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Verbale n. 21 

Il giorno 16 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2021 alle ore 18.30, nei locali della Scuola 

Secondaria di 1° Grado di MONASTERACE, Via Aspromonte 105 e in modalità a distanza 

mediante Piattaforma Microsoft Teams, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti 

punti all’o. d .g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    

2. Decadenza membro componente genitori;    

3. Elezione del Vicepresidente;  

4. Regolamento d’Istituto e protocollo sicurezza;    

5. Formazione sezioni Scuola Infanzia;       

6. Organizzazione oraria avvio a. s. 2021/2022; 

7. Organizzazione attività di accoglienza alunni nelle classi; 

8. Delibera approvazione atti contabili: POR CALABRIA 2014/20 – ASSE 12-

OB.SP.10.1-azione 10.1.1 FSE – Misure urgenti a sostegno della Didattica a Distanza; 

9. Delibera interfestivi e prefestivi a. s. 2021/22; 

10. Variazione e assunzione in bilancio risorse finanziarie ex art.58, comma 4 D.L. 25 

Maggio 2021 n.73; 

11. Avviso pubblico Digital Board: trasformazione digitale nella Didattica e 

nell’organizzazione – FSE – PON per la scuola, competenze e ambienti per 

l’approvazione 2014 – 2020 – FERS REACT. EU. 

Presiede la seduta il Sig. Alessandro CANDIDO. Verbalizza la Sig.ra Tropeano Maria. I lavori del 

C.I. hanno inizio alle ore 18,30 previa verifica del numero legale utile allo svolgimento della stessa. 

COMPONENTE NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE 

   

 

 

 

GENITORI 

PUGLIESE GIUSEPPE ASSENTE 

METASTASIO COSIMO PRESENTE 

TASSONE ANTONIO PRESENTE 

 CANDIDO ALESSANDRO PRESENTE 

 MAMMONE GIANLUCA ASSENTE 

 MARULLA DANIELA ASSENTE 

 

DOCENTI 

TROPEANO MARIA PRESENTE 

CONIGLIO FRANCESCA PRESENTE 

LEOTTA TERESA PRESENTE 

FRAIETTA COSMO ANTONIO PRESENTE 

SABATINO EVELINA PRESENTE 

PACICCA FRANCESCA PRESENTE 

ARCARI RITA FRANCESCA ASSENTE 

MURDOCCA MARIA IMMACOLATA PRESENTE 

 

 

ATA MURACE ANTONIO ASSENTE 
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Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 Delibera n.78   Il Consiglio di Istituto  approva all’unanimità il verbale della seduta 

precedente. 

Punto n. 2 Decadenza membro componente genitori; 

Il Dirigente invita i presente a prendere atto della decadenza di un componente il Consiglio di 

Istituto, il Sig. Renzo Valilà, che cessa di appartenere alle componenti scolastiche, come genitore, 

per la conclusione del Primo Ciclo di Istruzione del figlio. Il Sig. Valilà non viene surrogato in 

quanto nella Sua componente non ci sono altri membri eletti. 

Il Consiglio di Istituto  prende atto della decadenza del Sig. Valilà Renzo 

 

Punto n. 3 Elezione del Vicepresidente 

Il Dirigente passa alla trattazione del secondo punto posto all’o.d.g. ed invita i presenti della 

componente genitori a dare la propria disponibilità a ricoprire questa carica per il tempo necessario 

e fino al rinnovo del Consiglio che avverrà in questo anno scolastico per la fine naturale del 

mandato di durata triennale. 

Viene eletto  alla carica di Vice Presidente, con voti palesi e all’unanimità, il Sig. Tassone Antonio.    

Delibera n.73   Il Consiglio di Istituto  approva all'unanimità l’elezione a Vice presidente del 

Sig. Tassone Antonio. 

 

Punto n. 4 Regolamenti d’Istituto e protocollo sicurezza 

Il Dirigente nel passare alla trattazione del 4 punto posto all’o.d.g. esprime disappunto per la 

mancata adozione lo scorso anno scolastico di specifici protocolli organizzativi contenenti le misure 

anticovid e ringrazia tutto il corpo docente, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici che 

hanno, con il loro impegno, bravura e professionalità, garantito a tutti di vivere un anno tranquillo e 

in presenza. L’istituto, comunque, ha la necessità di adottare  un proprio Regolamento e un 

protocollo di sicurezza contenente le  norme comuni, i diritti e i doveri di tutti gli ordini di scuola. 

IL DS illustra al consiglio di istituto il protocollo per le misure anticovid che prevede in particolare: 

misure organizzative interne per l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, per il 

mantenimento del distanziamento; il controllo del green pass per interni ed esterni; informativa alle 

famiglie, agli studenti, agli utenti, ai fornitori ecc; regolamentazione degli accessi; ecc 

Il Dirigente informa i presenti che in queste settimane ha visitato le scuole dell’Istituto e ha potuto 

constatare personalmente l’inadeguatezza di alcune strutture: aule senza LIM, arredi obsoleti, stanze 

utilizzate come depositi, palestre inutilizzabili . E’ necessario adeguare gli spazi, ampliare le aule, 

dare supporto didattico alle classi numerose.  

Ci sono molti fondi messi a disposizione dal Ministero per garantire la massima sicurezza 

all’interno delle scuole e il Dirigente comunica che farà tutto quello che è in suo potere per 

recuperare quanto è andato perso lo scorso anno scolastico e chiedere fondi in questo nuovo anno 

per dare a tutti i ragazzi le migliori opportunità formative. 

Relativamente al regolamento d’Istituto alcune docenti, informano il Dirigente che agli atti esiste un 

regolamento,  aggiornato sotto la Dirigenza della Dott.ssa Currà. Il Dirigente chiarisce che un 

regolamento deve prevedere nei particolari tutto quello che riguarda la scuola e non solo una parte. 

E’ necessario regolamentare la Didattica a Distanza, le riunioni online degli Organi Collegiali, la 

pubblicazione di immagini per scopo didattico o fini istituzionali, la disciplina dei ragazzi in 

particolare per la secondaria di primo grado (comportamenti sanzionabili, utilizzo di un linguaggio 

scorretto,  violenze fisiche e psichiche, atti di bullismo e Cyber bullismo, danni a materiale e 

strutture scolastiche, disturbo continuo delle attività, utilizzo del cellulare). Relativamente a questo 
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ultimo punto regolamentare il tipo di intervento: Nota disciplinare - comunicazione ai genitori - 

riunione del consiglio di classe. Chi ha competenza e chi deve intervenire: Docente – Dirigente - 

Consiglio di classe. Il Ds illustra la proposta di regolamento di disciplina che andrà ad integrare il 

regolamento di istituto.  

Il DS illustra inoltre la proposta per il regolamento relativo alla pubblicazione di immagini e video, 

la proposta per il regolamento di DDI, la proposta per il regolamento di funzionamento degli organi 

collegiali a distanza. Dopo una breve discussione i componenti del consiglio di istituto approvano i 

contenuti dei singoli regolamenti. 

Delibera n.  74   

 

Punto n. 5 Formazione sezioni Scuola Infanzia;  

Il Dirigente passa a trattare il 5 punto posto all’o.d.g. e informa il Consiglio che all’avvio dell’anno 

scolastico si sono riscontrate delle difficoltà nella formazione delle sezioni di alcuni plessi della 

Scuola dell’Infanzia. E’ importante tenere conto di alcune situazioni per non compromettere la 

regolare frequenza e utilizzare al meglio il tempo scuola. La soluzione migliore sembra essere, dopo 

un confronto avuto con le docenti e alcuni genitori, formare le sezioni in modo eterogeneo e 

accomunarle per  fasce di età più vicine 3 / 4  -  4 / 5 tenendo conto, anche, del mese di nascita. 

Delibera n. 75  Il Consiglio di Istituto  approva all'unanimità la proposta del Dirigente per 

formare le sezioni di scuola dell’Infanzia in modo eterogeneo accomunate per fasce di età. 

 

Punto n. 6 Organizzazione oraria avvio a. s. 2021/2022; 

Il Dirigente comunica ai presenti che il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare per la scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado , dal 20 al 25 Settembre, prima settimana di scuola, il 

seguente orario: 8,30 / 12,30.  Quattro ore al giorno per predisporre bene l’accoglienza e consentire 

ai ragazzi un graduale inserimento e adattamento al tempo scuola.  

Per la Scuola dell’Infanzia tutti i plessi adotteranno l’orario 8.00 / 13.00 ma le docenti sono state 

incaricate a predisporre un orario, flessibile e scaglionato per ordine alfabetico, al fine di garantire  

le misure di sicurezza e un graduale inserimento dei bambini di tre anni.  

Dalla seconda settimana la Scuola secondaria di primo grado adotterà l’orario 8.00/13.00 

Per la Scuola Primaria il Dirigente mette al corrente il Consiglio che intende proporre una 

rimodulazione dell’orario: l’organico nelle classi a tempo ordinario viene assegnato su 27  ore, che 

possono essere incrementate fino a 30 con le ore di potenziamento. Per i plessi di Stilo e di Bivongi 

non si pone alcun problema perche è garantito il tempo pieno. Per gli altri plessi dell’Istituto le ore 

settimanali potrebbero salire a 29 con l’uscita di sabato alle ore 12:00.  Un’altra soluzione potrebbe 

essere due rientri settimanali con il sabato libero. Dopo un ampia discussione dalla quale è emerso 

che, sia da parte dei docenti, dei genitori e di alcune Amministrazioni Comunali, negli anni sono 

pervenute delle richieste in questa direzione, il Consiglio decide di fare un indagine per capire se ci 

sono i presupposti per adottare un cambiamento all’orario attuale e rimanda la decisione alla 

prossima seduta.  La Docente Tropeano informa il Dirigente che dal plesso della Scuola 

dell’Infanzia di Camini è pervenuta la richiesta, per difficoltà oggettive, di adottare il seguente 

orario scolastico: 8.10/13,10. Il Dirigente propone di informare i genitori della richiesta pervenuta e 

se accettano il Consiglio  potrà esprimersi in merito nelle prossime sedute.  

Delibera n.76    Il Consiglio di Istituto   approva all’unanimità 

 

Punto n. 7 Organizzazione attività di accoglienza alunni nelle classi; 

In merito al seguente punto il Dirigente informa il consiglio che i docenti hanno organizzato le 

attività di accoglienza nel rispetto delle procedure anticovid , diversificando gli ingressi e tenendo 

conto delle situazioni particolari. 
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Il Consiglio di  Istituto me prende atto.  

 

Punto n. 8  Delibera approvazione atti contabili: POR CALABRIA 2014/20 – ASSE 12-

OB.SP.10.1-azione 10.1.1 FSE – Misure urgenti a sostegno della Didattica a Distanza 

In riferimento al punto posto all’o.d.g. il Dirigente informa che nel 2020 è stata delibera 

l’assunzione  in Bilancio dei fondi a sostegno della DaD.  Con questo contributo sono stati  

acquistati 10 Notebook,  15 Tablet,  un Comunicatore Simbolico con IPad, Mix di numeri, gioca 

con le cifre e  15 SIM  per il traffico dati che sono state consegnate alle famiglie per la DaD.  La 

somma assegnata alla scuola è pari all’80%  del finanziamento, per ottenere il saldo è necessario 

rendicontare  le spese sostenute e  la delibera del Consiglio di Istituto sulla regolarità degli atti 

contabili.  

In allegato alla delibera sottoposta, stasera, al vaglio del Consiglio ci sono tutti gli atti,  i documenti 

di trasporto, la documentazione riferita a tutte le procedure che sono stati eseguiti.  

La delibera del Consiglio di Istituto  deve contenere, come dice la convenzione stipulata con la 

Regione Calabria,  la seguente dicitura: l’operazione è stata realizzata in maniera conforme alle 

risorse finanziate.  

Il Dirigente comunica che nonostante la scuola si sia dotata, in seguito a questo finanziamento, di 

dispositivi per la didattica digitale  da parte delle famiglie sono pervenute poche richieste, di 

conseguenza tutti i dispositivi inutilizzati potrebbero allargare, in questo anno scolastico, la platea 

dei ragazzi destinatari. Si farà, a questo proposito, una manifestazione d’interesse  per accogliere 

ulteriori richieste da parte delle famiglie.  

Il Dirigente continua chiarendo che nella stessa delibera deve essere specificato che tutto è stato 

attuato nel rispetto delle procedure della normativa Comunitaria Nazionale e Regionale di 

settore.  Inoltre si sottolinea che le fatture e gli altri documenti di spesa non sono stati utilizzati per 

ottenere ulteriori finanziamenti.   

Preso atto di quanto sopra: 

Il Consiglio d’Istituto approva gli atti contabili relativi all’attuazione dell’intervento e  dichiara  che 

“l’operazione è stata realizzata in maniera conforme alle risorse finanziate; la stessa è stata attuata 

nel rispetto delle procedure e della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore; le 

fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo, annullati secondo le vigenti norme di 

legge e regolarmente pagati, non sono stati utilizzati per ottenere ulteriori finanziamenti anche 

parziali. Gli originali della documentazione relativi all’intervento saranno custoditi presso l’Istituto 

secondo i dettami del Reg. UE 1303/2013 art.140”” 

Delibera  n. 77      

Punto n. 9 Delibera interfestivi e prefestivi a. s. 2021/22 

Il Dirigente in merito al punto posto all’o.d.g. comunica che per questo anno scolastico la chiusura 

degli uffici  di Presidenza e Segreteria osserveranno il seguente calendario:  

2  Novembre 

 24 e 31 Dicembre 

 5 Gennaio   

16 e 22 Aprile  e tutti i sabati di Luglio e Agosto per un totale di 14 giorni (84)ore che il personale 

ATA recupererà con straordinario o giornate di ferie. 

Delibera  n. 78     Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità 

 

Punto n. 10 Variazione e assunzione in bilancio risorse finanziarie ex art.58, comma 4 D.L. 25 

Maggio 2021 n.73; 

Il Dirigente informa i presenti che è necessario assumere in Bilancio la somma di 35.440,71  € di 

cui al’art. 58, comma 4 D.L. n.73 del 25 Maggio 2021. Il Dirigente comunica che è Sua intenzione 

acquistare, con una cospicua parte del finanziamento, i sanificatori di aria, per tutte le aule 
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dell’Istituto, considerando che le somme che sono state finanziate per l’emergenza Covid-19, con la 

restante parte del finanziamento acquistare qualche monitor interattivo, qualche lavagna e strumenti 

necessari per dotare le classi di tutto quello che hanno bisogno. 

Delibera  n. 79     Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità, delibera assunzione in 

bilancio risorse finanziarie ex art.58, comma 4 D.L. 25 Maggio 2021 n.73 e autorizza la 

conseguente variazione al PA; 

 

Punto n. 11 Avviso pubblico Digital Board: trasformazione digitale nella Didattica e 

nell’organizzazione – FSE – PON per la scuola, competenze e ambienti per l’approvazione 

2014 – 2020 – FERS REACT. EU. 

In riferimento al punto posto all’o.d.g. il Dirigente comunica che è stato pubblicato un avviso 

pubblico, con scadenza al 1 Ottobre,  dal titolo Digital Board: trasformazione digitale nella 

Didattica e nell’organizzazione. La scuola ha già aderito all’avviso pubblico,  a sportello, perché 

un’occasione cosi importante non può essere persa. Per la Nostra scuola è prevista la somma di 

54.175,73  euro che garantirà la dotazione di LIM  in almeno 19 aule e la digitalizzazione degli 

uffici di segreteria. Al Consiglio si chiede la ratifica dell’adesione al progetto e in un secondo 

tempo assumere la somma in bilancio, se il progetto verrà finanziato. 

Delibera  n.  80   Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità e ratifica l’adesione al Avviso 

pubblico Digital Board: trasformazione digitale nella Didattica e nell’organizzazione – FSE – 

PON per la scuola, competenze e ambienti per l’approvazione 2014 – 2020 – FERS REACT. 

EU  

Il Dirigente prima di chiudere i lavori del Consiglio chiede ai presenti la possibilità di inserire 

all’o.d.g. il seguente punto: Adesione e sottoscrizione convenzione per tirocini formativi. 

Delibera  n.  81   Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità e inserisce nella seduta 

odierna il punto n. 12 proposta dal Dirigente. 

 

Punto n. 12 Adesione e sottoscrizione convenzione per tirocini formativi 

Il Dirigente informa i presenti che  è  pervenuta una richiesta da parte di una ragazza iscritta 

all’associazione Crianz con  la qualifica di tecnico per l’assistenza all’autonomia personale 

comunicazione e inclusione sociale a favore delle persone con disabilità -  assistente educativo. 

 La scrivente  chiede di essere autorizzata a svolgere il tirocinio presso la Nostra scuola. Per 

regolamentare la presenza è necessario sottoscrivere una convenzione con la scuola presso cui è 

iscritta. Il Dirigente continua affermando che durante l’anno scolastico arriveranno sicuramente 

ulteriori richieste in questo senso quindi  chiede al consiglio l’autorizzazione a sottoscrivere  tali 

convenzioni anche con le Università 

Delibera  n. 82    Il Consiglio di  Istituto  approva all'unanimità e autorizza il Dirigente 

Scolastico a sottoscrivere le convenzioni per i tirocini formativi. 

La seduta è tolta alle ore 19.45 

Il Segretario  

Maria Tropeano                                                                 

Il Presidente del C.I. 

Alessandro Candido 
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