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CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE n°1
Il giorno 15 settembre dell’anno 2020 alle ore 10.30 nel locale dell’aula Magna dell’IC “Giuseppe Moscato”,
plesso di Presidenza, previa regolare convocazione dell’08/09/2020, prot. n.3190/U, si riunisce il Consiglio di
Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Integrazione regolamento organi collegiali a distanza;
Modifica regolamento negoziale d’istituto;
Delibera autorizzazione acquisti pon smartclass;
Delibera autorizzazione acquisti decreto rilancio d.l.34/2020;
Progetto Casio;
Modifica regolamento d’Istituto: Revisione patto di corresponsabilità e piano ddi;
Nomina referente covid d’Istituto, referenti covid plessi e sostituti.
9. Comunicazioni.
RISULTANO PRESENTI E ASSENTI:
---OMISSIS –
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta col primo punto
all’Ordine del Giorno:
PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente invita il segretario dell’assemblea a procedere alla lettura del verbale della seduta precedente,
tenutasi in data 11/08/2020 che viene approvato all’unanimità. (DELIBERA n°1)
PUNTO 2 – Integrazione regolamento organi collegiali a distanza
Il DS informa il Consiglio che è stato necessario utilizzare una nuova piattaforma per gli incontri degli OO.CC.,
in quanto la piattaforma CISCO WEBEX usualmente utilizzata è scaduta e non è stato possibile rinnovarla in
tempi brevi, pertanto per gli incontri in videoconferenza si utilizzerà la piattaforma gratuita ZOOM. Tutto ciò
richiede un’integrazione al regolamento degli OO.CC. a distanza. Viene illustrato il regolamento.
Si chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi in merito e con le modalità appena approvate dal
regolamento.

Delibera n.2/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Regolamento
OO.CC. a distanza (delibera n. 2)
PUNTO 3 – Modifica regolamento negoziale d’Istituto
In ordine al regolamento negoziale d’Istituto, si pone l’accento sulla necessità di sveltire le procedure,
soprattutto per gli acquisti che hanno ad oggetto la sicurezza e gli strumenti volti a contrastare la diffusione
del contagio da Sars – cov -2.
Per tale ragione il Consiglio delibera di innalzare il limite entro quale il D.S. può agire autonomamente:
Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di
lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro
realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e
regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità:
b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti
di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto elevato a
39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma
Annuale e successive modifiche.
Delibera n.3/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione della modifica al regolamento
negoziale d’Istituto (delibera n. 3);
PUNTO 4 – Delibera autorizzazione acquisti pon smartclass
-OMISSISDelibera n. 4/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità gli acquisiti per il pon smartclass e la nomina delle
figure sensibili (delibera n. 4);
PUNTO 5 - Delibera autorizzazione acquisti decreto rilancio d.l.34/2020
In base alle prescrizioni della nota esplicativa degli acquisti del decreto c.d. “rilancio”, si sottopone al Consiglio
l’ipotesi di ripartizione quote impegni di spesa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formazione;
Materiale anti-covid19;
Dpi per personale;
Dpi per studenti;
Dispositivi software e hardware e monitor per ddi;
Materiale per sanificazione e/o servizi di sanificazione.

Si riserva di acquistare, qualora ce ne siano le condizioni e le possibilità, servizio di smaltimento rifiuti.
Delibera n. 5/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta di acquisto di beni e servizi con i fondi
stanziati dal d.l. n. 34/2020 (delibera n. 5);
PUNTO 6 – Progetto Casio
Il D.S. illustra al Consiglio di Istituto il progetto “Casio” del Miur in collaborazione con la “Casio” avente ad
oggetto la programmazione di attività per la scuola secondaria di I grado che prevedano l’utilizzo delle
calcolatrici scientifiche. Il progetto, già deliberato in Collegio dei docenti, avrà quale referente la Prof.ssa –
OMISSIS--

Delibera n. 6/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al progetto “Casio”
(delibera n. 6);
PUNTO 7 – Modifica Ptof: piano ddi, schema Ed. Civica; Modifica regolamento di Istituto: patto di
corresponsabilità.
Viene modificato il patto di corresponsabilità con appendice anti -covid 19 con impegno delle famiglie circa
la misurazione della temperatura a casa e l’impegno a cooperare con la scuola per evitare la diffusione del
contagio e la promozione della cultura della prevenzione. Il patto verrà inserito all’interno del Regolamento
d’Istituto. In ordine al Ptof, viene revisionato con l’inserimento del piano della didattica digitale integrata
avente ad oggetto un piano dad strutturato per i casi di lockdown e/o quarantena di uno/più/ studenti,
gruppo classe, plesso o scuola. Vengono modificate alcune articolazioni delle aree delle funzioni strumentali
e viene inserito il nuovo assetto dell’insegnamento dell’Educazione civica – come da linee guida già approvate
da questo Istituto – come insegnamento trasversale. Le modifiche sono già state approvate nel Collegio dei
docenti del 14/09/2020.
Delibera n. 7/2020-21 Il Consiglio delibera all’unanimità la revisione del ptof e la modifica /integrazione del
Regolamento d’Istituto in ordine a: patto di corresponsabilità, piano ddi e insegnamento ed. civica (delibera
n. 7);
PUNTO 8 - Nomina referente covid d’Istituto, referente covid plessi e sostituti
Il D.S. informa il Consiglio della nomina del referente covid d’Istituto: Ins. Pangallo, sostituto: Ins. Cento.
Ogni plesso avrà un referente covid che sarà il referente di plesso, sostituto un cs di riferimento.
I referenti che si stanno formando sulla piattaforma ministeriale, seguiranno le prescrizioni della normativa
vigente e del protocollo di intervento – rapporto iss covid- 19 n. 58 /2020.
Già approvati dal Collegio dei docenti.
Delibera n. 8/2020-21 il Consiglio delibera all’unanimità la nomina dei referenti covid-19 (delibera n. 8).
Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altre varie ed eventuali, il
Presidente dichiara concluso il Consiglio di Istituto alle ore 11,30.
PROSPETTO DELLE DELIBERE
Data
Nr Delibera
Descrizione delibera
15/09/2020
1
Approvazione verbale della seduta precedente.
15/09/2020
2
Integrazione regolamento funzionamento organi collegiali a distanza
15/09/2020
3
Modifica regolamento negoziale d’Istituto
15/09/2020
4
Autorizzazione acquisti pon smartclass, nomina figure di sistema
15/09/2020
5
Autorizzazione acquisti fondi decreti rilancio d.l. 34/2020
15/09/2020
6
Progetto Casio Miur
15/09/2020
7
Modifica Ptof: piano ddi, articolazioni ff.ss.
Modifica regolamento Istituto: patto di corresponsabilità, inseg. Ed.
civica.
15/09/2020
8
Nomina referente Covid d’Istituto, sostituto, referenti covid plessi e
sostituti.
La segretaria verbalizzante
(Ins.Moscato Maria Giuseppina)
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Il Presidente
(Sig.ra Pasqualina Morabito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

