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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TENUTOSI IN DATA 21/09/2020
Il giorno ventuno del mese di settembre 2020, alle ore 17,00 in collegamento tramite piattaforma
google-meet si riunisce il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato per discutere il
seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera);
2. -OMISSIS3. Regolamento misure prevenzione in vista della ripartenza (delibera);
4. Regolamento Didattica Digitale Integrata (delibera);
5. Patti di corresponsabilità (delibera);
6. Adesione ai “Giochi Sportivi Studenteschi” (delibera);
7. Progetto Istruzione Domiciliare (delibera);
8. Variazione in entrata Programma Annuale e.f. 2020 (delibera);
9. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici (delibera);
-OMISSISIl Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara
aperta la seduta alle ore 17,10
-OMISSIS1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Dirigente legge il verbale della seduta precedente. Nel verbale si constata la mancanza del
numero legale e l’impossibilità a procedere.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale, l’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.1)
-OMISSIS3. Regolamento misure prevenzione in vista della ripartenza.
Il Dirigente Scolastico chiede se il Consiglio ha dei rilievi da fare sul documento che è stato
mandato in visione e che contiene tutte le misure atte a contenere la diffusione del contagio da
COVID-19. Il documento è stato redatto in collaborazione e con la supervisione del RSPP.
Non essendoci rilievi da parte del consiglio, il Presidente mette ai voti l’adozione del Regolamento.
L’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.2)

4. Regolamento Didattica Digitale Integrata.
Il Dirigente Scolastico illustra i punti salienti del documento che è stato inviato ai consiglieri. Il
documento è stato redatto sulla scorta delle linee guida ministeriali e contiene le norme che
regoleranno la Didattica Digitale Integrata per il corrente anno scolastico.
Non essendoci rilievi da parte del consiglio, il Presidente mette ai voti l’adozione del Regolamento.
L’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.3)
5. Patti di corresponsabilità.
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di esprimersi rispetto ai Patti di Corresponsabilità
educativa rivisti alla luce delle norme per il contenimento del virus COVID-19. In particolare si
sofferma sull’importanza del ruolo della famiglia che ha il dovere di attuare tutte le misure
necessarie alla tutela della salute della comunità scolastica (uso della mascherina, misurazione
della temperatura corporea, astensione dalla frequenza scolastica nel caso di sintomi sospetti).
-OMISSISNon essendoci ulteriori richieste da parte del consiglio, il Presidente mette ai voti l’adozione dei
Patti di corresponsabilità.
L’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.4)
6. Adesione al progetto “Giochi Sportivi Studenteschi”.
Pur non essendo stato ancora pubblicato il progetto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, il
Dirigente Scolastico propone la delibera preventiva di partecipazione al Progetto e si impegna a
darne notizia non appena questo sarà pubblicato dall’USR.
Il Presidente mette ai voti la proposta, l’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.5).
7. Progetto Istruzione Domiciliare.
Il documento, inviato ai consiglieri per opportuna conoscenza, contiene il progetto che la scuola
mette in campo per assicurare il diritto allo studio di tutti quegli alunni che, per gravi patologie, non
possono frequentare gli ambienti scolastici. Verranno poi stilati tanti progetti quante saranno le
richieste che perverranno. Gli stessi saranno, di volta in volta, calibrati sulle esigenze dei singoli
alunni.
Il Presidente mette ai voti la proposta progettuale, l’Assemblea approva all’unanimità.
(DELIBERA n.6).
8. Variazione in entrata Programma Annuale e.f. 2020.
Il D.S. comunica la disponibilità ulteriore, in entrata sull’Programma Annuale-esercizio finanziario
2020, di € 24.585,19. Tali somme derivanti da Finanziamenti dello Stato, c.d. “Decreto Rilancio”

“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. (ex.art 231, comma 1 D.L. 34/2020),
potranno essere utilizzati per l’acquisto di beni di consumo legati alla sicurezza, alla pulizia e
all’igiene, di servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi
di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione
epidemiologica; acquisto di hardware e software per il supporto e l’implementazione della Didattica
Digitale Integrata.
Tali spese, gestite in procedura d’urgenza, saranno gestiti con affidamento diretto da parte del
Dirigente Scolastico come previsto dal Regolamento sulle attività negoziali di questo istituto.
Il Presidente mette ai voti la proposta di Variazione al Programma Annuale, l’Assemblea approva
all’unanimità.
(DELIBERA n.7)
9. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici.
Come tutti gli anni sono pervenute richieste circa l’utilizzo degli spazi scolastici da enti e società
sportive esterne.
In particolare i parroci di Castelnuovo e di Casalnuovo chiedono l’utilizzo dei locali scolastici per
l’attività di catechismo durante il pomeriggio all’interno delle classi della scuola primaria, il D.S.
esprime la sua perplessità rispetto a tale autorizzazione anche e soprattutto vista l’attuale
situazione epidemiologica legata al COVID-19, ma si rimette alla volontà del Consiglio.
Messa ai voti, il consiglio respinge la richiesta all’unanimità. (DELIBERA n.8)
L’associazione sportiva dilettantistica “Ginnastica Luceria” chiede l’utilizzo della palestra del plesso
di Casalvecchio per attività di avviamento alla ginnastica ritmica. Il Dirigente sottolinea come
l’associazione si impegna a rispettare sia quanto previsto dai protocolli di prevenzione del contagio
stilati dalle società sportive dilettantistiche, sia il dettato normativo e le linee guida ministeriali.
Inoltre, in data 3 luglio 2020 il MIUR ha pubblicato una nota nella quale si sottolinea la liceità di
queste richieste fermo restando le opportune indicazioni date dal CTS.
-OMISSISMessa ai voti, il consiglio approva e autorizza la richiesta all’unanimità. (DELIBERA n.9)
Vista esaurita la discussione sui punti all’Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore
18.22.
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