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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 

 

Il giorno 26 novembre 2020, alle ore 18.00, regolarmente convocato, si riunisce, in modalità online, in 
collegamento sulla piattaforma Zoom, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verbale della seduta precedente – eventuali modifiche o integrazioni. 
2. Approvazione budget economico e budget degli investimenti 2021-2023. 
3. Delega al Dirigente per le variazioni di budget esercizio contabile 2021. 
4. Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle attività negoziali 

esercizio contabile 2021. 
5. Determinazione chiusura ufficio anno 2021.  
6. Comunicazione decreti di variazioni al budget 2020. 
7. Varie ed eventuali. 

Sono stati convocati oltre ai Componenti del Consiglio di Istituto, i componenti del Nucleo per il controllo Dott. 
Giulio Lazzara e Dott. Daniele Celi, ed il Rappresentante dei genitori nella Consulta Provinciale, Sig. Domenico 
Losurdo. 
Sono presenti i seguenti membri eletti: 

• Marco Sabbadin, insegnante, rappresentante del personale docente della scuola dell’infanzia 
“Millecolori”; 

• Maria Menditto, collaboratrice pedagogica, rappresentante del personale docente della scuola 
dell’infanzia “Millecolori”; 

• Agnes Rabensteiner, maestra di L2, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 
• Elena Spazzini, maestra di L3, rappresentante dei docenti della scuola primaria; 
• Silvia Dalla Palma, docente di Lettere, rappresentante dei docenti della scuola secondaria; 
• Maria Cristina Ugolini, docente di Scienze Motorie, rappresentante dei docenti della scuola secondaria; 
• Melanie Zingerle, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia “Millecolori”; 
• Emanuele Giardino, rappresentante dei genitori della scuola primaria “R. Levi-Montalcini”; 
• Micaela Pusceddu, rappresentante dei genitori della scuola primaria “A. Rosmini”; 
• Sabrina Piazzon, rappresentante dei genitori della scuola secondaria “A. Manzoni”; 
• Silvana Smakaj, rappresentante dei genitori della scuola secondaria “A. Manzoni”; 

È presente il sig. Domenico Losurdo, rappresentante d’Istituto nella Consulta provinciale dei genitori. 
Non risultano presenti i membri del Nucleo per il controllo e la sig.ra Giovanna Namio. La responsabile 
amministrativa, Sig.ra Tiziana Basile, è assente giustificata. Il Consiglio ha pertanto raggiunto il numero di 
persone utili al fine di deliberare. 
Questa seconda seduta di Consiglio viene effettuata con modalità online a causa delle restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus ed ai decreti provinciali che impongono di effettuare le 
sedute solo in modalità “a distanza”. 
La prof.ssa Dalla Palma, come nella precedente riunione, ha coordinato l’organizzazione della videoconferenza e 
coadiuva fattivamente il Consiglio nella gestione della sessione telematica. Si anticipano al riguardo le modalità 
principali di verifica della presenza, della espressione del voto in modo palese, della contestualità delle decisioni; 
queste modalità sono state ratificate in una delibera dal precedente Consiglio. 
Tutti i documenti sono stati precedentemente inviati ai membri del Consiglio, che dichiarano di averne preso 
visione.  
I vari punti all’O.d.g. saranno illustrati dal DS, Prof. Giuseppe Perna. 
La parola passa alla signora Zingerle, in qualità di presidente del Consiglio d’Istituto, la quale invita a svolgere i 
vari punti all’Ordine del giorno: 
 
1) I presenti confermano di aver letto il verbale, che viene ratificato e approvato a voti unanimi dai presenti alla 
precedente riunione del Consiglio d’Istituto. 
 
2) Il DS commenta la documentazione, precedentemente inviata in sede di convocazione, relativa al budget 
economico e degli investimenti del 2021, comprensiva del parere positivo del Nucleo Contabile. Dopo una breve 
discussione viene deliberato a voti unanimi di approvare il budget economico per l’esercizio finanziario 2021, pari 
a € 143.338,38. 
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3) Il DS spiega le ragioni di questa delega per le variazioni di budget: essa serve ad evitare di dover convocare il 
Consiglio per ogni cambiamento dovesse rendersi necessario nel corso dell’esercizio contabile 2021. Il Consiglio 
di Istituto delega a voti unanimi il Dirigente scolastico all’adozione di tutti i provvedimenti di variazione al budget 
per nuove, minori e maggiori entrate non finalizzate e dei provvedimenti di storno di fondi, ai sensi del 3° comma 
dell’art. 8 della L.P. 18.10.1995 n. 20, fino all’importo di € 5.000,00. 
 
4) Il DS illustra la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività negoziali, e il Regolamento 
previsto. Il Dirigente si sofferma brevemente sui vari punti del Regolamento, ovvero: 
Art. 1 – Principi 
Art. 2 – Disciplina dell’attività negoziale e contrattuale  
Art. 3 – Attività  
Art. 4 – Acquisizione di servizi, appalti e forniture sotto soglia 
Art. 5 – Beni e servizi acquisibili dall’istituzione scolastica 
Art. 6 – Procedure  
Art. 7 – Pagamenti  
Art. 8 – Amministrazione trasparente – pubblicazioni ANAC  
Art. 9 – Gestione servizi economali  
Art. 10 – Contratti di prestazione d’opera e appalti di servizi  
Art. 11 – Disposizioni finali 
Il Consiglio d’Istituto si esprime a voti unanimi per l’approvazione del Regolamento per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da affidare al Dirigente Scolastico. 
 
5) Ogni Istituto deve comunicare le 3 giornate di congedo obbligatorie per il personale scolastico provinciale per il 
2021. Le date di chiusura sono state individuate nei giorni 19.02, 06.04 e 05.11.2021. Il Consiglio d’Istituto 
esprime a voti unanimi il proprio parere positivo.  
 
6) Il DS illustra il Decreto 10 dell’11.11.2020, contenente l’elenco dettagliato di tutte le variazioni di bilancio 
(entrata/uscita), precedentemente inviato in sede di convocazione. I membri del Consiglio d’Istituto presenti, a 
voti unanimi, esprimono il loro parere positivo a riguardo. 
 
7) Per le varie ed eventuali si torna a discutere della situazione attuale, legata all’emergenza sanitaria dovuta 
all’epidemia di Coronavirus.  
È stato recepito positivamente dai presenti lo screening recentemente effettuato da parte della Provincia anche 
se permane il dubbio, che detto controllo sia stato svolto più che altro per poter in qualche modo consentire la 
riapertura alle attività commerciali, in particolare legate alla stagione sciistica ed al turismo in generale. Prende la 
parola la Sig.ra Pusceddu, che chiarisce che la grande partecipazione è stata legata anche ad un’azione 
impositiva da parte delle aziende che hanno richiesto ai propri collaboratori di sottoporsi al test altrimenti 
avrebbero dovuto restare a casa in ferie. In un certo qual modo, viene salvaguardato il risvolto economico più che 
l’interesse precipuo di salute pubblica.  
Il DS comunica che ad oggi non sa ancora se la scuola potrà riaprire agli alunni della classe prima della scuola 
secondaria: la riunione di Giunta che era prevista in merito è stata rimandata. 
Ci sono notizie che è intenzione della Giunta di ripetere lo screening a campione e che anche il personale 
scolastico entrerà nel campione. 
Alcuni dei presenti lamentano il fatto che, nonostante si sapesse da tempo dell’epidemia, non ci si sia mossi con 
tempestività in merito ai trasporti, aggiungendo più mezzi e più corse. Il DS stesso comunica che aveva richiesto 
al Servizio preposto già mesi addietro di ampliare l’offerta di trasporto pubblico in essere a favore dei nostri 
studenti, ma gli era stato risposto che al massimo erano possibili minime variazioni di orario e non c’erano 
previsioni di corse aggiuntive. 
Il DS lamenta, inoltre, la faticosa collaborazione con i referenti medici dell’Azienda Sanitaria, che non informano 
per tempo gli istituti scolastici della presenza di casi che necessitano di quarantena e non forniscono tempestive 
istruzioni in merito. Il fatto viene confermato anche da altri presenti, che ravvisano ritardi da parte dell’azienda 
anche nei confronti dei pazienti, diretti interessati. Ai numeri dedicati non si riesce ad ottenere risposta e dalle 
caselle e-mail dedicate non si riceve riscontro. Il DS fa anche presente che ha esperienza diretta di altre zone 
d’Italia, più disagiate del nostro territorio, in cui le scuole ricevono comunicazioni tempestive dalle Aziende 
Sanitarie locali. 
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La professoressa Dalla Palma interviene spiegando che, trattandosi di una pandemia non ci si trova in una 
situazione “normale” e che purtroppo anche se 2/3 mesi fa il servizio sanitario era stato celere, ora si trova in una 
situazione di difficile contenimento. Va anche fatto rilevare che i tagli alla sanità del passato contribuiscono a 
creare questo disservizio perché, se non si fosse tagliato sulla sanità tempo addietro, probabilmente ci sarebbero 
più personale e più mezzi per gestire la situazione. 
 
Dopo aver registrato che nessun serio problema tecnico è intervenuto durante l’incontro o durante le votazioni e 
che abbia potuto inficiare il suo regolare svolgimento, non essendoci altri argomenti da dibattere, la Presidente 
scioglie la seduta alle ore 18:59. 
 
 
 

La Verbalizzante 
Sig.ra Sabrina Piazzon 
(Originale firmato agli atti) 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig.ra Melanie Zingerle  

(Originale firmato agli atti) 
 


