attività didattiche in sicurezza 

Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente che passa alla trattazione del punto all’o.d.g. 

indicando come condizione primaria per l’avvio dell’anno scolastico la necessaria condivisione di 

responsabilità tra scuola e famiglia nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, precisando che il 

documento con tutte le norme da seguire verrà pubblicato nelle news del sito istituzionale per evitare 

equivoci ed interpretazioni errate. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto esposto dalla Dirigente Scolastica e passa alla trattazione del 

successivo punto all’o.d.g. 

 

6. orario funzionamento Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado 

La Dirigente porta all’attenzione dell’assemblea gli orari previsti per il prossimo anno scolastico. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia fino al 5 ottobre l’orario sarà: entrata 8.30/9.30 – uscita 

12.30/13.00 per poi passare con l’orario definitivo al tempo pieno all’uscita alle ore 15.00. 

Per quanto riguarda la scuola primaria per favorire misure organizzative finalizzate alla prevenzione di 

assembramenti negli spazi di pertinenza scolastica (soprattutto davanti ai portoni e nelle scale interne) si 

prevede un intervallo di tolleranza per l’entrata di 15 minuti, dalle 8,05 alle 08,20 e l’uscita scaglionata per 

il plesso Dante Monda.  

Quindi l’anno scolastico prenderà il via con il seguente orario provvisorio: 

Plesso “Dante Monda”  

Entrata: dalle 08.05 alle 08.20  Uscita: 12.05 / 12.08  

Plesso “Borgo Flora” 

Entrata: dalle 08.05 alle 08.20  Uscita: 12.05 

Per la scuola secondaria di primo grado l’orario provvisorio sarà: 

Entrata: 7.55 

Uscita: 12.35 per le classi del piano superiore 12.37 per le classi del piano terra. 

In orario provvisorio si procederà con una scansione oraria di 55 minuti. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica, 

dopo ampia e approfondita discussione, 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n. 116 
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Di approvare l’orario scolastico, e l’unità oraria di 55 minuti per la scuola secondaria di primo grado così 

come proposto dal Collegio dei Docenti, 

7. integrazione Patto educativo di corresponsabilità tre ordini 

La Dirigente Scolastica rende noto all’assemblea che “nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Sorge la necessità di una integrazione del Patto educativo di 

corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 

durante questo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione 

scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale, ne è richiesta la 

sottoscrizione da parte di ciascun genitore, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

La scuola provvederà a fornire copia cartacea del documento il primo giorno di scuola. Lo stesso, 

opportunamente firmato, dovrà essere riconsegnato il giorno successivo ai docenti di classe.  

Il Consiglio d’Istituto prende atto di quanto esposto dalla Dirigente Scolastica e passa alla trattazione del 

successivo punto all’o.d.g. 

 

 

8. elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione, 

interclasse e classe 

La Dirigente Scolastica illustra all’Assemblea le date per il rinnovo della componente genitori nei 

consigli di Intersezione, Interclasse e Classe riportate nello schema che segue: 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola Primaria 
 

Scuola Secondaria I grado 
 

Mercoledì 14 ottobre 
Dalle ore 16.00  
Alle ore 19.00 

Mercoledì 21 ottobre 
Dalle ore 16.00 
Alle ore 19.00 

Martedì 20 ottobre 
Dalle ore 16.00 
Alle ore 19.00 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Sentita la Dirigente scolastica; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

 

Delibera n. 117 

 

 

Di approvare le date per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe per a.s. 2020/2021 così come proposte. 

 
 

9. delibera Regolamento Organi collegiali (OO.CC.) modalità telematica 
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Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente Scolastica che passa alla lettura del regolamento in 

premessa per disciplinare le riunioni degli OO.CC. resosi necessario dal momento emergenziale dovuto al 

Covid-19, soffermandosi sui vari artt. che lo compongono.  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto esposto dalla Dirigente, 

e ritenendolo valido, 

dopo ampia e approfondita discussione, 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n.118 

Di approvare il Regolamento degli Organi collegiali in modalità telematica così come proposto. 

10. partecipazione a Bandi e avvisi a cui l’istituto ha aderito tra luglio e agosto: 

- AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

linguestraniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

- PROGETTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ 

EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 

 

In merito al punto 10 all’o.d.g. il Consiglio di Istituto, discute circa la partecipazione a Bandi e avvisi a cui 

l’istituto ha aderito tra luglio e agosto. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che rende noto all’assemblea le finalità di questi progetti: 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) L’avviso si 

inserisce nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Finanziamento 

complessivo di € 18.117,64.  
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PROGETTO -NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ 

EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) L’avviso si inserisce nell’ambito delle azioni #4 e #6 del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), che prevedono il potenziamento delle dotazioni digitali delle 

istituzioni scolastiche statali, anche attraverso politiche attive per il BYOD al fine di contrastare, soprattutto 

nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà di accesso 

alle risorse digitali. Progetto suddiviso in due Moduli: A) beni per un finanziamento complessivo di 20.000 

euro – Modulo B) formazione alunni (esperto esterno) per un finanziamento complessivo di 8.000 euro 

(incluse spese di gestione).  

il Consiglio di Istituto 

all’unanimità approva la partecipazione con  

Delibera n. 119 

all’AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI (Prot. 19146 del 6 luglio 2020) Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line –  

e all’unanimità approva la partecipazione con  

Delibera n. 120 

al PROGETTO - NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - AVVISO PUBBLICO PER 

LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI 

POVERTÀ EDUCATIVA (Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020)  

 

11. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.35. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


