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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3/2021
Il giorno tredici del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 16.00 si è riunito
tramite webinar il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente convocati per
trattare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del consiglio d’istituto
2. Nomina di un docente nel comitato di valutazione docenti;
3. Nomina di uno studente nella giunta esecutiva;
4. Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico;
5. Criteri generali per l’assegnazione docenti alle classi;
6. Criteri generali per la formazione delle classi;
7. Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;
8. Andamento didattico ed organizzativo nella situazione di attuale pandemia;
9. Approvazione del P.T.O.F. 2021-2024
10. Variazioni al programma annuale 2021;
11. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni;
12. Adattamento calendario A.S. 2021/2022;
13. Chiusura della scuola in giorni prefestivi;
14. Attribuzioni e mandati al dirigente scolastico;
15. Partecipazione della scuola a progetti PON e/o POR
16. Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni
Temporanee di Scopo;
17. Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
18. Eventuali variazioni ai regolamenti;
19. Eventuali provvedimenti disciplinari;
20. Comunicazioni del dirigente scolastico
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Presenti/ Assenti
Cognome
Sbrolli
Costanzo
Zandonai

Nome
Enzo
Antonella
Laura

Componente
Dirigente Scolastico
Docenti
Docenti

Presente
X
X
X

Vespasiani
Donati
Sabatini
Affinito
Rinaldi
Costabile
Vichi
Capitani
Scotto
Mariani
Cavero
Traupe
Campanile
Picchianti
Causa

Roberto
Gabriella
Annunziata
Mario
Elisabetta
Stefania
Fabio
Paola
Maria
Quintilio
Sara
Stella
Simone
Simone
Angela

Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
A.T.A.
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi

X
X
X
X
X

Assente

x
X
X
X
x
X
X
X
X
x

Presiede la Sig.ra Capitani Paola , il prof. Mario Affinito svolge le funzioni di Segretario. Il
Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore alla metà degli aventi diritto,
dichiara aperta la seduta.
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1) Nomina del presidente del consiglio d’Istituto
Il punto è stato inserito per errore. Il Dirigente scolastico chiede ai consiglieri di trattare invece la
nomina dei membri della commissione di garanzia, in quanto i membri di tale organo sono decaduti.
Il Consiglio d’Istituto
All’unanimità
Delibera N°1
Di trattare la nomina dei componenti la commissione di garanzia anche se fuori dall’ordine del
giorno
Il dirigente illustra i compiti della commissione di garanzia ed evidenzia che essa è costituita da
quattro membri: IL Dirigente scolastico, un docente nominato dal consiglio d’istituto un
rappresentanti dei genitori eletto ed un rappresentante degli studenti eletto.
Per i docenti si rende disponibile la prof.ssa Sabatini Annunziata
Campanile e per i genitori la Sig.ra Cavero

per gli studenti l’allievo

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N° 2
La commissione di garanzia è composta dal Dirigente scolastico, dalla prof.ssa Annunziata
Sabatini dallo studente Simone Campanile e dalla Sig.ra Sara Cavero

2) Nomina di un docente nel comitato di valutazione
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Il dirigente scolastico comunica che occorre procedere al rinnovo del comitato di valutazione che
comprende tre docenti di cui due nominati dal Collegio dei docenti ed uno dal consiglio d’istituto da
un genitore e da uno studente nominati dal Consiglio d’Istituto e da un membro esterno nominato
dal competente USR.
Si rende disponibile la prof.ssa Rinaldi Elisabetta
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N° 3
La prof.ssa Rinaldi Elisabetta è nominata membro del comitato di valutazione docenti
3) Nomina di uno studente nella giunta esecutiva;
Si rende disponibile la studentessa Traupe Stella
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA N°4
Lo studente Traupe Stella

è nominato membro della giunta esecutiva

4) Esame dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico;
Il dirigente presente l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico allegato alla presente
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Dopo articolata discussione
Esprime parere favorevole alla proposta del dirigente
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5) Criteri generali per l’ assegnazione docenti alle classi;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del collegio dei docenti del 03/09/2021 e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 5
I seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:


se possibile, conservare i docenti nel plesso dove hanno prestato servizio finora;



tenere conto delle esigenze del PTOF ed in particolare della struttura organizzativa;



utilizzare in maniera paritaria tutti i docenti dell’organico dell’autonomia;



esclusione, se possibile, di eventuali situazioni di parentele o affinità;



evitare possibili attriti tra l’utenza ed i docenti;



continuità didattica soprattutto nell’ambito del primo biennio e nel triennio conclusivo;



valorizzare i titoli culturali e didattici, dando la precedenza a parità di condizioni ai docenti
di ruolo;



migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali nell’ambito del
PTOF;



tenere conto delle scelte dei docenti.

Il Dirigente Scolastico sottolinea che i suddetti criteri stabiliti dal Consiglio non sono vincolanti,
anche se in caso di decisioni diverse il Dirigente Scolastico deve esprimerne la motivazione
6) Criteri generali per la formazione delle classi
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Preside e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 6

I seguenti criteri per la formazione delle classi:
 confermare per scorrimento le classi dell’anno precedente all’ interno delle varie tipologie di
scuola


formare le prime classi di ciclo tenendo prioritariamente conto delle osservazioni del
consiglio di classe del ciclo precedente e della documentazione relativa all’allievo



Creare le classi iniziali secondo criteri di eterogeneità



Inserire nuovi allievi in classi preesistenti dopo un attento esame della personalità
dell’allievo e in considerazione del gruppo che lo deve accogliere, cercando comunque di
mantenere i gruppi con una consistenza numerica equivalente



Tenere conto della provenienza geografica degli alunni;



Tenere conto delle richieste delle famiglie, se legittime



Tenere conto delle esigenze sanitarie

7) Elenco di Attività da retribuire con il fondo d’istituto;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 7
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Le seguenti attività da retribuire con il fondo d’istituto
-

Partecipazione del personale interno a progetti interni ed esterni alla scuola ed
aventi per scopo principale il miglioramento della didattica dell’istituzione
scolastica

-

Svolgimento di attività aggiuntive inerenti l’organizzazione didattica , logistica
ed amministrativa della scuola

-

Intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a misure organizzative

-

Partecipazione e realizzazione di iniziative miranti alla flessibilizzazione
didattica ed organizzativa della scuola e ad iniziative tese a migliorare la
didattica e l’apprendimento degli allievi

-

Collaborazione con il dirigente scolastico da parte di docenti interni

-

Attività aggiuntive d’insegnamento fino al massimo previsto dal CCNL in vigore

-

Attività di recupero sostegno ed approfondimento

8) Andamento didattico ed organizzativo nella situazione di attuale pandemia;
La scuola sta adottando come da disposizioni nazionali la didattica in presenza, mettendo in atto
tutte le misure di sicurezza previste dalle normative attuali che cambiano continuamente e mettono
a dura prova sia l’utenza che il personale.
Le disposizioni per i distanziamenti , per le pulizie ed per le igienizzazioni, per il corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere) per l’areazione dei locali sono
sostanzialmente le stesse , mentre cambiano di continuo le norme sui tracciamenti, sulla
sorveglianza sanitaria e sulle quarantene .
A tale scopo il dirigente chiede al consiglio un parere che riguarda gli studenti che non vogliono
compiere, presente uno o due positivi in classe, il ciclo dei tamponi al tempo T0 e T5 ma
preferiscono la quarantena .
Il parere riguarda la possibilità per tali studenti di frequentare le lezioni in DaD
Il CdI dopo lunga ed articolata discussione esprime il seguente parere
Pur riconoscendo la libertà individuale di non effettuare tamponi , tale scelta non può influire
sull’organizzazione didattica e comunque non è regolata da nessuna norma che assicuri a tali
studenti la didattica a distanza
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9) Approvazione del P.T.O.F. 2021-2024

Il dirigente scolastico illustra le linee didattiche, organizzative , gestionali del Piano Triennale
dell’offerta formativa

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Vista la deliberazione del Collegio dei docenti del 27/10/2021

All’unanimità

DELIBERA N° 8

L’approvazione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa con variazioni ed in particolare con
l’introduzione della didattica digitale integrata 2021-2024 predisposto e deliberato dal collegio
dei docenti dell’ I.S.I.S. “ R. del Rosso – G. da Verrazzano

Nell’ambito dell’offerta formativa è stato approvato il funzionamento del Gruppo Sportivo
Scolastico
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Vista la deliberazione del Collegio dei docenti del 27/10/2021

DELIBERA N° 9
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Il funzionamento del Gruppo Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 nell’ ISIS R. del
Rosso – G. da Verrazzano”

10) Variazioni al programma annuale 2021;
Il Dirigente scolastico legge le proposte di variazioni al programma annuale 2021
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 10
Le variazioni in entrata ed uscita tramite decreto del dirigente scolastico allegato al presente
verbale
11) Contributo degli studenti al momento dell’iscrizione
Il Dirigente scolastico chiarisce le norme relative alle tasse e contributi per le iscrizioni e chiarisce
che il contributo serve a finanziare essenzialmente tutto quello che concerne il funzionamento
didattico come la manutenzione dei laboratori e delle fotocopiatrici, la stipula dell’assicurazione
degli alunni, l’acquisto di materiali ed attrezzature ed in particolare lavagne interattive multimediali
, l’acquisto dei libretti dello studente, le spese postali per le comunicazioni alle famiglie, i costi per
le pagelle ecc.
Il contributo suggerito dal dirigente è di norma 60 euro per alunno al momento dell’iscrizione,
tranne eccezioni che devono essere opportunamente valutate ed accertate singolarmente,
considerata l’entità non particolarmente rilevante della somma proposta.
Il Dirigente sottolinea comunque come tale contributi volontari come altre spese legate
all’istruzione possono essere regolarmente presentati nella dichiarazione dei redditi ed essere
detratte dall’imposta da pagare.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente
All’unanimità
DELIBERA N° 11
Il contributo volontario da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse
obbligatorie per legge è, per l’anno 2022- 2023 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno
opportunamente valutati . Il contributo obbligatorio sarà comunque di 10 euro per le spese di
assicurazione e libretto delle assenze.
12) Adattamento calendario A.S. 2021/2022;


IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il calendario regionale 2021-2022 approvato dalla giunta regionale della Toscana



Vista l’opportunità di interrompere l’attività didattica in alcuni giorni dell’ anno scolastico
per dar modo agli studenti e personale di poter effettuare attività inerenti le tradizioni locali
e comunque nel rispetto del numero obbligatorio di giorni di lezione



Visto il parere dei docenti tramite form

all’unanimità
DELIBERA N° 12

Il Calendario dell’istituzione scolastica subirà le seguenti modifiche rispetto al calendario
regionale:
Chiusura della scuola nei seguenti giorni:
 7-8 gennaio 2022
13) Chiusura della scuola in giorni prefestivi;
Il dirigente scolastico dà lettura di una richiesta del personale A.T.A. concernente la chiusura
della scuola in alcuni giorni dell’anno scolastico
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


Visto l’art.10 del D.Lvo 297/94



Vista la richiesta del personale A.T.A.



Considerato che la maggioranza del personale ATA è favorevole a tutti i giorni di chiusura
proposti

Dopo articolata discussione all’unanimità
DELIBERA N° 13
Di chiudere l’istituzione scolastica nei giorni seguenti:
24 DICEMBRE 2021 31 DICEMBRE 2021 05 GENNAIO 2022 07 GENNAIO 2022 8 GENNAIO
2022 16 APRILE 2022 16 LUGLIO 2022 23 LUGLIO 2022 30 LUGLIO 2022 06 AGOSTO 2022
13 AGOSTO 2022 20 AGOSTO 2022 per un totale di giorni 12
14) Attribuzioni e mandati al dirigente scolastico

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Sentita la proposta del dirigente scolastico

all’unanimità

DELIBERA N° 14

Il dirigente scolastico è autorizzato alla stipula di contratti pluriennali se ci sono opportuni
condizioni di convenienza per l’istituzione scolastica, senza l’autorizzazione preventiva del
consiglio d’istituto
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Il dirigente scolastico è autorizzato ad effettuare attività di progettazione per i progetti
inseriti nel PTOF, progetti IeFP, progetti europei o PON con FSE o con FESR se non c’è la
disponibilità di opportune professionalità all’interno dell’istituzione scolastica

15) Approvazione di P.O.N P.O.R.
Il dirigente scolastico propone la partecipazione della scuola all’avviso pubblico FESR Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione dopo averne illustrato le finalità
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 10-09-2021
all’unanimità
DELIBERA N° 15
L’istituto è autorizzato a partecipare all’ Avviso pubblico
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU)
ed il dirigente scolastico è autorizzato ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative e
gestionali per la relativa realizzazione
Il dirigente scolastico propone la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20
luglio 202 dopo averne illustrato le finalità
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 10-09-2021
all’unanimità
DELIBERA N° 16
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L’istituto è autorizzato a partecipare all’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU ed il dirigente scolastico è autorizzato
ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative e gestionali per la relativa realizzazione
Il dirigente scolastico propone la partecipazione della scuola all’ AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sentita la proposta del Dirigente Scolastico e dopo articolata discussione
all’unanimità
DELIBERA N° 17
L’istituto è autorizzato a partecipare all’avviso pubblico PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER
L’APPRENDIMENTO DELLE STEM Avviso prot. Nr. 10812 del 13-05-2021
16) Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti e Associazioni
Temporanee di Scopo;
Non ci sono proposte
17) Esame ed approvazione di eventuali donazioni;
Non ci sono proposte
18, 19) Non ci sono proposte
20) Comunicazioni del dirigente scolastico
I lavori per sistemare i servizi igienici e la scala antincendio dell’ IPE non sono ancora iniziati
anche se sono stati appaltati. Si stanno effettuando vari acquisti con le risorse ex dm 265/2021
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 18.00
Il Presidente
(Sig.ra Paola Capitani)

Il segretario
(Prof. Mario Affinito)

