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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N. 19 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 12 (dodici) ottobre, 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. modifica Programma Annuale 2020 

3. rendicontazione risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 

4. delibera orario definitivo Scuola primaria 

5. delibera orario definitivo Scuola dell’Infanzia 

6. delibera utilizzo palestre scolastiche 

7. delibera richiesta utilizzo locali e attrezzature “prosecuzione studi musicali ex allievi 

A.Volpi” 

8. rettifica calendario elezioni rappresentanti dei genitori 

9. presentazione progetto LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

10. 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 
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Presiede la seduta il Presidente del Consiglio D’Istituto, Sig. Marco Bellini che, a seguito della verifica del 

numero legale, presenti n. 10 membri, assenti giustificati n. 5 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. 121 

 

di approvare il verbale della seduta precedente. 

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

  

2. Modifica Programma Annuale 2020 

 

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

variazioni di bilancio A.F. 2020 che espone come segue: 

ENTRATA 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 4 Finanziamenti dall’Unione Europea- Fondi sociali 

europei (FSE)- PON PER LA SCUOLA FSE 

18.117,64 

3 1 1 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria – 

Funzionamento amministrativo-didattico- periodo set/dic 

2020 

8.212,33 

   TOTALE 26.329,97 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

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

deliberazione n. 94 in data 16/12/2019; 

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 

con votazione unanime resa in forma palese,  

 

DELIBERA n. 122 

 

di approvare le suddette modifiche, così come esposte, al programma annuale del 2020 e relativi allegati. 
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Passando alla trattazione del punto 3) posto all’o.d.g.  

 

3. Rendicontazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 

Su invito del Presidente, la Dirigente scolastica, avvalendosi della collaborazione del DSGA, espone i 

seguenti dati, a fronte di un finanziamento di euro 38.417,18, come segue: 

RENDICONTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 DL 34/2020 

SCHEDA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE SOMME 
IMPEGNATE 

Voce di spesa Residua 
disponibilità  

P04/19 
Formazione del 
personale 

4.154,00 4.154,00  Formazione del personale 
COVID e sicurezza sul 
lavoro 

0,00 

     

A03/20  didattica  6.399,74 204,96 Materiale informatico 
(USB) 

0,00 

  1.268,80 Software  0,00 

  4.925,98 Tablet e LIM 0,00 

     

A01/19 
Funzionamento 
generale 

27.863,44 2.952,07 Segnaletica orizzontale e 
parasoffio   

0,00 

  10.009,09 DPI – igienizzanti persone- 
materiale igienizzante 
locali scolastici 

0,00 

  4.412,48 Pannelli covid, stampati, 
carta, cartelline trasparenti 
per stampati e segnaletica 
verticale, cestini 
portarifiuti, macchinette 
per disinfezione a pompa. 

 

  500,00 Medico competente 0,00 

  2.318,00 RSPP 0,00 

  6.143,20 Macchine sanificatrici 0,00 

  1.528,60 Centralino telefonico con 
10 utenze 

0,00 

Totale speso 38.417,18    

 

Pertanto le somme utilizzate per le finalità previste nella lettera di assegnazione, corrispondono al totale del 

finanziamento. 

Il Dirigente comunica, altresì, che tutte le risorse sono state destinate alle voci di spesa indicate dal Gruppo 

di Lavoro in data 06/07/2020 e autorizzate dal Consiglio stesso. 

 

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,  
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DELIBERA n. 123 

di approvare la rendicontazione delle risorse di cui in premessa, ex art. 231, comma 1, DL 34/2020, ed 

esposte nella scheda finanziaria del bilancio e nel prospetto predisposto dal DSGA. 

 

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

4. delibera orario definitivo Scuola primaria  

Il Presidente del Consiglio passa la parola alla Dirigente Scolastica che informa il Consiglio riguardo gli orari 

definitivi delle lezioni per la scuola primaria soffermandosi sulla necessità riscontrata dal collegio dei 

docenti di istituire l’unità oraria di 55 minuti, avendo così la possibilità in caso di bisogno di utilizzare le ore 

libere per sostituzioni giornaliere interne.  

L’orario delle lezioni definitivo proposto sarà il seguente: 

per i giorni martedì, giovedì e venerdì; entrata ore 8.05 uscita 12.40; 

il lunedì e il mercoledì; entrata ore 8.05 uscita 13.55. 

Il Consiglio di Istituto 

Sentita la Dirigente scolastica; 

con votazione unanime, resa nella forma palese 

 

Delibera n. 124 

Di approvare l’unità oraria di 55 minuti e l’orario scolastico definitivo per la scuola primaria così come 

proposto dal Collegio dei Docenti. 

 

5. delibera orario definitivo Scuola dell’Infanzia 

Su invito del Presidente prende la parola la Dirigente che informa il Consiglio riguardo gli orari definitivi 

delle lezioni per la scuola dell’ infanzia proposti dal Collegio dei Docenti. 

 TEMPO ANTIMERIDIANO ENTRATA ORE 8.30/9.30  USCITA ORE 12.30/13.00 

 TEMPO NORMALE             ENTRATA ORE 8.30/9.30  USCITA ORE 15.30/16.00 

Comunicando altresì che, il servizio Refezione Scolastica, come da comunicazione del Comune di Cisterna di 

Latina avrà inizio lunedì 19 Ottobre 2020. 

La Dirigente inoltre pone l’attenzione sulla richiesta di alcuni genitori che per motivi inderogabili di lavoro 

hanno fatto richiesta di poter anticipare l’entrata dei loro figli. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica; 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n. 125 
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Di approvare l’orario definitivo per la scuola dell’infanzia a partire dal giorno 19 ottobre 2020 come 

proposto dal collegio dei docenti e concedendo una flessibilità oraria in entrata di 15 minuti dalle ore 8.00 

alle ore 8.15 per tutti i genitori che per motivi inderogabili di lavoro ne facciano richiesta alla Dirigente 

Scolastica. 

Alle ore 18.00 prendono parte all’assemblea telematica, come da accordi le docenti Cogliandolo, 

Scognamiglio e Schultis per presentare il progetto di cui al punto 9 all’o.d.g. vista la presenza delle docenti 

il presidente in accordo con tutto il Consiglio decide di passare direttamente alla trattazione del punto in 

modo da poter liberare le docenti intervenute e di recuperare successivamente i punti ancora non 

dibattuti. 

Passando alla trattazione del punto 9 all’o.d.g. 

9. presentazione progetto LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

Il Presidente dopo breve introduzione passa la parola alle docenti intervenute per la presentazione del 

progetto, le quali si soffermano sul valore sociale ed inclusivo di questa proposta nonché sulla visibilità che 

possa portare all’istituto. Il progetto si rivolgerebbe agli alunni della secondaria di primo grado e a quelli 

delle classi quinte della primaria e avrebbe il suo culmine nel consueto concerto di natale o anche in quello 

di fine anno scolastico e in un reportage effettuato da un tecnico professionista che verrà pubblicato sul 

web. 

I costi da sostenere sarebbero a carico delle famiglie per € 10,00 ad alunno oltre ad € 300,00 circa a carico 

della scuola per il tecnico professionista. 

Finita la relazione delle docenti il Presidente le congeda ed invita il consiglio a votare il punto in premessa.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentite le motivazioni delle docenti e ritenutele valide; 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n. 126 

Di approvare il progetto di cui in premessa, subordinandolo visti i costi da sostenere per le famiglie al 

giudizio dei vari consigli di classe, mentre per quel che riguarda il tecnico l’incarico sarà vincolato al 

reperimento delle somme da parte del DSGA o eventualmente da uno sponsor. 

La docente Censi Patrizia e la signora De Rossi Cinthya per motivi personali abbandonano l’assemblea alle 

ore 18.33. 

Si passa al recupero dei punti saltati dell’o.d.g.  

6. delibera utilizzo palestre scolastiche 

Il Presidente passa alla lettura del protocollo di intesa stilato dal Comune di Cisterna di Latina e proposto a 

questa istituzione, in cui l’ente ricorda di essere il proprietario degli immobili e che egli stesso è 

intenzionato a consentire l’uso delle attrezzature sportive alle società che  ne abbiano fatta richiesta al fine 

di promuovere la pratica dell’attività sportiva e ricreativa nonché incentivare l’aggregazione costruttiva ed 

educativa dei giovani. 

Il Presidente porta l’attenzione dell’assemblea a quanto dettato dalla legge in merito. In particolare il D.L.vo 

297/94  afferma che l’ uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche è  
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disciplinato in particolare dal comma 4 del art. 96 che dispone: “Gli edifici e le attrezzature scolastiche 

possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di 

disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei 

criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”. Dunque i Consigli di istituto devono accordare il 

preventivo assenso, ed il comune  ha facoltà di disporne poi la concessione. Ovviamente l'utilizzatore dovrà 

garantire (in ossequio anche ai principi civilistici) il corretto uso di attrezzature e sarà chiamato a rispondere 

in caso di danno. Quindi l’organo competente a decidere in merito ad iniziative complementari proposte da 

associazioni è il Consiglio di Circolo o di Istituto secondo quanto previsto anche dal DPR 567/96. Ed è 

sempre il Consiglio d’Istituto a decidere in merito all’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche 

secondo le indicazioni degli artt. 10 e 96 del D.L.vo 297/94 e dell’art. 50 del Decreto Interministeriale 44/01. 

Il Presidente non nega di avere dubbi sull’opportunità di concedere l’utilizzo delle palestre scolastiche in 

questo particolare momento storico caratterizzato dall’emergenza COVID-19, ma prende atto che nella 

convenzione tra il comune e le associazioni sportive vi sia l’obbligo da parte dell’ utilizzatore a sanificare gli 

ambienti e le attrezzature al termine di ciascun utilizzo, nonché l’attuazione di tutte le misure di sicurezza e 

prevenzione. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visti gli atti presentati; 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 

dopo ampia ed approfondita discussione; 

con votazione unanime resa nella forma palese; 

Delibera n. 127 

Di esprimere parere favorevole all’assegnazione delle strutture sportive annesse ai plessi scolastici di 

questo Istituto Comprensivo come da richiesta dell’ente proprietario nell’anno scolastico 2020/21, 

vincolato all’istituzione da parte del Comune di Cisterna di Latina di una “figura” di controllo sulla effettiva 

sanificazione degli ambienti oggetto della concessione. 

7. delibera richiesta utilizzo locali e attrezzature “prosecuzione studi musicali ex allievi 

A.Volpi” 

 

Il Presidente porta all’attenzione dell’assemblea la richiesta da parte della associazione degli ex allievi di 

utilizzare locali e attrezzature di questo istituto per proseguire gli studi musicali. 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito quanto esposto dal Presidente; 

dopo breve discussione; 

con votazione unanime resa nella forma palese; 

Delibera n. 128 

Di concedere l’utilizzo dei locali di questo istituto a condizione che si garantisca la sanificazione al termine 

di ogni sessione e che venga individuato un responsabile con funzione di controllo per la sanificazione e per 

il rispetto di tutte le norme di prevenzione al COVID-19.  
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8. rettifica calendario elezioni rappresentanti dei genitori 

La Dirigente porta all’attenzione dell’assemblea la necessità di variare le date previste per le elezioni per il 

rinnovo della componente dei genitori nei Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe. Che si svolgeranno 

nelle singole scuole, con procedura semplificata, secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’ 26 Ottobre: Scuola dell’Infanzia, dalle ore 16:15 alle ore 18:15; 

MERCOLEDI’ 28 Ottobre: Scuola Primaria, dalle ore 16:15 alle ore 18:15; 

GIOVEDI’ 29 Ottobre: Scuola Sec. di I grado, dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

Le elezioni avranno luogo in presenza.  

Mentre le assemblee avverranno in via telematica a distanza con strumento MEET nei giorni 20 -21 -22.  

Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica, 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n. 129 

Di approvare la modifica al calendario delle elezioni dei  rappresentanti dei genitori. 

 

10. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che dopo aver esposto le finalità e il funzionamento della proposta 

chiede al consiglio l’autorizzazione alla continuazione del progetto UNICEF “scuola amica” rendendo noto 

che si è resa disponibile come referente la prof.ssa Marcelli. 

 

 Il Consiglio d’Istituto 

Sentita la Dirigente Scolastica, 

con votazione unanime resa nella forma palese 

Delibera n. 130 

Di approvare la continuazione del Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 

promosso da MI ed UNICEF per l’ a. s. 2020/2021. 

 

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

19.36. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   Barbara Mallardo                                                                                      Marco Bellini 


