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Il giorno 5 del mese di settembre 2022, alle ore 16.00 nella sede della Scuola Primaria di Casalnuovo, si 

è riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022; 
3. Regolamento OO.CC. a distanza; 
4. Modalita  e tempi rapporti scuola-famiglia; 
5. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici a.s. 2022/2023; 
6. Contratto di assicurazione a.s. 2022/2023; (puto O.d.G integrato con delibera n.   ) 
7. Varie ed eventuali. 

 

PRESENTI: 

-OMISSIS- 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, dichiara aperta la 
seduta alle ore 16.05. Si procede con la discussione dei punti all’Ordine del Giorno: 
 

-OMISSIS- 

 
punto 1. Approvazione verbale seduta precedente (24 giugno 2022).  
In apertura di seduta il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi circa l’approvazione del verbale 
della seduta precedente. Lo stesso è stato inviato per presa visione a tutti i componenti del Consiglio. 
Non essendoci richieste di integrazione e/o modifica si passa alla votazione. 
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 
 

 

punto 2. Variazioni al PA e. f. 2022 
Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 
2.1 La DSGA evidenzia che si sono rese necessarie delle variazioni al P.A. 2022 su entrate finalizzate 

con decreti dirigenziali prot. n.3468/VI.3 del 28/06/2022 e prot. n. 3774/VI.3 del 09/08/2022 

riguardanti storni interni alle schede finanziarie. 
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2.2 Il Dirigente Scolastico propone la seguente variazione al P.A. 2022 su entrate finalizzate, visto il 

Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 66 in data 18/11/2021, visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, considerato che 

occorre modificare il Programma Annuale per la seguente motivazione: Risorse finanziarie PNRR 

relative a PA DIGITALE 2026 "Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici - Scuole" e "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole" 

e considerata la nuova entrata di 9.513,00 euro: 

PROPONE 

di apportare al Programma Annuale del 2022 la seguente variazione: 

ENTRATE 
 

Liv.1 Liv. 2 Liv. 3 DESCRIZIONE Importo variazione 

02   Finanziamenti dall’Unione Europea 9.513,00 

 03  Altri finanziamenti dall’Unione Europea 9.513,00 

  1 
PA DIGITALE 2026 "Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici" - Scuole 
7.301,00 

  2 
PA DIGITALE 2026 "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le 

PA Locali - Scuole 
2.212,00 

   Totale entrate 9.513,00 
  

 

 

SPESE 

Tipologia di destinazione A Attività 

Categoria di destinazione A02 Funzionamento amministrativo 

Voce di destinazione 003 
PA DIGITALE 2026 "Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del 

Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole 

Liv.1 Liv.2 Liv.3 ENTRATE Importo 
variazione 

02   Finanziamenti dall’Unione Europea 7.301,00 

 03  Altri finanziamenti dall’Unione Europea 7.301,00 

  1 PA DIGITALE 2026 "Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - 
Scuole 

7.301,00 

   Totale entrate 7.301,00 

Liv.1 Liv.2 Liv.3  SPESE  Importo 
variazione 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

  
7.301,00 

 07  Utilizzo di beni di terzi   7.301,00 

  6 Licenze d'uso per software   7.301,00 

     Totale 
uscite 

7.301,00 

 

 

 

 



                                                     
 

 

Tipologia di 
destinazione 

A Attività 

Categoria di 
destinazione 

A02 Funzionamento amministrativo 

Voce di 
destinazione 004 

PA DIGITALE 2026 "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al 
cloud per le 

PA Locali "- Scuole 

Liv.1 Liv.2 Liv.3 ENTRATE  Importo 
variazione 

02   Finanziamenti dall’Unione Europea  2.212,00 

 03  Altri finanziamenti dall’Unione Europea  2.212,00 

  2 PA DIGITALE 2026 "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA 
Locali - Scuole  

2.212,00 

 
  

 
Totale 
entrate 

2.212,00 

Liv.1 Liv.2 Liv.3  SPESE  Importo 
variazione 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

  2.212,00 

 07  Utilizzo di beni di terzi   2.212,00 

  6 Licenze d'uso per software   2.212,00 

     Totale 
uscite 

2.212,00 

 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto ed approva le Variazioni al P.A. 2022.  
(Delibera n.29) 
 

 
 
punto 3. Regolamento OO.CC. a distanza; 
Il Presidente cede la parola al Dirigente per illustrare il punto. 
Il Dirigente illustra il documento già integralmente inviato ai Consiglieri in occasione della 
convocazione. Il Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 
Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e dei 
Dipartimenti per materia dell’Istituto Comprensivo “G.MANDES” di Casalnuovo Monterotaro.   
Il Regolamento ha l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità, dopo la cessazione dello stato 
emergenziale, come possibile alternativa alle sedute in presenza, nel rispetto di quanto previsto dai 
commi dell’art. 12 del D.Lgs n. 85/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”: 
1.rendere più snelle e flessibili le procedure che necessitano di delibere di Organi Collegiali;  
2.continuare ad adottare misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, anche 
oltre il termine dello stato di emergenza;  
3.implementare l’utilizzo di modalità di comunicazione a distanza – introdotte a seguito di emergenza 
sanitaria - che hanno dimostrato efficacia di funzionamento;  
4.garantire lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiale anche in condizioni di impedimento 
dovuto a cause di forza maggiore (es.: condizioni meteo avverse, situazioni di positività), per necessità 
igienico–sanitarie, per delibere a carattere d’urgenza, per opportuna valutazione del Dirigente 
Scolastico;  
5.realizzare una più efficiente organizzazione nel rispetto dei tempi assegnati per gli incontri;  
6.ridurre al minimo lo spostamento sia degli insegnanti che dei genitori con veicoli pubblici e privati per 
contenere l’impatto ambientale;  
7.ridurre i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici per consentire durante 
tutto l’anno, lo svolgimento delle suddette attività;  



                                                     
 

 

8.ridurre le spese di personale e di materiali igienico-sanitari per l’apertura e la pulizia dei locali. 
Terminata l’illustrazione, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito al punto. 
Il Consiglio, all’unanimità approva il Regolamento OO.CC. a distanza (v. ALLEGATO 1) 
(DELIBERA N.30) 

 

punto 4. Modalità e tempi rapporti scuola-famiglia  
Il Presidente chiede al DS di illustrare il punto. 
Questo documento, inviato anch’esso al Consiglio in occasione della convocazione della seduta odierna 
intende regolamentare i criteri e le modalità per lo svolgimento dei rapporti scuola/famiglia. Il 
documento integrale è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (v. ALLEGATO 2).   
Terminato l’intervento della DS, il Presidente apre la votazione. 
Il Consiglio all’unanimità approva le Modalità e tempi rapporti scuola-famiglia. 
(DELIBERA N.31) 

 

 

punto 5. Autorizzazione utilizzo spazi scolastici a.s. 2022/2023. 

Il Dirigente Scolastico comunica che hanno fatto richiesta di utilizzo dei locali scolastici per il corrente 

anno scolastico le seguenti società sportive: 

Società sportiva Spazio richiesto Giorni richiesti 

A.s.d. polisportiva 
Casalnuovo 

Palestra plesso di 
Casalnuovo Monterotaro  

Martedì- Venerdì 
21.00/23.00 

A.s.d. Volley 
Casalnuovo 

Palestra plesso di 
Casalnuovo Monterotaro 

Orari ancora da 
comunicare/concordare 

A.s.d. Club Scherma Palestra plesso di 
Casalvecchio di Puglia  

Martedì-Giovedì 
18.30/20.30 
Sabato 14.45/16.45 

A.s.d. Ginnastica 
Luceria 

Palestra plesso di 
Casalvecchio di Puglia 

Martedì-Giovedì 
16.00/18.00 

Le società si sono tutte impegnate formalmente al rispetto del dettato normativo relativo a tenuta degli 

spazi autorizzati, pulizia e sanificazione.Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito. Il 

Consiglio, all’unanimità approva l’Autorizzazione utilizzo spazi scolastici a.s. 2022/2023 alle società 

che ne hanno fatto richiesta. 

(DELIBERA N.22) 

 

 

punto 6. Contratto Assicurazione a.s. 2022/2023. 
Il Presidente cede la parola alla DSGA per illustrare il punto. 
La DSGA informa che in data 29 agosto 2022 è pervenuta la nota, acquisita al prot. n. 3908 in pari data, 
della Compagnia di assicurazione WIENER STADTISCHE Versicherung AG Direzione per l’Italia di Roma 
datata 23 luglio 2022, avente ad oggetto “Avvenuta cessazione del rapporto agenziale con la società 
AmbienteScuola Srl. Informativa riguardante le modalità di prosecuzione della gestione amministrativa e 
della gestione sinistri della polizza assicurative multirischio stipulata con Wiener Stadtische AG”. Avendo 
la nostra scuola una polizza annuale con AmbienteScuola Srl con scadenza 02/10/2022 ed avendo in 
precedenza fatto un contratto che impegnava AmbienteScuola Srl fino al 02/10/2024, con contratti 



                                                     
 

 

annuali, abbiamo chiesto chiarimenti in merito. AmbienteScuola Srl ci ha risposto che venuto meno il 
rapporto con la WIENER STADTISCHE Versicherung AG, decadeva anche l’impegno fino al 2024 
evidenziando che potevamo stipulare una nuova polizza per un anno ma a condizioni diverse. Infatti a 
fronte dell’attuale premio pro-capite di € 6,50 ci offrivano il premio pro-capite di € 8,20. 
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato l’aumento del premio, si propone l’avvio di una nuova 
procedura per l’individuazione di una compagnia di assicurazione a cui affidare il servizio di 
assicurazione degli alunni e del personale scolastico per un triennio a far data dal 02/10/2022 al 
02/10/2025, con stipula di polizza annuale. 
Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il 
Collegio si esprime all’unanimità chiedendo al Dirigente e alla DSGA di procedere con l’avvio della 
procedura per l’individuazione della nuova Compagnia di assicurazione con cui stipulare il Contratto 
per il servizio di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per il triennio dal 
02/10/2022 al 02/10/2025. 
(DELIBERA N.33) 

 

 

punto 7. Varie ed eventuali. Il Presidente chiede se ci sono ulteriori questioni da porre all’attenzione 

del Consiglio di Istituto. Non ci sono ulteriori richieste. 

 

-OMISSIS- 

 
Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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