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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 

 

Il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 17.00, regolarmente convocato, si riunisce, in modalità on line, in collegamento 
sulla piattaforma Zoom, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Consiglio, presentazione nuovi membri, compiti e funzioni del Consiglio. 
2. Nomina della/del Presidente, della/del V/Presidente e della/del Segretaria/o del Consiglio di Istituto. 
3. Ratifica membri dell’Organo di garanzia e designazione della/del Presidente e del Rappresentante dei 

genitori nella Consulta provinciale. 
4. Verbale della seduta precedente – eventuali modifiche o integrazioni. 
5. Approvazione orari e organizzazione scolastica emergenza Coronavirus. 
6. Regolamento per la DDI (Didattica Digitale Integrata). 
7. Regolamento G Suite e Informativa. 
8. Regolamento comodato d’uso device, Domanda di concessione e Contratto device. 
9. Approvazione attività/progetti esercizio contabile 2021. 
10. Determinazione contributi alunni. 
11. Delega al Dirigente di tutti le attività/progetti non previste nel PTOF. 
12. Approvazione richiesta contributo straordinario soggiorno studio a Dobbiaco (gennaio-giugno 2021). 
13. Comunicazione decreti variazione al budget 2020. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Questa prima seduta di Consiglio, svolto con modalità online a causa della recrudescenza dell’emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus, vede l’insediamento del nuovo Consiglio d’istituto eletto per il 
triennio 2020-2023. A questo proposito, il DS rivolge il suo ringraziamento e apprezzamento a tutti i componenti 
del Consiglio per la disponibilità a far parte di questo importante organo collegiale. Ringrazia personalmente la 
prof.ssa Dalla Palma per la fattiva ed efficace collaborazione per l’organizzazione della videoconferenza, la 
stessa lo coadiuverà 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.  

1) Il DS, a cui spetta la convocazione di questa prima seduta del Consiglio, chiede a ciascuno dei componenti di 
presentarsi brevemente per favorire la conoscenza reciproca e facilitare l’insediamento del Consiglio. Dopo le 
presentazioni di rito, passa a illustrare brevemente i compiti e le funzioni principali di questo importante organo 
della scuola.  

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”. 

 
La sig.ra Giovanna Namio, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia “Millecolori”, risulta assente 
giustificata per motivi di lavoro. 
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Sono altresì presenti la Responsabile Amministrativa, sig.ra Tiziana Sara Basile, e il Dirigente Scolastico, Prof. 
Giuseppe Perna, membri di diritto del Consiglio e il sig. Domenico Losurdo, eletto quale rappresentante dei 
genitori nella Consulta Provinciale dei genitori.  
 
Raggiungendo il numero legale, il DS dichiara la validità dell’assemblea.  

2) Si passa alla nomina della/del Presidente, della/del Vicepresidente e della/del Segretaria/o. Il Dirigente 
propone per le cariche di Presidente e Vicepresidente, rispettivamente la signora Zingerle e la sig.ra Piazzon, 
che hanno fatto parte del precedente Consiglio e possono offrire l’esperienza maturata a beneficio di questo 
Consiglio, appena insediato. Le signore accettano di buon grado la candidatura e non essendoci altre 
designazioni, si passa all’elezione per voto palese. All’unanimità dei voti espressi dai presenti, sono elette la 
sig.ra Melanie Zingerle, quale Presidente, e la sig.ra Sabrina Piazzon, quale Vicepresidente. Segue la nomina 
del/della Segretario/a del Consiglio di Istituto: a questa funzione si candida la signora Piazzon, la cui 
designazione a Segretaria delle sedute del Consiglio viene ratificata a voti unanimi.  
Il Dirigente scolastico propone per le elette, anche a nome dei presenti, le felicitazioni con gli auguri di un buon e 
proficuo lavoro. In coda, il DS esprime il personale rammarico per la sparizione, ormai da qualche anno, del 
Comitato dei genitori che, sarebbe opportuno, si auspica, che si riformasse. 
 

3) Si passa alla ratifica dei nominativi dei genitori che sono stati eletti nell’Organo di garanzia, sig.ra Flavia 
Vivaldo e sig. Maurizio Briguglio. Viene ratificata anche la nomina del sig. Domenico Losurdo, quale 
rappresentante dell’Istituto scolastico nella Consulta Provinciale dei genitori: il sig. Losurdo charisce brevemente 
le funzioni della stessa Consulta.  
 
A questo punto il DS cede la parola alla neoeletta Presidente, sig.ra Zingerle, per il prosieguo dei lavori.  
 
 
4) La Presidente invita a proporre eventuali modifiche o integrazioni al verbale della precedente sessione, 
preventivamente inviato via mail dalla Responsabile Amministrativa. Non essendoci rilievi, il verbale viene 
approvato all’unanimità con l’astensione di coloro che non erano presenti al precedente Consiglio d’Istituto. 
 

5) Prende la parola il Dirigente scolastico che illustra quanto messo in pratica nei vari plessi scolastici in 
ottemperanza all’emergenza legata al Coronavirus, ovvero la diversa organizzazione scolastica riguardo in 
special modo allo scaglionamento degli orari di ingresso ed utilizzo di diverse entrate nei vari plessi scolastici. Il 
Dirigente lamenta il fatto che nonostante la scuola abbia contingentato gli orari di ingresso, alunni della scuola 
secondaria si presentino a scuola molto in anticipo, creando al di fuori dell’edificio situazioni di assembramento, 
che le entrate contingentate e diversificate avrebbero dovuto invece evitare. Informa di aver anche inviato una 
comunicazione a tale proposito in cui invitava le famiglie, qualora possibile, a far presentare i propri figli a scuola 
solo poco prima dell’orario di ingresso stabilito e ricordava che i ragazzi non frequentanti la mensa di non sostare 
nel cortile scolastico e se possibile recarsi a casa per il pranzo. Tali raccomandazioni sono state accolte solo 
parzialmente. La preoccupazione maggiore è proprio per i ragazzi non frequentanti la mensa: siccome non vi è la 
possibilità di sorveglianza da parte del personale scolastico, durante la pausa pranzo sono accaduti episodi 
spiacevoli anche di una certa gravità; sono addirittura venuti alle mani un ragazzo frequentante la nostra scuola 
secondaria e un altro di quella in lingua tedesca. 
Viene illustrata la situazione della scuola primaria “A. Rosmini” in cui c’erano state delle lamentele da parte di 
qualche genitore in quanto erano stati previsti ingresso e uscita degli alunni da cancelli diversi. È stato chiarito 
che c’era la necessità di adempiere ad un obbligo normativo di sicurezza.  Alle maestranze del vicino cantiere è 
stato chiesto di non movimentare mezzi in concomitanza con gli orari di entrata ed uscita della scuola, per evitare 
simultanei e pericolosi spostamenti di mezzi e alunni. Il cantiere per la ristrutturazione dell’edificio prospiciente il 
cortile dovrebbe aver comunque completato i lavori esterni, mentre gli operai si limitano a quelli all’interno 
dell’edificio e che appaiono essere a buon punto. 
Viene fatto presente dalla signora Smakaj che alcuni genitori, dovendo portare a scuola altri figli, frequentanti la 
primaria, sono obbligati a lasciare i figli in anticipo alla scuola secondaria. Il Dirigente Scolastico comprende le 
necessità sia dei ragazzi pendolari sia dei genitori che devono recarsi presso un’altra scuola, ma chiede di istruire 
bene i propri figli in modo che non si creino situazioni di assembramento in aree comunque di pertinenza della 
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scuola. Gli orari e l’organizzazione della scuola, anteriormente inviati via mail a tutti i componenti, vengono 
approvati all’unanimità dai presenti. 
 
6) Il Dirigente Scolastico prende la parola e illustra il regolamento previsto per la DDI, preventivamente inviato via 
mail. La DDI è uno strumento previsto per garantire la continuità dell’apprendimento in caso di nuovo lockdown o 
in caso di quarantena di classi o anche assenze prolungate, per vari motivi previsti dalla normativa. 
Prende la parola la professoressa Silvia Dalla Palma, una delle redattrici del regolamento, che ricorda come la 
scuola si sia mossa già a marzo scorso per implementare la cosiddetta didattica a distanza, utilizzando strumenti 
e piattaforme (Zoom, Edmodo ecc.). Ma il tutto era stato approntato sull’onda della necessità immediata, senza 
grande dibattito interno e senza approdare ad alcuna regolamentazione. Ora si sono stabilite delle regole e 
procedure al fine di semplificare l’eventuale utilizzo della DDI. In particolare, il monte ore previsto, il tipo di attività, 
la netiquette (compreso l’abbigliamento) ecc. Il regolamento viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

7) A marzo sono stati utilizzati strumenti informatici diversificati senza un profilo omogeneo; sulla scorta 
dell’esperienza passata la scuola ha approfondito la ricerca per una piattaforma consolidata, valida e come tale 
riconosciuta universamente e che fosse la stessa per tutti i docenti e gli studenti. La scelta è caduta sulla 
piattaforma G Suite di Google, che sarà utilizzata dalla scuola in caso di DDI. La piattaforma include tutta una 
serie di applicazioni, materiali, programmi di scrittura in un unico posto, online, su cloud, fruibile con accesso 
tramite account dedicato della scuola. Dalla settimana prossima saranno creati i vari account per gli studenti. 
L’utilizzo della piattaforma e il regolamento proposto, anche questi spediti precedentemente, vengono approvati 
all’unanimità dai presenti. 
 

8) La scuola già disponeva di alcuni device che possono essere dati in comodato d’uso ai ragazzi. Grazie anche 
alla partecipazione ad un Bando europeo che abbiamo vinto, è riuscita ad acquistare ulteriori notebook. 
Purtroppo, non disponendo di un numero di device bastevole per tutti gli studenti abbiamo dovuto regolamentare 
l’accesso agli strumenti informatici in comodato d’uso, che in caso di necessità serviranno per poter seguire la 
DDI. Sono stati regolamentati i criteri di assegnazione dei device e il contratto di utilizzo degli stessi. In tali 
documenti sono stati descritti i criteri di assegnazione e la regolamentazione del comodato d’uso, che prevede, 
fra le norme più importanti, la restituzione del bene in comodato integro, previa cancellazione di dati personali 
dello studente e anche la possibilità di poterlo visionare a discrezione della scuola, su semplice richiesta, durante 
il periodo di comodato ed il divieto di prestarlo o scambiarlo con terzi. Segue un breve dibattito in merito ai criteri 
di assegnazione. Il regolamento circa il comodato d’uso e il contratto di utilizzo, peraltro già inviati via mail, sono 
approvati all’unanimità dai presenti. 
 

9) Prende la parola la Responsabile Amministrativa, sig.ra Tiziana Sara Basile, che ha già provveduto ad inviare 
ai componenti del Consiglio d’Istituto la documentazione circa le attività/progetti dell’esercizio contabile 2021.  In 
elenco sono stati inseriti 58 progetti ed i relativi importi. I costi messi a budget sono in parte erogati dalla 
provincia, in parte a carico delle famiglie. Non è certo se tutte le attività programmate saranno realizzabili, ma ci 
si augura che la situazione possa migliorare. Le attività ed i progetti con i relativi costi vengono approvati 
all’unanimità. 
 

10) I contributi a carico di ogni singolo alunno sono stabiliti al massimo nella misura del 70% del costo del 
progetto, attività o uscita didattica per un importo massimo non superiore ai 180 euro. Per le famiglie bisognose è 
prevista una riduzione degli importi previa presentazione del DURP e l’importo sarà stabilito da una commissione. 
Si delibera a voti unanimi. 
 

11) La Responsabile Amministrativa chiarisce ai componenti del Consiglio che onde evitare di dover convocare il 
Consiglio d’Istituto per ogni attività e/o progetto non contenuto nel PTOF viene, di norma, affidata al Dirigente la 
delega 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. La delega al Dirigente Scolastico viene approvata all’unanimità.  
 

12) Prende la parola la professoressa Ugolini che illustra il soggiorno studio a Dobbiaco, attività didattica storica 
del nostro Istituto, rivolta ai ragazzi della secondaria. La prof.ssa Ugolini spiega brevemente l’organizzazione 
dello stesso, i periodi di normale effettuazione, il target, vale a dire le prime classi, il tipo di attività previste ecc. Il 
soggiorno ha valenza di accoglienza per i nuovi alunni della scuola secondaria tramite progetti all’aperto di 
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educazione ambientale, motoria o tramite attività di vario tipo, a Dobbiaco presso l’Ex Grand Hotel, ora ostello. 
Quest’anno per ovvie ragioni non si è potuto organizzare nei tempi previsti, causa il Coronavirus, ma c’è la 
possibilità di spostarlo forse in primavera. In questa sede ci limitiamo ad approvare la richiesta per il contributo 
straordinario: la richiesta è deliberata a voti unanimi.   
 

13) La sig.ra Basile comunica brevemente gli estremi dei decreti del Dirigente di variazione al budget sia 
economico sia degli investimenti per maggiori o minori ricavi dal 29/05/2020 al 28/08/2020. 
Decreto n. 5 del 29/05/2020 maggiori ricavi da risconti e altre entrate 
• Risconti passivi 2019 per € 28.031,59 per garantire la prosecuzione degli incarichi. 
• Contributo agli investimenti € 1.249,50 per l’attuazione di richieste d’acquisto (carrello porta notebook). 
• Maggiore ricavo per le quote dei docenti per i soggiorni studio a Vienna € 887,70. 
• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi per interventi degli educatori, vedi comunicazione 

Ufficio finanziamento del 05/03/2020 per € 1.441,26. 
Decreto n. 6 del 21/07/2020 maggiori ricavi e storni fra conti 
• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi destinati al settore inclusione degli alunni della 

scuola primaria e secondaria, vedi comunicazione dell’Ufficio finanziamento del 18/06/2020 per € 9.191,00. 
• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi destinati al settore inclusione degli alunni della 

scuola dell’infanzia, vedi comunicazione dell’Ufficio finanziamento del 18/06/2020 per € 645,00. 
• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

sanitaria Covid-19, vedi comunicazione dell’Ufficio finanziamento del 03/07/2020 per € 2.944,73. 
• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi destinati per la prosecuzione del progetto di 

Educazione alla salute-Sportello psicologico Parliamone, per l’anno 2020-21, vedi comunicazione Ufficio 
finanziamento del 16/07/2020 per € 1.399,95. 

• Maggiore ricavo per assegnazione straordinaria di fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale 
per il personale ausiliario, vedi comunicazione dell’Ufficio finanziamento del 17/07/2020 per € 188,86. 

• Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese  
€ 1.539,59. 

• Storni fra conti per la copertura di costi effettuati per € 2.354,99. 
Decreto n. 8 del 28/08/2020 
• Maggiore assegnazione ordinaria dei libri di testo comunicazione della Ripartizione 40 del 27/07/2020 per € 

198,00. 
• Restituzione importo per mandato accreditato su Iban errato per € 1.867,90. 
• Storno fra conti per la copertura di costi per materiale di sanificazione e pulizia per l’emergenza Covid-19 per 

€ 5.003,45. 
• Storno fra conti per la copertura di costi per materiale sportivo per € 1.404,18. 
 
14. Varie ed eventuali. 

Viene chiesto da uno dei genitori se sono stati previsti apparecchi di nebulizzazione per la disinfezione delle aule. 
Purtroppo, interviene la sig.ra Basile, comunicando che non è possibile acquistare questi nebulizzatori con i fondi 
in essere alla scuola in quanto tali risorse concesse non sono bastate neppure a coprire i costi del gel lavamani e 
delle mascherine, figuriamoci per l’acquisto ditali apparecchiature per ogni aula scolastica. Oltretutto, anche i DPI 
o il gel lavamani consegnati dal Commissario nazionale risultano di scarsa qualità e non sempre bastevoli. Solo il 
costo per le sanificazioni delle aule a seguito dell’individuazione di casi positivi d’infezione da Covid-19 è stato 
elevato, sono stati spesi 800,00 euro per il primo caso, 500,00 per il secondo e una cifra intorno ai 200 euro per il 
terzo. Il primo caso è costato di più perché vi era necessità di organizzare velocemente la sanificazione. I casi 
successivi hanno consentito di consultare varie offerte. 
Il Dirigente scolastico parla delle uscite didattiche e dei progetti programmati spiegando che non sappiamo 
ancora se saranno possibili e quando, ma che la scuola è fiduciosa e in ogni caso ci prepariamo per tempo.  
Il DS evidenzia un’altra grossa carenza, vale a dire quella di una corsia preferenziale che la ASL avrebbe dovuto 
praticare nei rapporti con le scuole: di fatto finora non abbiamo visto nessuna corsia preferenziale e le 
informazioni non arrivano o non sono comunicate ufficialmente. 
Un genitore comunica la positività riscontrata (senza sintomi) con la decisione presa in autonomia, ma senza 
aver ricevuto indicazioni in merito, di isolamento domiciliare a casa per lui e famiglia e conferma che non riceve 
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informazione alcuna dalla ASL. Il Dirigente conferma di aver disposto le quarantene delle classi autonomamente 
in quanto non ha ricevuto informazione alcuna in merito dalla ASL.  
Il sig. Losurdo chiede se abbia senso continuare in presenza vista la situazione.  
Il maestro Sabbadin della scuola dell’infanzia fa presente che la scuola dell’infanzia fornisce supporto alle 
esigenze lavorativa dei genitori. 
 
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 più altri argomenti da dibattere, la 
Presidente scioglie la seduta alle ore 19:13. 
 
 
 

La Verbalizzante 
Sig.ra Sabrina Piazzon 

 
 

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

 


