
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 16 settembre 2020, alle ore 18:30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede                
succursale della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” il Consiglio di Istituto per              
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. surroga del componente personale ATA, collaboratore scolastico Marzulli Lavinia; 
3. variazioni del P.A. 2020; 
4. contratto triennale noleggio fotocopiatori; 
5. donazione defibrillatore da “MEETING PLANNER S.R.L.”; 
6. integrazione del Regolamento di istituto e del Piano di didattica integrata; 
7. integrazione Patto di corresponsabilità; 
8. sottoscrizione bozza di protocollo di intesa per utilizzo palestra. 
 
La riunione si svolge in presenza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza contenute nella               
comunicazione n. 286 del 28/08/2020 avente ad oggetto “Regole di sicurezza per l’avvio dell’a.s.              
2020-21- prime indicazioni”. 
 
Presiede il Consiglio il Presidente Marco Vacchiano; svolge le funzioni di segretario la prof.ssa              
Maria Fiermonte. 
 
Sono presenti: 
Dirigente scolastico 
Campanale Leonardo 
Componente docenti 
Arena Rosa, Cristantielli Rosa, Fiermonte Maria, Locorotondo Domenico, Nicassio Adelina,          
Selvaggi Anna, Tanzella Cassandra. 
Componente personale ATA 
Marzulli Lavinia, Meriello Mariella. 
Componente genitori 
Ciaula Maria, Garasto Emanuela, Grandolfo Gianluca, Grandone Rosaria, Grimaldi Fabio,          
Logreco Giovanni, Pastore Addolorata, Vacchiano Marco. 
 
Risulta assente: 
Lilli Nicoletta (componente docenti) 
 
Partecipa alla riunione, per la discussione dei punti 3 e 4, la DSGA sig.ra Antonia Marzulli. 

 



 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

 
1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del                
22/07/2020, pervenuto a tutti i componenti via mail. 
 

DELIBERA n. 1 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO del verbale della seduta precedente, 
 

DELIBERA 
l’approvazione del verbale della seduta precedente all’unanimità dopo ampia discussione a cui 
partecipano tutti i componenti del Consiglio. 
 
 

2. Surroga del componente personale ATA, collaboratore scolastico Marzulli Lavinia 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che la sig.ra Verna Rosanna (personale ATA) ha perduto               
i requisiti di componente del Consiglio in quanto trasferita in altro istituto. Pertanto prende il suo                
posto la sig.ra Marzulli Lavinia, in qualità di primo dei non eletti per la componente ATA. 

 
DELIBERA n. 2 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTI i risultati delle elezioni del 24 e 25 novembre 2019; 
VISTI gli artt. 35 e 37 del D. L.vo 16/4/1994 n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in                  
materia di istruzione” e l’art. 53 dell’O.M. 215/1991, 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità la nomina per surroga della sig.ra Marzulli Lavinia, quale membro del Consiglio di              
Istituto per la componente ATA, in sostituzione del membro trasferito. 
 
 

3. Variazioni al P.A. 2020 

Il presidente cede la parola alla Dsga che illustra la proposta di Variazione di Bilancio n. 4 relativa                  
all’erogazione di € 280,00 da parte dell’Università di Bari quale contributo per il tirocinio              
formativo della docente Ligorio, al fine del conseguimento della specializzazione delle attività di             

 



 
sostegno. Tale contributo è stato introitato, nelle entrate, nell’aggregato 5/5/1 “Contributo da            
università per TFA” e destinato, nelle spese, alle voci di spesa di personale con relative ritenute,                
per il pagamento del compenso alla docente tutor.  
La variazione è sottoposta a delibera del Consiglio di istituto.  
A seguire, vengono esposte le variazioni finalizzate al Programma Annuale 2020:  
 

  1. Provvedimento n. 23 – Prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare          
(Z101) di € 3.000,00 dalle voci “economie contributi comunali per l’ampliamento           
dell’offerta formativa” per l’attuazione del progetto di mediazione linguistica "A scuola           
nessuno è straniero”; l’importo prelevato è stato assegnato alla scheda finanziaria P06            
“Progetto a Scuola nessuno è straniero” e distribuito tra le voci di spesa relative al               
pagamento del compenso all’esperto esterno con relative ritenute;  

2. Provvedimento n. 25 – Versamento da famiglie alunni di € 100,00 quale quota di iscrizione               
alla classe prima “Scuola s/zaino” per l’a.s. 2019/20. Il contributo è stato assegnato alla              
scheda finanziaria P02 - "Scuola senza zaino" ed imputato alla voce di spesa “Altri              
materiali e accessori n.a.c.”  

3. Provvedimento n. 26 – Assegnazione di € 800,00 dal Ministero dell’Istruzione quale            
contributo relativo al PNSD per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale             
Integrata (DDI) in attuazione del Decreto del M.I. n. 103/2020; il finanziamento è             
confluito nella scheda finanziaria P22 e ripartito tra le voci di spesa “Cancelleria”,             
“Strumenti tecnico-specialistici non sanitari” e “Altri materiali tecnico-specialistici non         
sanitari”; 

4. Provvedimento n. 27 - Storno di € 12,23 tra sottoconti nella scheda finanziaria A03.7              
“Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. b)” per rimborso quota parte sim dati alle famiglie; 

5. Provvedimento n. 28 – Storno di € 17,77 tra sottoconti nella scheda finanziaria 9 “Risorse               
ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. a)” per rimborso quota parte sim dati alle famiglie”; 

6. Provvedimento n. 29 – Storno di € 617,00 tra sottoconti nella scheda finanziaria             
A05-5“Visite, viaggi e programmi di studio all’estero” per rimborso alle famiglie delle            
quote relative a viaggi non effettuati; 

7. Provvedimento n. 30 - Storno di € 52,48 tra sottoconti nella scheda finanziaria P02-2              
“Scuola s/zaino” per incapienza delle voci di spesa “Altri materiali e accessori n.a.c.” e              
“Trasporti, traslochi e facchinaggio”; 

8. Provvedimento n. 31 – Storno di € 1.530,00 tra sottoconti nella scheda finanziaria A03.3              
“Didattica” per incapienza delle voci “reti di trasmissione” e “Restituzione versamenti non            
dovuti a famiglie”. 

 
Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 

 
DELIBERA N. 3 

 



 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio           
d’Istituto con deliberazione n. 2 in data 16/12/2019; 
VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018; 
FACENDO proprie le proposta di modifica al Programma Annuale 2020 nei termini in cui              
risultano motivate; 
PRENDENDO ATTO dei provvedimenti dal n. 23 al n. 31 in quanto riferiti ad entrate finalizzate, 
 

DELIBERA 
all’unanimità dei voti espressi in modo palese per alzata di mano, l approvazione della proposta di                
variazione di bilancio n. 4 – erogazione di contributo dall’Università degli Studi di Bari.  

  

4. Contratto triennale fotocopiatori 

 
La Dsga informa i consiglieri dell’avvenuta stipula del contratto pluriennale di noleggio dei             
fotocopiatori per i quattro plessi dell’Istituto comprensivo. 
Inoltre, precisa che, a differenza di quanto deliberato dal Consiglio in data 10 febbraio, è stato                
stipulato un contratto triennale, in Convenzione Consip, al costo complessivo di € 11.726,64 iva              
inclusa, poiché quello quinquennale risultava eccessivamente costoso ed impegnativo per il           
bilancio scolastico.  
Tutta la documentazione è posta agli atti della scuola. 
 

DELIBERA n. 4 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Regolamento di contabilità - D.I. n. 129/2018, in particolare l’articolo 45 comma d) 
PRESO ATTO della propria delibera n. 20 del 10.02.2020; 
SENTITA la relazione del Direttore amministrativo; 
RITENUTE valide le motivazioni della stipula triennale in luogo di quella quinquennale, così             
come esposta, 

DELIBERA 
all’unanimità di ratificare la stipula triennale del contratto di noleggio di fotocopiatori.  

 
5. Donazione defibrillatore da “MEETING PLANNER S.R.L.” 

 

 



 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che l’Istituto Comprensivo, partecipando alla           
manifestazione “Running Heart” 2020, su proposta presentata da un gruppo di genitori, il 16              
febbraio a Bari, ha ricevuto in dono un defibrillatore dalla ditta “MEETING PLANNER S.R.L.”.              
Il Consiglio è pertanto chiamato ad accettare lo strumento che il Dirigente propone di allocare               
presso la sede scolastica con un numero di alunni più elevato, ossia la sede “Rodari”. Aggiunge                
che, presso tale sede, sono presenti docenti opportunamente formati al suo utilizzo. 

 
DELIBERA n. 5 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’art. 45 comma 1 lett. a) del D.I. 129/2018; 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATA l’ineludibile utilità della donazione, 

  
D E L I B E R A 

 all’unanimità l’accoglimento della donazione del defibrillatore da “MEETING PLANNER 
S.R.L.”. 

 
6. Integrazione del Regolamento di Istituto e del piano di didattica digitale integrata 
 

Il DS informa il Consiglio che, al fine di assicurare la riapertura della scuola in sicurezza e in                  
conformità con le misure eccezionali emanate dal Governo e dall’ISS in seguito all’emergenza             
epidemiologica da COVID-19, nonché di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, si è             
resa necessaria l’integrazione del Regolamento d’Istituto e la regolamentazione più puntuale           
della didattica a distanza. I documenti in esame sono stati oggetto di discussione e approvazione               
in ambito di Collegio dei docenti in data odierna che ha apportato due modifiche: la prima,                
riguarda la preventiva disposizione dell’ordine di uscita delle classi e la seconda, il             
riconoscimento di una quota oraria minima garantita di attività sincrona per gli alunni certificati              
in situazione di fragilità. Nella fattispecie, per la prima classe della scuola primaria sarebbero              
garantite almeno 10 ore e per la scuola secondaria, almeno 15 ore. 
Il Dirigente chiede ai consiglieri se, dopo aver esaminato i documenti in discussione, visto              
l’invio avvenuto via mail in tempi ritenuti congrui per una lettura approfondita, intendano             
proporre modifiche e/o integrazioni. 
 
 

DELIBERA n. 6 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in                
materia di istruzione; 

 



 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della                   
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25                
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8 aprile                 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell’anno             
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle               
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale per l’anno              
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)”;  
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,                
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATE le linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del              
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21 emanate dal comitato             
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio            
di trasmissione da contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione            
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior            
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme              
digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di               
contagio da SARS-CoV-2, 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Regolamento di Istituto e del piano di didattica            
digitale integrata. 
 
 
  7. Integrazione patto di corresponsabilità. 
 
Il Consiglio di Istituto è chiamato a ratificare il documento di integrazione del patto di               

 



 
corresponsabilità che è stato elaborato e approvato dal Collegio dei docenti in data odierna. Come               
specifica il DS, anche tale integrazione è la conseguenza della situazione emergenziale che stiamo              
vivendo. Aggiunge, inoltre, che si richiederà la sottoscrizione da parte dei genitori di tutte le classi                
della scuola secondaria su modulo Google. 
Interviene la consigliera Pastore che vorrebbe ricevere chiarimenti sulle modalità che l’Istituto            
intende attuare per consentire la comprensione dei vari documenti da parte dalle famiglie straniere.              
Risponde il Dirigente il quale precisa che, per quanto riguarda la folta comunità cinese, presente               
sul territorio di Casamassima, intende contattare il mediatore culturale con il quale c’è stata, già               
negli anni scorsi, una produttiva collaborazione. 
 

DELIBERA n. 7 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in                
materia di istruzione; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della                   
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25                
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da            
COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8 aprile                 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell’anno             
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle               
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale per l’anno              
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)”;  
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATE le linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del              
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/21 emanate dal comitato             
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio            
di trasmissione da contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione            
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione, 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

 

 



 
D E L I B E R A 

all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
 
 
8. Sottoscrizione della bozza di protocollo di intesa per utilizzo palestre. 
 
Il Dirigente comunica che il Comune di Casamassima ha trasmesso una bozza di convenzione per               
l’utilizzo delle palestre dei plessi “Rodari”, “D. Alighieri” sede centrale e “D. Alighieri” sede              
succursale da parte delle associazioni sportive del territorio. Tale proposta viene presa in esame              
dal Consiglio. Dalla discussione emerge che tutti i presenti sono favorevoli alla concessione delle              
palestre subordinata, tuttavia, alle seguenti irrinunciabili condizioni: 

- L’assunzione di responsabilità da parte delle associazioni sportive per la sanificazione degli            
ambienti e degli oggetti al termine dell’utilizzo, secondo le linee guida, con la compilazione di un                
registro che riporti data e ora dell’avvenuta igienizzazione. 

- L’inserimento a titolo gratuito di un congruo numero di alunni provenienti da famiglie disagiate,              
iscritti all’Istituto comprensivo. 

- L’utilizzo degli spazi fuori dall’orario dell’attività didattica. 
 

DELIBERA n. 8 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
ANALIZZATA la bozza di protocollo d’intesa proposta dal Comune di Casamassima; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle               
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale per l’anno              
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)”;  
CONSIDERATA la valenza educativa dell’attività sportiva per i ragazzi e bambini del territorio, 
soprattutto per coloro che provengono da situazioni di svantaggio; 
COINVOLTE le diverse componenti scolastiche, 
 
dopo ampia e approfondita discussione che coinvolge tutte le componenti 
 

D E L I B E R A 
all’unanimità di procedere alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l’utilizzo delle palestre 
dei plessi “Rodari”, “D. Alighieri” sede centrale e “D.  Alighieri” sede succursale. 
 
 
Avendo esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:10 circa. 
 
  

 



 
             Il Segretario                                                                                        Il Presidente 
        Maria Fiermonte                        Marco Vacchiano 
 
  
 

 


