
 
 
 

 
VERBALE N. 5 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL  23 SETTEMBRE 2020 
 

Oggi Mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 18,00 presso l’Istituto “Marie Curie”, nei locali adibiti 
a laboratorio CAD, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 29/06/2020 (pubblicato nell’Albo on-
line); 

2. Riduzione parziale del Residuo Attivo E.F. 2019: finanziamento MIUR PON_FSE Competenze 
Digitali (Delibera n° 12); 

3. Eliminazione parziale del Residuo Passivo E.F. 2019 (Delibera n° 13); 
4. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2020 (Delibera n° 14); 
5. Avvio del nuovo anno scolastico con aggiornamento e adozione dei relativi regolamenti: 

• Disciplinare Tecnico del Dirigente Scolastico per l’adozione e l’organizzazione delle misure 
di prevenzione relativa all’emergenza epidemiologica in atto con riferimento al Rapporto 
INAIL ISS n° 58/2020 (Delibera n° 15); 

• Adozione del Piano per la Didattica Digitale Integrata – DDI (Delibera n° 16); 
• Integrazione al PTOF: documento per l’insegnamento dell’Ed. Civica (Legge 92/2019) e 

aggiornamento relativo al Piano di Formazione del personale (Delibera n° 17); 
• Aggiornamento COVID del Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (Delibera n° 18); 
• Aggiornamento del Regolamento di Istituto: regolamento di disciplina degli allievi 

(emergenza COVID) e comportamenti da osservare nell’ambito della Didattica Digitale 
Integrata (Del. n° 19);   

• Disposizioni per il corrente anno scolastico riguardo i Viaggi di Istruzione (Delibera n° 20); 
6. Calendario scolastico 2020/21: proposta per chiusura dell’Istituto il giorno 07/12/20 (Del. n° 

21);     
7. Varie ed eventuali. 
 

Si precisa che  

I documenti relativi al punto n° 5 sono stati pubblicati preliminarmente nella home-page 
dell’Istituto nella sezione NEWS e come avvisi e disposizioni esecutive attraverso apposite circolari 
interne (circ. n° 402 del 19/08/2020; circ. n° 404 del 28/08/2020; circ. n° 3 del 07/09/2020; circ. n° 
9 del 11/09/2020).   

Risultano presenti/assenti: 
 

 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 Tosi Mauro D. S.– Membro di diritto X

 
 



2 Bernucci Gloria Genitore– PRESIDENTE X  

3 Faedi Rino Genitore– Membro  DECADUTO 

4 Raffaelli Riccardo Genitore– Membro  DECADUTO 

5 Ceccaroni Luca Genitore– Vice Presidente X  

6 Bianchi Loris Docente–Membro  RINUNCIA 

7 Balducci Paola Docente–  Membro X  

8 Bartolucci Laura Docente– Membro X  

9 Galassi Tina Docente– Membro X  

10 Lillo Domenica Docente– Membro X  

11 Gasperoni Matteo Docente– Membro X  

12 Crociani Veronica Docente– Membro X  

13 Casadei Cristiano Docente–Membro X  

14 Garattoni Stefano A.T.A - Membro  DECADUTO 

15 Montanari Samuele A.T.A - Membro  X 

16 Castellani Rebecca Studente - Membro  DECADUTO 

17 Magnani  Cristian Studente - Membro  DECADUTO 

18
Ci

 
 

Cicero Simone Studente - Membro  DECADUTO 

19 Sacchetti Eddi Studente - Membro  DECADUTO 

   Totale Presenti:10 Assenti: 1 

 

Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta. Segretario verbalizzante di 
questo Consiglio d’Istituto è il prof. Gasperoni Matteo. È presente in assemblea per 
competenza specifica in alcuni punti all’o.d.g. la Sig.ra Balsami Paola (DSGA). 
 

1.  APPROVAZIONEVERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il Dirigente Scolastico chiede ai componenti se vi siano osservazioni in merito al precedente 
verbale del consiglio di Istituto (VERBALE N. 4 del 29/06/2020), pubblicato all’albo on-line. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

V I S T E le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle 
stesse;  
SENTITO il Dirigente Scolastico che sottopone all’attenzione di tutti i consiglieri il 
Verbale n° 4 relativo alla seduta precedente del 29 giugno 2020; 
NON essendo pervenute osservazioni a riguardo: 
Dichiara approvato all’ u n a n i m i t à il VERBALE n° 4 della seduta del 29 giugno 2020. 
  

(PRESA D’ATTO n.2) 
 

2.  RIDUZIONE PARZIALE DEL RESIDUO ATTIVO E.F. 2019 
La DSGA, sig.ra Paola Balsami, prende la parola per informare i membri del Consiglio della necessità 
di procedere alla RADIAZIONE   PARZIALE di RESIDUO   ATTIVO   DELL’E.F. 2019: 
Finanziamento del MIUR per PON FSE Pensiero Computazionale “Competenze Digitali” 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO     l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 relativo a “Verifiche, 
modifiche e assestamento al programma annuale”, nonché l’art. 12 comma 2 relativo alle entrate 
accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio finanziario; 
VISTO    l’elenco mod. L dei Residui ATTIVI allegato al Conto Consuntivo dell’E.F. 2019 chiuso al 
31/12/2019; 

VISTO     in particolare il seguente Residuo Attivo: 

Aggregato 
di Entrata 

 

n. dell’ 

Accerta- 

mento 

del Debitore Descrizione Importo  

e.f. 2019 

02 - 01 

 

91 09/11/2019 M.I.U.R. - 
AdG  PON           

Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-35 
Pensiero Computazionale “COMPETENZE 
DIGITALI” – CUP G37I1900035001 - Avviso 
prot.n. 2669 del 30/03/17- Approvato con prot.n. 
28232 del 30/10/18 

€  15.909,60 

 

VISTO     il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, 

Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” . 

VISTO    il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 970/VI-1 del 18/02/2019 e la 
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/02/2019 di Formale assunzione a bilancio per l'E.F. 2019 
dei finanziamenti relativi al seguente progetto PON COMPETENZE DIGITALI: 

 

Fondo Codice    Autorizzazione     Descrizione    A zione Importo Autorizzato 
 

FSE 

Codice Progetto 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-35 

 

PENSIERO   COMPUTAZIONALE 

“Competenze Digitali” 

 

€   22.728,00 

 
    articolato come segue: 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 
Importo autorizzato 

   per modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-35 Competenze digitali per il 
biennio –      Corso A € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-35 Competenze digitali per il 
biennio –     Corso B € 5.682,00 

 
 



10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-35 Creo e opero in  digitale € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- EM-2018-35 Creazioni 3 D € 5.682,00 

  TOTALE  22.728,00 

 

VISTO   che l’assunzione del finanziamento PON al Programma Annuale e.f. 2019 è operata come 
segue: 

ENTRATE 

   Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” -       

   Voce 01 “Fondi Sociali Europei (FSE)”  

PENSIERO COMPUTAZIONALE    “Competenze Digitali” 

Previsione  di finanziamento massimo                                      €               22.728,00 

SPESE 

AGGR.  A04 – 2   – PON FSE progetto PON PENSIERO COMPUTAZIONALE -     Codice Progetto  
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-35 

PENSIERO COMPUTAZIONALE    “Competenze Digitali” 

Previsione  di  spesa massima                                      €               22.728,00 

 

VERIFICATA la piattaforma Gestione degli Interventi (GPU) sistema online per la gestione, il 
monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON per la 
Scuola 2014-2020; 

CONTROLLATA    la piattaforma SIF 2020 Sistema informativo fondi  dedicata alla gestione 
finanziaria dei progetti, al controllo e al monitoraggio dei fondi PON del MIUR ; 

ACCERTATO   che tutte le operazioni di caricamento dati e documenti nella piattaforma GPU 
sono state completate secondo le modalità e le istruzioni comunicate dall’AdG Autorità di 
Gestione, e che il PON in questione è stato chiuso ed è stata inserita la relativa CERT per la 
certificazione FSE a costi standard; 

VISTO che tutti i Moduli presentano un budget iniziale autorizzato che dopo l’inserimento della 
relativa CERT ha subìto una diminuzione dovuta al numero dei giorni di assenza degli allievi iscritti 
operata dalla GPU come si evince dal seguente prospetto: 
 



  

Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato  
massimo 
iniziale 

decurtazione 
dovuta alle 

assenze allievi 

Importo 
Certificato a 
conclusione 

N. ore di 
Presenza 

Data 
inserimento e 

inoltro CERT_S 
Codice 

Durat
a 

(ore) 

Num. 
Iscritt

i 

Data 
INIZIO 

Data  

FINE 

1 

Competenze Digitali 
per il biennio – 
corso A 

5.682,00 -    76,34 5.605,66 578 
S_1 

30/06/2020 
1062192 30 31 04/11/2019 22/06/2020 

2 

Competenze Digitali 
per il biennio – 
corso B 

5.682,00 -  312,87 5.369,13 579 
S_1 

30/06/2020 
1062197 30 34 03/11/2019 24/06/2020 

3 
Creazioni 3D 5.682,00 -  201,26 5.480,74 542 

S_1 

30/06/2020 
1062248 30 27 09/01/2020 23/06/2020 

4 

Creo e opero in 
digitale 5.682,00 - 1.210,37 4.471,63 329 

S_1 

30/06/2020 
1062210 30 15 17/01/2020 26/03/2020 

 

TOTALE  22.728,00 - 1.800,84 20.927,16        

 

CONSIDERATO l’obbligo di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi e che 
quindi si rende necessaria la radiazione della differenza di € 1.800,84 che non entrerà più nel bilancio 
della scuola; 

VISTO     il DECRETO   N.  1  del 20/08/2020 “PARZIALE   RADIAZIONE   DI   RESIDUO   
ATTIVO   DELL’E.F.  2019”  del Dirigente Scolastico; 

D E L I B E R A  ( n. 12 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

di radiare parzialmente il sottoelencato Residuo Attivo per i motivi  indicati:  

 

Anno 
iscrizione 

Aggregato 
di Entrata 

 

n. dell’ 

Accerta- 

mento 

Debitore Importo al 
01/01/2020 

Importo 
Radiato 

 

Motivazione 
Nuovo Importo 

del Residuo Attivo 

e.f. 2019 

 
02 – 01 91 

M.I.U.R. 
- AdG  
PON           

€ 15.909,60 € 1.800,84 

Diminuzione del finanziamento 
dovuta al numero dei giorni di 
assenza alle lezioni da parte 
degli allievi iscritti 

€  14.108,76 

    

Nel rispetto dei dettati della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 44455 del 07/04/2008 e 
secondo la normativa vigente, la radiazione di residui comporta la modifica dell’Avanzo di 
Amministrazione dell’anno in corso, e non dell’esercizio precedente o di quello di insorgenza 
dell’accertamento.  La presente deliberazione sarà allegata in copia al Conto Consuntivo dell’e.f. 2020. 

3.  ELIMINAZIONE PARZIALE DEL RESIDUO PASSIVO E.F. 2019 
 



La DSGA, sig.ra Paola Balsami, prende la parola per informare i membri del Consiglio della necessità 
di procedere alla ELIMINAZIONE PARZIALE di RESIDUO PASSIVO DELL’E.F.  2019 (Decreto 
n. 2) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO     l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 relativo a “Verifiche, 
modifiche e assestamento al programma annuale”, nonché l’art. 15 comma 5 relativo agli impegni 
assunti e non pagati entro la chiusura dell’esercizio; 
VISTO    l’elenco mod. L dei Residui PASSIVI allegato al Conto Consuntivo dell’E.F. 2019 chiuso 
al 31/12/2019, ed in particolare gli impegni n. 836 e n. 837 del 30/12/2019; 
VISTO     che per l’impegno n. 836 del 30/12/2019 di € 330,00 avente per oggetto “Saldo imponibile 
Ft. per acquisto n. 110 paia di solette numero 37 con cambrione per realizzazione prototipi 
calzaturieri cl. 3^A-B-C”, la ditta SOLETTIFICIO PASCOLI in data 18/03/2020 ha emesso fattura n. 
36 la quale riporta un importo imponibile di € 320,10, inferiore quindi alla previsione dell’impegno 
inserito nel corso dell’esercizio 2019; 
VISTO     che per l’impegno n. 837 del 30/12/2019 di € 72,60 avente per oggetto “Versamento IVA 
su fattura della ditta Solettificio Pascoli” , avendo la ditta in parola con la medesima fattura calcolato 
l’importo dell’IVA in € 70,42, inferiore quindi alla previsione dell’impegno inserito nel corso 
dell’esercizio 2019; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 19/12/2019 con delibera n. 36 e relativo Visto di Regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti 
con Verbale n. 006 del 10/12/2019 ; 

CONSIDERATO    l’obbligo di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi e che 
quindi si rende necessaria l’eliminazione degli impegni in eccesso che non risultano più da pagare; 

VISTO il Decreto n. 2 del 20/08/2020 emesso dal Dirigente Scolastico avente per oggetto 
“ELIMINAZIONE   PARZIALE di RESIDUO   PASSIVO   DELL’E.F.  2019”; 

D E L I B E R A  ( n. 13 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

di approvare l’operazione di eliminazione parziale dei sottoelencati Residui Passivi per i motivi 
sottoriportati:  

Anno Destinazione 
di Spesa 

n. dell’ 

Impegno 
Creditore Importo 

Iniziale 
Importo 

Eliminato 

 

Motivazione 

Nuovo Importo 
del Residuo 
PASSIVO 

2019 

 

E.F. 2019 = 
P03-8  

E.F. 2020 = 
P03-4 

 

836 SOLETTIFICIO 
PASCOLI s.r.l. 

€  330,00 €    9,90 

Eccesso di previsione 
dell’impegno rispetto  

al reale valore 
effettivamente verificatosi 
nell’esercizio successivo 

€    320,10 



2019 

 

E.F. 2019 = 
P03-8  

E.F. 2020 = 
P03-4 

 

837 
Tesoreria 

Provinciale dello 
Stato 

€  72,60 €    2,18 

Eccesso di previsione 
dell’impegno rispetto  

al reale valore 
effettivamente verificatosi 
nell’esercizio successivo 

€     70,42 

   TOTALI  €  402,60 €    12,08  €    390,52 

    

Nel rispetto dei dettati della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 44455 del 07/04/2008 e 
secondo la normativa vigente, la radiazione di residui comporta la modifica dell’Avanzo di 
Amministrazione dell’anno in corso, e non dell’esercizio precedente o di quello di insorgenza degli 
impegni.  

La presente Delibera sarà allegata in copia al Conto Consuntivo dell’e.f. 2020. 

4.  VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2020 
 
La DSGA, sig.ra Paola Balsami, prende la parola per informare i membri del Consiglio della necessità 
di procedere alla variazione del programma per l’anno 2020 come di seguito specificato: 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

V I S T E  le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

VISTO       l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, intitolato “Verifiche, modifiche e 
assestamento al programma annuale” che disciplina le variazioni del programma annuale che si rendono 
necessarie a garantire la realizzazione del programma stesso, in relazione all’andamento del funzionamento 
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti; 

VISTO        il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 19/12/2019 con delibera n. 36 e relativo Visto di Regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti con 
Verbale n. 006 del 10/12/2019 ; 

SENTITO      il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. che illustrano a turno, ciascuno per le proprie 
competenze, le variazioni da apportare al Programma Annuale e.f. 2020 predisposte dal Direttore S.G.A.;  

SENTITO      il Dirigente Scolastico il quale comunica che tali variazioni si riferiscono a finanziamenti 
pervenuti dopo l’approvazione del Programma Annuale e.f. 2020 e che sono finalizzati ad obiettivi specifici 
ovvero ad assestamenti di bilancio e che si tratta di variazioni rese necessarie dall’adeguamento a reali 
situazioni verificatesi e a nuove entrate vincolate: 

 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 

 



NUM. 
DECRETO DATA OGGETTO DESTINAZIONI SOMMA 

   Entrata Spesa  

18 28/08/2020 Da Famiglie: contributi per progetto ECDL 
chiusura a.s. 2019/20 06-10 P03-1 -             799,50 

19 29/08/2020 Da Famiglie: contributi per progetto 
INGLESE - chiusura a.s. 2019/20 06-10 P03-2 -          4.643,00 

20 29/08/2020 Da Famiglie: contributi per VIAGGI 
Istruzione - chiusura a.s. 2019/20 06-04 A05-1 -        36.055,00 

21 29/08/2020 
Da Ministero Istruzione – Risorse PNSD 
per potenziamento strumenti per Didattica 
Digitale Integrata 

03-06  +            800,00 

22 10/09/2020 

Da Comune di SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA: assegnazione per alunni 
diversamente abili per il periodo SET-DIC 
2020-  Apertura a.s. 2020/21 

05-04 P02-2 +           6.225,00  

23 10/09/2020 
Da Comune di BORGHI: assegnazione per 
alunni diversamente abili per il periodo 
SET-DIC 2020-  Apertura a.s. 2020/21 

05-04 P02-2 +           2.646,00  

 

CONSIDERATA  la necessità di adeguare i finanziamenti previsti nelle schede tecnico-finanziarie 
dei relativi progetti in uscita; 

VISTO          l’Elenco delle Variazioni al Programma Annuale; 
VISTO           il Mod. F – Modifica Programma Annuale ; 
VISTO          il Mod. G – Variazioni Progetto; 
CONSIDERATA  l’esigenza di adeguare le scritture contabili alla reale situazione verificatasi; 

 
ALL’UNANIMITA’ 

D E L I B E R A  (  n. 14  ) 

di essere stato informato delle Variazioni al Programma Annuale dell’e. f. 2020  sopraelencate e di 
approvarle. Dopo la presente delibera, la Sig. Balsami Paola (DSGA) si congeda dall’assemblea.  

5.  AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO CON AGGIORNAMENTO E ADOZIONE DEI    

     RELATIVI REGOLAMENTI 

Il D.S. illustra al Consiglio di Istituto quanto messo in atto per consentire l’avvio dell’anno 
scolastico, sottolineando in particolare come la D.D.I in questa prima settimana di scuola abbia 
funzionato bene ed in modo coerente con le premesse tecnico/organizzative sulle quali si è lavorato 
intensamente durante i mesi estivi, con investimenti sulla rete e sui dispositivi (webcam) nelle varie 
aule. Da una prima ricognizione tra i docenti anch’essi confermano tale quadro.  



Il sig. Ceccaroni (rappresentante dei genitori), chiede al D.S. se fosse possibile estendere la 
possibilità della D.D.I. anche a quegli alunni che, per motivi di salute estranei alle tematiche 
COVID, dovessero assentarsi anche per pochi giorni da scuola. Il D.S. ribadisce che è una 
possibilità che si era valutata ma il decreto ministeriale richiede alle istituzioni scolastiche di 
favorire la didattica in presenza, mentre un allargamento della D.D.I. rischierebbe di creare 
spiacevoli situazioni di alunni che, per i più svariati motivi, adducono il diritto di seguire da casa 
mettendo in difficoltà lo svolgimento della didattica in presenza, per non parlare delle possibili 
complicazioni tecniche che risulterebbero da un sovraccarico della rete qualora gli accessi fossero 
più numerosi di quanto previsto, con notevoli possibilità di sovraccarico della infrastruttura di rete. 
Pertanto tale possibilità NON è perseguibile per il momento: rimane invece attivabile la D.D.I. 
qualora si presenti una situazione di quarantena legata all’emergenza epidemiologica Covid in atto 
o si presentino situazioni, opportunamente documentate sul piano medico, di allievi “fragili”.  
Naturalmente se il quadro epidemiologico dovesse assumere connotati più gravi, allora si potrebbe 
forzatamente tornare alla DAD in caso di lockdown o in una situazione di maggiore restrizione in 
base alla valutazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitario competente per zona in caso di 
focolai COVID accertati in Istituto.   

Il D.S. passa ad illustrare I contenuti dei documenti di seguito elencati e ne chiede l’approvazione 
per l’adozione (si precisa che tutti i documenti relativi al punto n° 5 dell’o.d.g. sono pubblicati nella 
home-page dell’Istituto nella sezione NEWS e come avvisi e disposizioni esecutive attraverso 
apposite circolari interne (circ. n° 402 del 19/08/2020; circ. n° 404 del 28/08/2020; circ. n° 3 del 
07/09/2020; circ. n° 9 del 11/09/2020, e vengono ALLEGATI al presente verbale). 

5.a)  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
dopo aver preso contezza di quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico del Dirigente Scolastico 
per l’adozione e l’organizzazione delle misure di prevenzione relativa all’emergenza 
epidemiologica in atto con riferimento al Rapporto INAIL ISS n° 58/2020 (vedi ALLEGATO n° 1 
in appendice a codesto verbale), il Consiglio di Istituto  

D E L I B E R A  ( n. 15 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

La sua approvazione e attuazione  

 

5.b)  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo aver preso contezza di quanto contenuto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata – DDI 

(vedi ALLEGATO n° 2 in appendice a codesto verbale) 
 

D E L I B E R A  ( n. 16 ) 

ALL’UNANIMITA’ 



La sua approvazione e attuazione 

5.c)  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo aver preso contezza di quanto contenuto nell’Integrazione al PTOF: documento per 

l’insegnamento dell’Ed. Civica (Legge 92/2019) e aggiornamento relativo al Piano di 

Formazione del personale (vedi ALLEGATO n° 3a e 3b in appendice a codesto verbale) 
 

D E L I B E R A  ( n. 17 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

La loro approvazione e attuazione 

 

5.d)  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo aver preso contezza di quanto previsto per l’aggiornamento COVID del Patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia (vedi ALLEGATO n° 4 in appendice a codesto verbale) 
 

D E L I B E R A  ( n. 18 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

La sua approvazione e attuazione 

 

5.e)  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dopo aver preso contezza di quanto previsto per l’aggiornamento del Regolamento di Istituto: 

regolamento di disciplina degli allievi (emergenza COVID) e comportamenti da osservare 

nell’ambito della Didattica Digitale Integrata (vedi ALLEGATO n° 5 in appendice a codesto 

verbale) 
 

D E L I B E R A  ( n. 19 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

La sua approvazione e attuazione 

 

5.f)  il D.S. mette al corrente il consiglio che, per quanto riguarda i viaggi di istruzione, come 

dirigenti, hanno più volte sollecitato risposte dal Ministero in merito alla possibilità o meno di 

intraprendere uscite legate alla didattica, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, senza però 

ottenere ad oggi risposte certe in merito all’effettiva possibilità di realizzare tale viaggi di 

istruzione, in considerazione dell’emergenza in atto. Pertanto il nostro istituto propone di 

sospendere, almeno per il corrente anno scolastico, tutti i viaggi all’estero, rimanendo in attesa di 

disposizioni più concrete e precise in merito ad eventuali viaggi di istruzione da svolgersi sul 



territorio nazionale. Al momento eventuali viaggi di istruzione proposti dai singoli consigli di classe 

saranno vagliati di volta in volta previa disponibilità di insegnanti accompagnatori e manifestazione 

di interesse da parte degli alunni secondo i criteri già presenti nel regolamento di istituto sui Viaggi 

di istruzione ed Uscite didattiche. 

La prof.ssa Galassi Tina precisa che è bene aggiungere nella modulistica da richiedere alle famiglie 

in caso di viaggio, anche l’autocertificazione che il ministero richiede anche in altri ambiti, come 

per esempio quello sportivo, dove la famiglia autocertifica che l’allievo non ha presentato sintomi 

riconducibili ad un sospetto di COVID, e che non ha avuto contatti con terzi sospetti casi COVID. Il 

DS accoglie la pertinente richiesta e provvederà quanto prima ad una integrazione della relativa 

modulistica. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D E L I B E R A  ( n. 20 ) 

ALL’UNANIMITA’ 

La sua approvazione e attuazione 

 

6.  CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21: PROPOSTA PER CHIUSURA DELL’ISTITUTO IL 
GIORNO 07/12/20     

 

Il D.S., in ragione del fatto che il giorno del santo Patrono (S.Lucia, 13 dicembre) cade di domenica 
ed in virtù del fatto che tale giornata è equiparata ad una festività di carattere Nazionale, viene 
presentata al Consiglio – dopo il parere unanime in tal senso già espresso dal Collegio Docenti nella 
sedute del 10/09/2020 - la possibilità di “recuperare” la stessa  inserendo un giorno di chiusura della 
scuola nel giorno lunedì 7 dicembre (giornata prefestiva), rimanendo comunque garantiti 206 giorni di 
scuola. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO D E L I B E R A  ( n. 21 ) 

ALL’UNANIMITÀ 

La chiusura della scuola per la giornata di lunedì 7 dicembre 2020. 

7.  VARIE ED EVENTUALI 

Il D.S. aggiorna tutto il Consiglio su quanto avviato in merito ai fondi percepiti dal nostro istituto 
legati all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” convertito in Legge 
77/2020  “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento 
in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” (Dotazioni finanziarie per la ripresa 
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami 
di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e 
paritarie). 

Con i fondi pervenuti è stato possibile potenziare la rete internet del nostro istituto, acquistare 
dispositive per la D.D.I. quali Lim, PC, tablet e dispositive per la connessione degli alunni, nonchè 
prodotti per la disinfezione e sanificazione degli ambienti, web cam per ogni aula al fine di 



garantire il collegamento per la D.D.I degli alunni che in turnazione seguiranno le lezioni da casa. 

Inoltre, grazie agli acquisti effettuati con i suddetti fondi è stato possibile ridurre le spese del piano 
acquisti previsto per il corrente anno scolastico e tali risorse andranno ad integrare il medesimo 
piano nel corrente a.s. e conseguente implementazione delle attrezzature dell’istituto per la 
didattica. 

Il D.S. precisa che non appena sarà possibile attivare l’orario completo, agli alunni che seguono le 
lezioni a distanza, sarà consentito (per diritto alla disconnessione) di interrompere le lezioni 10-15 
minuti prima della fine per un adeguato riposo, in quanto la loro condizione è paragonabile ad un 
lavoratore di video terminale: pertanto i docenti saranno invitati a modulare la loro didattica per 
consentire tale modalità (seguirà apposita circolare in merito) 

Il D.S. illustra a tutto il consiglio le procedure stabilite in caso di rilevazione di un sospetto COVID 
in istituto o di allievi che presentino sintomatologie sospette, o in riferimento all’insorgere di 
eventuali focolai COVID. Inoltre, viene presentato il regolamento di istituto relative alle 
responsabilità di sorveglianza legate ai docenti nei diversi ambiti dell’attività didattica (vedi 
ALLEGATO n° 5 in appendice) 

 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno né interventi da parte dei presenti, il Consiglio 
di Istituto termina l’incontro alle ore 20,30.   
 
 
ALLEGATI (documenti da considerare quale “parte integrante” del presente verbale): 
 

ALLEGATO n° 1 - DISCIPLINARE_TECNICO_DS_Misure_contrasto-prevenzione_COVID-19 

ALLEGATO n° 2 - PIANO SCOLASTICO per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

ALLEGATO n° 3a - Ed. CIVICA 2020.21_Documento del Collegio Docenti (10.09.20) 

ALLEGATO n° 3b - Integrazione PIANO di FORMAZ.NE Personale_ 2019.22 

ALLEGATO n° 4 - PATTO_di_corresponsabilita_M._CURIE_(Agg._Luglio_2020) 

ALLEGATO n° 5 - REGOLAM.TO_VIGILANZA_M_CURIE_(Agg._Sett._ 2020) 

 

Il docente in funzioni di segretario                         Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof. Matteo Gasperoni                                                    Dott.ssa Gloria Bernucci 
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