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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2021
Il giorno quindici del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 16.45 si è riunito,
tramite webinar , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati regolarmente convocati per
trattare il seguente ordine del giorno:
1.

Approvazione del programma annuale 2021;

2.

Definizione limite fondo economale;

3.

Variazioni al programma annuale 2020;

4.

Organizzazione della scuola in funzione dell’andamento dell’epidemia;

5.

Assenze degli studenti durante la didattica a distanza;

6.

Eventuale adesione della scuola al progetto “scuola sicura”;

7.

Esame ed approvazione di eventuali donazioni;

8.

Eventuali variazioni ai regolamenti;

9.

Eventuali provvedimenti disciplinari

10. Comunicazioni del dirigente scolastico

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

Roberto
Gabriella
Annunziata
Mario
Elisabetta
Stefania
Fabio
Paola
Maria

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

X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
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Mariani
Cavero
Bellumori
Campanile
Galeani
Mercuri

Quintilio
Sara
Francesco
Simone
Eleonora
Michele

Genitori
Genitori
Allievi
Allievi
Allievi
Allievi

X
X
X
X
X
X

Presiede il presidente Sig. Mariani Quintilio la Prof.ssa Costanzo Antonella svolge le
funzioni di Segretaria. Il Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore alla
metà degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione del programma annuale anno finanziario 2020
Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2021 ,
ed illustra le entrate e le spese mediante il modello A

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità
Vista la legge 3/04/1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 279;
Visto l’art. 2 del Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico in
data

recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro

Vista la delibera N° 1 della giunta esecutiva del

15/02/2021

in termini di competenza;
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Considerato che il previsto parere dei revisori dei conti non risulta agli atti
Considerato che secondo le norme vigenti tale parere non è comunque necessario per
l’approvazione del programma annuale

DELIBERA N° 1
- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale
per l’esercizio finanziario 2021 , quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione
- di approvare il programma annuale (mod A) per l’esercizio finanziario 2021 che pareggia in
entrata e in uscita per Euro 323824,17
completo dei seguenti allegati:
1) 19 schede illustrative finanziarie Attività – Mod B;
2) 14 schede illustrative finanziarie Progetti – Mod. B;
3) Modello C situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;
4) Modello D – utilizzo avanzo amministrazione presunto
5) Modello E – riepilogo per tipologia di spesa (tipo -- conto – sottoconto);
6) Relazione illustrativa approvata dalla Giunta Esecutiva

2) Definizione limite fondo economale;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
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Con voti espressi in forma palese e all’unanimità

VISTO
l’art. 21 del D. I n. 129 dell’ 28.08.2018 avente per oggetto il limite di somma che il
Consiglio di Istituto deve stabilire quale quota da anticipare al D.S.G.A per le minute spese;

DELIBERA N° 2
la somma di € 1000 quale importo che il Dirigente anticiperà, con apposito mandato al D.S.G.A.
per le minute spese nell’E.F. 2020 ; l’importo massimo di ciascuna spesa sarà di 200 euro

3)Variazioni al programma 2020;
Il dirigente scolastico legge le variazioni al programma annuale 2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Dopo articolata decisione
all’unanimità
DELIBERA N° 3
Le variazioni al programma annuale 2020 allegate al presente verbale per 55809,61 euro in
entrata ed uscita
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4) Organizzazione della scuola in funzione dell’andamento dell’epidemia;
Il dirigente scolastico fa un breve quadro della situazione mettendo in evidenza i continui
cambiamenti nell’organizzazione della didattica che è passata dalla presenza di tutti gli
studenti alle lezioni , successivamente al venticinque per cento per due settimane alla
didattica a distanza con l’eccezione della presenza degli studenti nei laboratori istituzionali e
dell’integrazione degli studenti con BES, con DSA e DVA. Dall’11 gennaio 2021 la presenza degli
studenti è del 50% ed è stata predisposta una organizzazione concertata con la provincia, il
prefetto l’azienda dei trasporti e l’ USR con particolare riferimento alla capienza degli autobus
che non è attualmente superiore al 50% dei posti totali del mezzo.
Si ribadisce che la situazione, incerta anche da un punto di vista politico, genera molte
incertezze nello sviluppo dei programmi , nelle modalità di verifica e di valutazione degli
studenti. Il regolamento sulla didattica digitale integrata è un utile strumento per adempiere
a tutte le incombenze del personale docente e degli studenti ma deve essere continuamente
aggiornata per seguire le norme ministeriali che cambiano di continuo.
Sono comunque migliorati i collegamenti Internet anche grazie ai dispositivi di accesso
recentemente noleggiati che permettono attualmente una buona stabilità nella trasmissione e
ricezione dei dati .
5) Assenze degli studenti durante la didattica a distanza;

IL dirigente scolastico illustra la situazione relativa a certe tipologie di assenze degli studenti
avvenute durante la didattica a distanza
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Dopo lunga ed articolata decisione
all’unanimità
DELIBERA N° 4
Gli studenti sono considerati presenti anche se non intervengono durante le lezioni come
previsto dal regolamento della DDI dell’istituto
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Gli studenti sono giustificati ( e quindi l’assenza non viene conteggiata al fine del
raggiungimento del 25% di assenze) se l’assenza alla didattica a distanza è dovuto alla
mancanza di opportuni dispositivi di collegamento e/o di lavoro preventivamente comunicati.
6) Eventuale adesione della scuola al progetto “scuola sicura”;
IL dirigente scolastico illustra il progetto “scuola sicura” della ASL
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Dopo lunga ed articolata decisione


Considerate le criticità e l’utilità del progetto

all’unanimità
DELIBERA N° 6
La scuola aderisce al progetto nonostante le criticità segnalate considerando l’utilità del
progetto stesso
7) Esame ed approvazione di eventuali donazioni
Il preside informa che il Sig. Venturini Carlo (rappresentanze editoriali) ha chiesto di 21 libri di
narrativa e di due dizionari di inglese(di cui uno tascabile)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Dopo lunga ed articolata decisione
all’unanimità
DELIBERA N° 6 bis
la donazione di 21 libri di narrativa e di due dizionari di inglese(di cui uno tascabile)da
parte del Sig. Venturini Carlo è accettata
8)Eventuali variazioni al regolamento d’istituto;
Non ci sono variazioni
9) Eventuali provvedimenti disciplinari Non ci sono provvedimenti
10) Comunicazioni del dirigente scolastico
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Le comunicazioni sono quelle del punto 4)
Essendo stati trattati tutti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.30
Letto approvato e sottoscritto
IL Segretario
(Prof.ssa Antonella Costanzo)

IL presidente
(Sig. Quintilio Mariani)

