
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE N.6 
 

 
Tutti i plessi della scuola dell’Infanzia  
alla secondaria di I grado  
Tutti i plessi della 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 13 del mese di ottobre 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. Concessione in uso palestre; 

3. Approvazione delle variazioni in bilancio 

4. Approvazione assunzioni in bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI;  

5. Variazioni al Programma annuale 2020 (da n. 11 a 19), assegnazione integrativa come da 
nota prot. 23072 del 30.09.2020; 

6. Approvazione modifiche al Regolamento d’Istituto; 

7. Chiusure prefestive (7, 24 e 31 dicembre 2020); 

8. 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 videoconferenza da apposita 
funzione dei presenti in ambiente virtuale: tutti i componenti convocati ad eccezione dei 
seguenti: sig.ra Anna Regazzo, sig.ra Simonetta Zanella e sig.Papini..  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita 
funzione dei presenti in ambiente virtuale:  

PRESENTI: Ds Rosati, Catto, Della Puppa, Mazzeo,Corezzola, Spagna, Di Matteo, 
Vastarella, Chiesa, Bassinello, Dominicolo, Mele, Zanella. 

Il Presidente del Consiglio che presiede, insieme al Segretario verbalizzante, accertato il 
numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.  

Verbalizza la prof.ssa Mele Anna, 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.33) 

Il Sig. Papini entra alle ore 18.18.  
Il Presidente presenta al Consiglio la nuova DSGA, dott.ssa Rossana Cherillo, 
presente alla seduta. 
  

2) La Dirigente informa che il Comune ha dato in concessione sia la palestra della 
Trentin che della Toti e che nel disciplinare di concessione ha specificato che le 
stesse palestre devono rispettare le norme di igiene previste dal protocollo Covid; 
infatti è stata inviata una email agli uffici del Comune, per sottolineare l'attenzione al 
riguardo. Sono in visione i prospetti di tutte le concessioni d'uso delle palestre. 
Rispetto al plesso Fusinato/Cervi è stata già inviata al Comune la richiesta di pulizia 
dell'Aula Magna, per ora però non è pervenuta alcuna risposta; verrà inoltrata dalla 



DSGA un richiesta di sollecito; senza documentazione scritta, la Dirigente non può 
concedere l'autorizzazione ad utilizzare l'aula per le attività didattiche. Per quanto 
concerne l'utilizzo della palestra “Polisportiva Terraglio” da parte della scuola 
secondaria Cervi, si attendono le nomine dei docenti per poter definire l'orario che 
deve essere  subordinato alla disponibilità della stessa Polisportiva; relativamente 
alle pulizie della palestra, restano da definire le modalità per assicurare l'igiene; 
probabilmente si dovrà contribuire alle spese di pulizia; anche in questo caso, c'è la 
necessità di recepire un documento scritto che accerti e assicuri la formalità dell'atto. 
La Dirigente condividerà con il Consiglio la suddetta documentazione non appena 
perverrà agli atti. Si delibera quindi solo la concessione in uso delle palestre. Il 
Consiglio approva all'UNANIMITÀ . (DELIBERA N.34) 
Alle ore 18.29 entra la sig.ra Anna Regazzo 

3) La Dsga illustra le variazioni di bilancio: in particolare, con le risorse Covid 
assegnate, sono stati fatti degli acquisti per dispositivi di protezione, prodotti per la 
pulizia, una macchina lavapavimenti, segnaletica orizzontale e verticale nonché sono 
stati stanziati fondi per la formazione del personale scolastico secondo la normativa 
anti Covid e corsi di Primo soccorso. 
Il Consiglio approva all'UNANIMITÀ. (DELIBERA N.35) 

4) Riguardo l'approvazione assunzione in bilancio PON FSE PER IL SUPPORTO A 
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER 
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI la Dsga informa sugli acquisti dei materiali didattici 
cartacei e dei supporti informatici e per eventuali spese su proposta dei docenti. Il 
Consiglio approva all'UNANIMITÀ   (DELIBERA N.36) 

5) La Dsga illustra le variazioni al Programma annuale 2020: si pone all'attenzione 
la proposta di utilizzare una quota per il supporto psicologico rivolto ai bambini, 
agli studenti, ai genitori e al personale scolastico, con specifica emanazione di un 
bando di gara.  
Il Consiglio approva all'UNANIMITÀ  (DELIBERA N.37) 

6) Approvazione modifiche al Regolamento d’Istituto: il protocollo già stilato andrà 
rivisto, con il nuovo RSPP, il RLS e il medico competente, per integrare il DVR; 
successivamente verrà coinvolto il comitato Covid, che ha la funzione di vigilare 
sull'ottemperanza delle varie misure in atto; a tal proposito la Dirigente scolastica 
sottolinea l'importanza di operare in sinergia con tutte le varie componenti 
coinvolte per fornire così un contributo costruttivo ed equilibrato. Le criticità 
emerse riguardano le uscite di alcune classi dei plessi Toti e Fusinato; infatti, per 
evitare l'assembramento di genitori,  si è spostata all'uscita principale anziché sul 
retro. Anche la mensa della Toti si è ridotta a tre classi su quattro; su indicazione 
delle docenti della Fusinato si attuano i doppi turni e una classe consuma il pasto 
in aula. La docente Della Puppa rileva delle criticità, comunque già segnalate: 
tempi lunghi a causa della protratta attesa della seconda portata; non ci sono le 
tovagliette e le borracce come era stato previsto. La docente Vastarella chiede 
se la classe della secondaria Cervi rimarrà al primo piano al posto della mensa 



per tutto il triennio. La Dirigente risponde che la Cervi ha le aule piuttosto piccole 
e la bambina disabile deve assolutamente, per questioni di sicurezza, restare al 
piano terra. Le docenti chiedono di poter allargare le aule, la risposta della 
Dirigente è negativa per questioni strutturali. L'unica soluzione sarà di verificare 
se, con banchi di dimensioni ridotte, si potrà fare un cambio d'aula. Il Sig. Chiesa 
chiede se è possibile, per velocizzare le operazioni di mensa, utilizzare i piatti 
compostabili. La risposta della Dirigente è negativa perché a suo parere i tempi 
sarebbero più lunghi in quanto i piatti non sono pronti e sigillati e l'attuale 
modalità risulta più pratica e veloce e comunque la ditta segue il protocollo di 
sicurezza. Per la scuola d'Infanzia formare gruppi ridotti risulta molto difficile in 
quanto, seppur nominate delle insegnanti di sostegno, il rischio di contagio si 
eleverebbe per il contatto con più bambini.  
Si passa all'approvazione delle modifiche al Regolamento d'Istituto:  
Il Consiglio approva all'UNANIMITÀ. (DELIBERA N.38)  

7) Il Consiglio approva all'UNANIMITÀ le chiusure prefestive (7, 24 e 31 dicembre 
2020). (DELIBERA N.39) 

8) Perviene dalla Dirigente scolastica della scuola viciniora “Spallanzani” la richiesta 
di ospitare una classe della primaria che, a causa di lavori di manutenzione 
ancora in corso in proprio plesso, non trova una collocazione per mancanza di 
spazi. La Dirigente ritiene doveroso, seppur per un tempo limitato, ospitare la 
classe presso la sede Toti, a patto di incastrare i vari protocolli; è assicurata la 
presenza di un collaboratore scolastico della Spallanzani. Per la mensa la classe 
ospitata dovrebbe fare il terzo turno e adeguare gli orari di entrata e di uscita da 
scuola.  
Trattandosi di una concessione d'uso si richiede la delibera.  
Il Consiglio approva all'UNANIMITÀ. (DELIBERA N.40) 
 
La Dirigente comunica che l'USR chiede di istituire una nuova classe terza 
secondaria; si tratta di n.14 alunni con un disabile. L'ipotesi è ridurre di alcune 
unità le due terze esistenti e formare una nuovo gruppo classe denominato 3^C. 
Si attuerà l'ampliamento della porta dell'aula  2B; nel frattempo, 
momentaneamente, la classe si sposterà in Aula Magna.  
Si creerà l'aula d'informatica “futurista” al primo piano con 24 banchi esagonali, 
poltroncine e  un monitor interattivo. 
La docente Mazzeo informa che manca la LIM in prima classe della Fusinato; 
Vastarella ricorda che con il ricavato del Mercatino di Natale 2019/2020 della 
Fusinato era previsto  l'acquisto della Lim o comunque di materiale scolastico. La 
Dirigente si riserva di verificare. Della Puppa fa presente che Il progetto “Scuola 
Amica” è importante per le iscrizioni ma diventerebbe difficoltosa la gestione 
viste le limitazioni dovute all'emergenza.  



  

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 19.28. 

La segretaria                                          Il presidente del Consiglio d'Istituto  

prof.ssa MELE ANNA                                     signor GENNARO DOMICOLO  


