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VERBALE 
 N. 2 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
04/06/2020 

data  

Ordine di scuola  

Tutti i plessi dalla scuola dell’Infanzia 
alla secondaria di I grado 

 
 
Convocazione del CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Modalità di collegamento APP MEET  
 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il Consiglio d’Istituto Google Suite for            
Education 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2020, il giorno 04 del mese di giugno, 2020, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio                  

d'Istituto dell’IC S. Trentin per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Stipula contratto pluriennale per assicurazione alunni;  

3. Stipula contratto pluriennale RSPP;  

4. Concessione in uso alla Polisportiva Terraglio i locali dei plessi A. Fusinato e F.lli Cervi per la 
realizzazione dei centri estivi 2020;  

5. Iscrizione variazione di bilancio relativa ai fondi del progetto PON n. 4878/2020 “SMART Class”;  

6. proposta variazione chiusura prefestivi seconda decade di agosto 2020;  

7. Varie ed eventuali.  
 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità              

mail che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato            

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso, regolarmente protocollata circ.          

294 del 16/04/2020;  
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2) il link inoltrato ai componenti il Consiglio d’Istituto è il seguente  

meet.google.com/gpz-exkm-ufa tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga          

alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento          

di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la              

validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e           

l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita funzione 

dei presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i componenti convocati ad eccezione dei seguenti: signori  Parpagiola Alessio, Papini 

Claudio 

Alle ore 18,32 interviene alla video conferenza la signora Maria Elena Corezzola,  

alle 18,34 interviene alla video conferenza  l’insegnante Raimonda Vastarella. 

Il Presidente del Consiglio che presiede, insieme al Segretario verbalizzante, accertato il            

numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Verbalizza la prof.ssa Cristina Zani, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 

riunione dell’organo collegiale. 

Aperta la seduta il Presidente, Gennaro Domicolo, invita alla discussione sui singoli punti 

all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero               

dell’eventuale delibera adottata. 

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità (DELIBERA N           

14/2020). 

 Modello verbale OO.CC. in modalità SMART 
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2) È in scadenza il contratto dell’assicurazione, che dovrà avere un rinnovo pluriennale,            

possibilmente tre anni; è necessaria la delibera preventiva da parte del Consiglio            

d’istituto, visto che si sta per emanare il bando. Approvato all’unanimità (DELIBERA N             

15/2020). 

3) Il 6 ottobre è in scadenza il contratto RSPP. Si emanerà un bando con avviso interno ed                 

esterno per ricoprire questo incarico, bisognerà vedere come risponde il mercato. Si            

deve deliberare per un contratto pluriennale, possibilmente triennale. Approvato         

all’unanimità (DELIBERA N 16/2020). 

4) La Polisportiva Terraglio richiede la concessione in uso dei locali dei plessi A. Fusinato e F.lli 

Cervi per la realizzazione dei centri estivi 2020 in seguito all’emergenza COVID. L’insegnante 

Della Puppa si raccomanda che le aule, in particolare quelle con le Lim, siano restituite senza 

danni, come già successo in precedenti esperienze. La DS conferma che ha avuto queste 

garanzie e che le aule d’informatica resteranno chiuse. Approvato all’unanimità.  (DELIBERA N 

17/2020) 

5) La DS ricorda che avevamo già approvato la partecipazione al PON SMART Class che è 

stata accettata, informa che sul sito c’è tutto l’iter. Adesso dobbiamo deliberare la 

variazione di bilancio relativa ai fondi del progetto PON n. 4878/2020 “SMART Class”. 

Approvata all’unanimità.  (DELIBERA N 18/2020) 

6) La DS comunica che in vista della riapertura delle scuole a settembre sarà necessario 

igienizzare i vari plessi, e sarà  bene avere a disposizione il personale per eventuali lavori 

stabiliti dalla normativa,  per cui fa la proposta di rivedere la chiusura dei  prefestivi nella 

seconda decade di agosto 2020. Il personale ATA è già informato ed è d’accordo. Approvato 

all’unanimità.  (DELIBERA N 19/2020) 

7) Alla domanda del signor Catto se ci sono delle linee guida per la riapertura della scuola, la DS 

risponde  che per ora l’unica cosa certa è che si tornerà in presenza, ma si  è ancora in attesa 

di linee guida certe. Per il distanziamento ci sarà il problema degli spazi, la DS ha fatto un 
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sopralluogo nei diversi plessi, riscontrando pochi spazi alla Cervi e Fusinato e maggiori alla 

Trentin, ma si parla anche dell’orario dei docenti. Dovranno trovare una sintesi fra 

distanziamento, riduzione d’orario e personale, dovrebbe esserci un impegno ad assumere 

nuovo personale. Il signor Catto ribadisce di cercare di organizzare qualcosa per non farci 

trovare impreparati. La DS informa che non è ancora stato approvato il consuntivo, anche se è 

tutto pronto, perché manca ancora il parere formale dei revisori. Poiché è da approvare entro il 

30 giugno dovremo fare un altro incontro per l’approvazione formale. La signora Corezzola 

chiede se ci sono novità riguardo la mensa, la DS risponde che per il momento non c’è 

nessuna disposizione, si parla di box lunch sempre fornito dall’azienda, ma nessuna cosa 

certa, probabilmente arriveranno delle indicazioni. L’insegnante Della Puppa domanda se in 

questa situazione di massima incertezza, ipotizzando delle modifiche, il consiglio d’istituto 

sarà chiamato a deliberare ciascuna modifica oppure sarà tutto calato dall’alto. La DS 

risponde che dipende da quanto stabiliranno le linee guida. È tutto legato a ciò che 

decideranno, ma dovranno essere garantite maggiori risorse. Il PIA,che riporta ciò che non è 

stato svolto per l’emergenza ed è stilato dal consiglio di classe, e il PAI,  che affiancherà il il 

documento di valutazione stilato da ogni docente, fanno riferimento al 1 settembre secondo 

l’OM 11 del 16/5/2020, quindi la scuola sarà operativa con i bambini da quella data. Si vedrà 

dal collegio del 1 settembre come organizzare questo recupero. Per ora non c’è nessuna data 

di ripartenza e nessun calendario regionale. 

I componenti del Consiglio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti            

tecnici essenziali a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle              

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a             

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (sincrona) e, quindi, il collegamento              

simultaneo fra tutti i partecipanti. Tutti si impegnano a rispettare la privacy, Regolamento UE              

679/2016. 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19.13 
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     Il segretario Il presidente del Consiglio d’Istituto 

      prof.ssa CRISTINA ZANI GENNARO DOMICOLO  
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