
 
 

VERBALE 
 N. 3 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
07/07/2020 

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 07 del mese di luglio 2020, alle ore 18.30, 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. Approvazione del Conto Consuntivo (parere favorevole dei revisori agli atti); 

3. Relazione del DS sull’attività negoziale primo semestre 2020; 

4. Adesione alla rete SiRVeSS-VE, rete di scuole per la provincia di Venezia (Sistema di               

riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole); 

5. Innalzamento limite attività negoziale affidamento diretto per progetto PON Smart           

class; 

6. 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;  



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: signora Corezzola Maria 

Elena, signora Zanella Simonetta, docenti prof.ssa Anna Mele, prof. Nevio Spagna, 

insegnante Raimonda Vastarella 

Alle ore 18.55 interviene alla video conferenza  il signor Catto Christian. Alle ore 19.05 

esce l’insegnante Mazzeo. Alle ore 19.14 interviene per un breve saluto la prof.ssa Anna 

Mele. 

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 con un astenuto: il signor             

Parpagiola Alessio (DELIBERA N 20/2020). 

2) La DS informa che il Conto Consuntivo si riferisce al 2019, ha già avuto il parere                

favorevole dai revisori dei Conti come risulta dal verbale da loro stilato, lo             

firmeranno nella prima data possibile. Il consiglio approva all’unanimità.         

(DELIBERA N 21/2020). 

3) La DS illustra la sua relazione sull’attività negoziale primo semestre 2020. Anche            

questo documento come i precedenti e i successivi sono visibili, in Documenti            

Google, nella cartella condivisa da tutto il consiglio. Approvata all’unanimità          

(DELIBERA N 22/2020). 

4) La DS invita ad aderire alla rete SiRVeSS-VE, una rete di scuole per la provincia               

di Venezia (Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole) in quanto             

partecipare a questa rete potrà aiutare l’istituto per tutti gli adempimenti relativi            

alla ripresa dell’anno prossimo: far parte di un’azione congiunta permette di agire            

con maggior tutela. Approvata all’unanimità.  (DELIBERA N 23/2020) 

5) La DS informa che l’affidamento diretto può arrivare fino a 40.000 € secondo i              

criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto. Il PON Smart class è di circa 12.000 €, per               

semplificare si chiede l’innalzamento del limite dell’ attività negoziale per          

affidamento diretto a 15.000 € per lo stesso progetto. Approvato          

all’unanimità.(DELIBERA N 24/2020) 

6) La DS informa dell’avviso pubblico MIUR PON  FSE Asse 1- Istruzione - Fondo di 

Rotazione - Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 per fornire libri di testo e kit didattici 

anche in comodato d’uso (www.istruzione.it/pon/avviso-supporti-didattici.html). Per 

partecipare ad avvisi pubblici Pon è richiesta l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto, e 

perciò la DS la richiede per questo avviso. Approvato all’unanimità.  (DELIBERA N 

http://www.istruzione.it/pon/avviso-supporti-didattici.html


25/2020). 

La DS informa il Consiglio del piano di supporto per la riapertura della scuola a settembre: c’è 

la possibilità di non dover smembrare le classi, ci saranno entrate differenziate, bisognerà 

differenziare la ricreazione: l’obiettivo è non turnare le classi. Bisognerà mantenere il 

distanziamento, a tale proposito il Piano attuativo della Regione Veneto suggerisce un 

metodo di calcolo delle distanze, i banchi dovranno essere segnati a terra, rispettando la 

distanza di un metro tra le rime buccali, si dovrà tener conto anche delle vie di fuga e cercare 

di utilizzare il più possibile gli spazi aperti; si dovrà turnare la mensa per poter mantenere il 

distanziamento. Il RSPP dovrà siglare questo piano. L’importante sarà cercare di sviluppare 

una coscienza e un’ alleanza con le famiglie per la sicurezza. In conclusione, la Dirigente ci 

tiene a spiegare perché non poteva autorizzare la festa conclusiva all’Angolo Azzurro: come 

dirigente dell’amministrazione pubblica non poteva permettere assembramenti vietati dai 

decreti ministeriali. 

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 19.30 

 

     La segretaria Il presidente del Consiglio d’Istituto 

      prof.ssa CRISTINA ZANI    signor GENNARO DOMICOLO  

 

 
 


