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Prot. n. 0003462/U del 29/06/2020 

VERBALE N. 5 

 
 
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 17:30 si riunisce il Consiglio di Circolo. La riunione 

si svolge in videoconferenza tramite applicazione Meet di G-Suite Education sulla piattaforma Classroom, in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti per contrastare la diffusione della pandemia dovuta al Covid-19. Si 

discute il seguente Ordine del Giorno: 

     

1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 

2) Comunicazione dei CONSIGLIERI;  
3) Conto Consuntivo E.F. 2019: Approvazione; 

4) Modifiche P.A.E.F. 2020; 

5) Stato attuazione P.A.E.F. 2020 alla data del 29/06/2020; 

6) Rendiconto attività negoziale dal 21/04/2020 al 29/06/2020; 

7) Convenzione di cassa quadriennio 2020-2024: ACCORDO DI RETE; 

8) Pre - post scuola a. s. 2020/2021; 

9) Assicurazione a. s. 2020/2021; 

10) Calendario scolastico 2020/2021; 

11) Progetto Classe Capovolta Flipnet-rete nazionale: richiesta di adesione; 

12) Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti: 

 

il Dirigente Scolastico Tonino Bacca; 

I rappresentanti dei docenti: Mariantonietta Caus, Anna Maria Micali, Francesca De Razza, Sabrina Spedicato, 

Assunta Milena Calora, Ilaria Seclì, Luciana De Giorgi, Anna Maria Grazia Lia; 

I rappresentanti dei genitori: 

Francesca Giovanna Cuna, Patrizia Comi, Federica Piccinno, Chiara Manno, Chiara Ciccarese, Matteo 

Serafino 

Risultano assenti giustificati: 

Alessandra Caus, Ornella Papadia, Ada De Vergori, Giuseppe Epifani; 

Partecipa  l’animatore digitale della scuola, il docente Carmelo Centonze, a titolo consultivo. 



 

 

La Presidente del Consiglio, Sig.ra Patrizia Comi, constatata la validità della riunione, dichiara aperti i 

lavori. Si passa alla discussione dei punti all’O. d. G. 

 

PUNTO 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si è data lettura del verbale della precedente riunione tramite sito scolastico. Chiesta conferma della lettura, 

viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA n. 17 

 

PUNTO 2 - Comunicazione dei CONSIGLIERI 

SINTESI PROPOSTE DEI GENITORI RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE  

Prende la parola la P.C. per introdurre la sintesi di proposte che il Consigliere Serafino riferisce a nome di 

alcuni rappresentanti di classe/sezione del Circolo, secondo accordi presi nel Consiglio precedente. Le 

proposte attese riguardano l’organizzazione strutturale in epoca successiva al block down per contrastare la 

pandemia da Codiv-19, in previsione della riapertura della scuola per il prossimo anno scolastico. 

Il Consigliere Serafino sottopone al D.S. e al Consiglio le proposte che potranno essere vagliate e considerate 

in un’ottica di collaborazione e reciprocità d’intenti: 

 

➢ ripristino del sabato come giorno di didattica a turni; 

➢ utilizzo spazi esterni (con teli e/o banchi) anche a turni; 

➢ utilizzo aule grandi divise con porte scorrevoli (cattedra al centro) palestra e auditorium; 

➢ utilizzo termoscanner da utilizzare all’ingresso; 

➢ scongiurare lo smembramento di classi e/o cambio maestre; 

➢ turnazione sfruttando anche il pomeriggio per sfruttare le aule grandi; 

➢ coinvolgere i genitori disponibili per il controllo di eventuali nuovi locali; 

➢ incontri programmati con psicologi; 

➢ anticipare il rientro a gruppi per validare il percorso fatto in DAD dell’anno precedente. 

 

Risponde il D.S. che i punti presentati verranno accolti e comunque sono stati già presi tutti in considerazione. 

Preso atto che le proposte si allargano anche su altri fronti,  che comunque si ricollegano al tema principale,  

si decide di aggiornare i Consiglieri partendo  dall’ urgente riorganizzazione strutturale. 

 

 

RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 

La settimana appena trascorsa si è tenuto il primo incontro con sopralluogo a scuola dell’architetto del Comune 

di Lecce, dal quale sono emerse le seguenti constatazioni: 

 

- le classi con porte scorrevoli non si prestano a far utilizzare le aule come spazio comune per un intero 

gruppo classe: la visibilità da un estremo all’altro è molto ridotta; la cattedra posizionata in mezzo agli 

scorrevoli riduce notevolmente la possibilità di passaggio, di scorrimento da parte degli alunni. 

- in riferimento alle “tensostrutture” bisogna necessariamente considerare costi cospicui (almeno € 8-

10.000, 00) per un utilizzo relativo solo ai periodi intermedi (settembre-ottobre, marzo-aprile): in caso 

contrario i bambini sarebbero sottoposti al condizionamento degli elementi atmosferici, sia per troppo 

freddo che per troppo caldo. Nel periodo invernale, inoltre, si presenterebbe il problema non 

trascurabile della formazione della condensa, che porterebbe alla formazione di muffe,  rovinose per 

la salute e per gli arredi/materiali dimorati in esse. La proposta migliore sembrerebbe la costruzione 



 

di strutture in legno,  che garantiscono sicuramente una soluzione di maggiore coibentazione.  I tempi 

richiesti per la realizzazione  non sembrano però conciliabili con l’inizio della scuola.  

 

Per il giorno seguente, 30 giugno, è previsto l’incontro con l’assessore ai lavori pubblici del Comune per 

valutare come procede la situazione. Risulta evidente che si prospetta un anno di transizione, che vedrà 

impegnati tutti nel cercare di realizzare la migliore soluzione possibile allo svolgimento di un proficuo anno 

scolastico pur nel contrasto alla pandemia da Covid. Si stima un tempo necessario alla ristrutturazione  degli 

edifici scolastici di almeno uno-due anni. Di fatto ogni classe non potrebbe ospitare più di 18 alunni (limite 

massimo). La situazione rilevata  si presenta ulteriormente aggravata dal fatto che le Linee Guida appena 

pubblicate dal Ministero non prevedono la possibilità dei turni, che invece si ritenevano degni di 

considerazione come  “mattina” e  “pomeriggio”. Le  personali valutazioni rimandano alla probabile messa a 

disposizione di ulteriore personale da parte del Ministero. Probabilmente le Linee Guida saranno modificate: 

in linea generale non le si ritiene compatibili con la situazione attuale della Scuola Italiana. 

Si cercherà dunque di evitare la turnazione, a meno che non si presenti strettamente indispensabile. Le Linee 
Guida altresì escludono la DAD integrale per il Primo Ciclo d’Istruzione, tranne che non si verifichino 

situazioni estreme.  

In considerazione della condizione di disagio ed incertezza  che si vive, il D.S. afferma che è messo nella 

condizione di rifiutare le numerosissime richieste di nuove iscrizioni  che continuano ad essere presentate 

“fuori tempo”. Già in passato, in un’ottica di accoglienza che caratterizza la scuola, ci si è trovati in difficoltà 

a collocare gli alunni sopraggiunti rispetto all’organico (n. di docenti) assegnato nel periodo di marzo riferito 

al successivo anno scolastico. Ciononostante non si può far a meno di considerare con sentimento d’orgoglio 

la  dimostrazione di un largo apprezzamento del lavoro realizzato dalla scuola, date le continue richieste di 

iscrizione. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

Sono stati prese tutte le misure di prevenzione possibili  a livello di dispositivi di sicurezza. Tra i vari, sono 

stati acquistati i “saturimetri” e i “termoscanner”, che verranno utilizzati su tutto il personale scolastico e sugli 

alunni con il   consenso delle famiglie. Sono stati acquistati anche i camici. 

 

 

FIGURA DELLO PSICOLOGO A SCUOLA 

 

Durante l’anno scolastico, fino alla chiusura obbligatoria, come per il precedente anno scolastico, la scuola ha 

attivato il servizio dello sportello dello psicologo. Lo si terrà nuovamente in considerazione,  qualora le 

condizioni lo permettano, anche per ragionare sull’esperienza  “Covid-19. 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER RENDERE EFFICACE ED EFFICIENTE IL SERVIZIO 

SCOLASTICO 

 

Il Consigliere Serafino riporta anche delle riflessioni e suggerimenti che rimandano al periodo trascorso con 
la didattica a distanza. Per un esiguo numero di genitori inevitabilmente, pur riconoscendo il massimo impegno 

e  l’attiva responsabilità di tutti i docenti, emergono dei punti che si potrebbero ulteriormente migliorare.  

Soprattutto si evidenzia la necessità dei bambini di percepire la vicinanza delle proprie maestre ascoltando la 

voce e avendo un  riscontro più dal vivo dei lavori eseguiti. Pertanto gli stessi  consigliano l’ampio utilizzo e 

diffusione di tutti i mezzi che ne consentano una rapida e concreta attuazione; suggeriscono, inoltre, di prendere 

le esperienze più significative di DAD che si sono realizzate nella scuola come riferimento nell’eventualità 

dovesse riproporsi tale metodologia in situazione di emergenza. Il D.S. si mostra disponibile a riportare 

commenti e suggerimenti ai docenti, in modo che ognuno possa tenerne conto nelle personali e libere scelte 

didattiche in vista del successo formativo degli alunni.  

Durante il periodo di DAD alcuni Rappresentanti dei Genitori hanno avuto esigenza di avere un rapporto 

diretto con i docenti a nome del gruppo più ampio della sezione/classe, per cui gli stessi considererebbero  utile 

una calendarizzazione degli incontri a livello settimanale. Il D.S. chiarisce che gli incontri con il personale 

docente sono previsti e già predisposti: bisogna attivarsi per seguire la procedura con i “canali comunicativi 

ufficiali”. 



 

La componente genitori propone anche accorpamenti di alunni per evitare lo smembramento delle classi. A 

questa proposta il D. S. risponde che le “Classi Aperte” nella nostra scuola sono una prassi consolidata, 

soprattutto per le classi finali del corso di studi. In questo momento però parlare di ulteriori accorpamenti 

sembrerebbe un’idea che va contro le indicazioni ricevute dal Ministero. 

Alla richiesta di prevedere on line i PdP ed i PEI degli alunni,  risponde la docente-Consigliera Caus: entrambi 

i documenti sono stati formalmente completati e/o aggiornati. Inoltre i bambini per i quali è previsto un PdP o 

un PEI hanno lavorato in modalità DAD secondo i loro ritmi e modalità di apprendimento nel periodo del lock 

down. 

 

RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Consigliera Chiara Manna chiede aggiornamenti più specifici in riferimento alla riorganizzazione 

strutturale della Scuola dell’Infanzia in riferimento alla ripresa delle attività.  Il D.S. manifesta amarezza per 

una situazione che al momento si presenta difficile. Si cerca di partire dai dati certi: due sezioni della Scuola 
dell’Infanzia di Via Ofanto confluiranno in P.tta Montale. In via Ofanto rimarranno solo tre sezioni, 

raggruppate in un unico plesso, al piano terra. Al piano superiore dello stesso edificio si realizzeranno dei 

laboratori per la Scuola Primaria, che avrà accesso dall’entrata posteriore. 

 

INSERIMENTO/ACCOGLIENZA ALUNNI FUTURE CLASSI PRIME 

 

La P.C. riporta la preoccupazione comune a molti genitori per l’inserimento/accoglienza dei bambini in prima, 

considerando le circostanze della fase post-pandemica e  che i bambini non conoscono i compagni e i docenti. 

Il D.S. rassicura ricordando che si prevede una fase di accoglienza diversa da quella degli alunni delle classi 

superiori. Si farà in modo che i piccoli facciano ingresso a scuola con naturalezza dal primo giorno, moderando 

l’ansia dei genitori. 

 

 

PUNTO 3 – CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019: 

 

Il Dirigente Scolastico informa che in data 15/06/2020 con verbale n. 2020/001 è stato approvato il conto 

consuntivo da parte dei revisori dei conti. 

 

I L  C O N S I G L I O   D I   C I R C O L O 

 

ASCOLTATI gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO il Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto 

MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018; 

LETTO il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente; 

VISTO il Conto Consuntivo E.F. 2019, completo di tutti gli allegati predisposto dal DSGA ai sensi dell’art. 23 

del D.I. 129/18; 

LETTA la relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2019, presentata dal Dirigente Scolastico con  la quale 

vengono forniti i risultati della gestione amministrativo contabile rispetto agli obiettivi fissati nel 

programma annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Circolo il 27/02/2019 con delibera n. 131 

e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

DELIBERA n. 18 



 

di approvare il conto consuntivo 2019 che presenta le seguenti risultanze: 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 

definitiva 
842.469,03 

Programmazione 

definitiva 
842.469,03 

Disp. fin. da programmare 

0,00 

Accertamenti 605.517,10 Impegni 551.956,60 

Avanzo/Disavanzo di competenza 

53.560,50 

competenza 

Riscossioni 

residui 

436.811,90 

 

91.612,81 

competenza 

Pagamenti 

residui 

482.798,66 

 

55.921,51 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

-10.295,46 

Somme rimaste da 

riscuotere 
168.705,20 

Somme rimaste da 

pagare 
69.157,94 

Residui dell’anno attivi/passivi 

 

99.547,26 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 

precedenti 
3.811,50 

Residui non pagati anni 

precedenti 
0,00 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 172.516,70 Totale residui passivi 69.157,94 

Differenza residui (b) 

103.358,76 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
197.449,13 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

(a+b+c) 

290.512,43 

 

Punto 4 – Modifiche P.A.E.F. 2020 

Si dà lettura delle seguenti modifiche al programma annuale effettuate dal 21/04/2020 al 29/06/2020 

riguardanti entrate finalizzate: 

ENTRATE 

DATA Ag
gr. 

Vo
ce 

Sotto 
voce 

*                            Oggetto Importo 

12/05/2
020 

2 2 0 D finanziamento pon avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-248 

12.999,99 



 

01/06/2

020 

3 6 0 F risorse finanziarie ex art. 231 c.1 D.L.34/2020 29.884,56 

01/06/2
020 

5 6 0 F quota adesione rete medico competente DD I CIRCOLO 
BATTISTI Lecce 

125,00 

01/06/2
020 

5 6 0 F contributo UNISALENTO per materiale di cancelleria come da 
convenzione per attività di tirocinio 

260,00 

11/06/2
020 

5 4 0 F contributo Comune di Lecce per oneri a carico dei comuni 
scuole primarie D.L.VO 297/94 art. 159 

837,00 

24/06/2
020 

3 6 0 F finanziamento Scuole Belle I RATA 2020 246.980,11 

   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 19 

 

 

Punto 5 – Stato attuazione P.A.E.F. 2020 alla data del 29/06/2020 

Il D.S. dà lettura della relazione, depositata agli atti della scuola predisposta ai sensi dell’art. 10 del 

D.I. 129/18 al fine di rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria nonché lo stato 

di attuazione del programma. 

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle 

spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2019 rispetto alle previsioni del P.A.E.F.2020 

approvato dal Consiglio di Circolo in data 22/11/2019 con delibera n. 163. 

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle uscite in termini di puntuale 

rappresentazione dello stato di attuazione del P.A. è riportato nel modello H, conservato agli atti 

della scuola. 

Il Consiglio di Circolo, visionata la documentazione, ritenendo non necessario apportare alcuna 

modifica, concorda e approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 20 

 

 

PUNTO 6 - Resoconto attività negoziale dal 21/04/2020 al 29/06/2020 

Il D.S. dà lettura del riepilogo della seguente attività negoziale effettuata dal 21/04/2020 

al 29/06/2020: 

 

FORNITORE MATERIALE/FORNITURA IMPORTO ATTIVITÀ 

CARTOFFICE DI CANITANO 
MICHELE E FABIO SBC 

MATERIALE CANCELLERIA SC. PRIMARIA € 392,40 P5.2.1.2 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

N°28 BUNDLE MINI PC ACTIVA STICK Z8350, TASTIERA, MOUSE 
MONITOR MULT.LE  

€ 6.729,52 A9.4.3.17 

APICELLA SISTEMI SRL PLASTIFICATORE € 122,00 A3.4.3.12 



 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

MATERIALE SANITARIO E PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19 € 3.276,97 A1.2.3.10 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

ROTOLONI € 982,10 A2.2.3.10 

MELICART SRL ACQUISTO FILAMENTI PER STAMPANTI 3D IN BOBINA € 232,78 A3.2.3.9 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

CANONE NOLEGGIO DAL 27-03-2020 AL 27-06-2020 € 395,28 A3.3.7.1 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

COPIE EFFETTUATE CON 4 FOTOCOPIATRICI RICOH MP2000SP DAL 
27/02/2020 AL 27/05/2020 

€ 659,04 A3.3.7.1 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

TARGA PERSONALIZZATA PROG. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-164 € 36,60 P.2.14.3.4.1 

ASSITEC DI GATTO LUIGI & 
FUSCO FABRIZIO SNC 

TARGA PERSONALIZZATA PROG. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-82 € 36,00 P.2.13.3.4.1 

ASIS INFORMATICA SAS n°2 FIRME DIGITALI MASSIVE DS DSGA (durata triennale) € 195,20 A02.2.3.9 

GRUPPO SPAGGIARI PARMA 
SPA 

PAIS Periodico amministrativo Ist. Scol.che 20-21 € 90,00 A02.2.2.1 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA n. 21 

 

Punto 7 – Convenzione cassa quadriennio 2020/2024: accordo di rete 

 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, già 

capofila, per il quadriennio 2016 – 2020, di una Rete di Scuole volta all’affidamento e alla gestione, in via 

aggregata, del servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, si è fatto promotore di una analoga 

iniziativa per il quadriennio 2020 – 2024, come comunicato con nota prot. 2104 del 21 maggio 2020. 

In particolare, il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma ha promosso la costituzione di una nuova Rete di 

Scuole per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai 

sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni 

scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione. 

L’art. 7, comma 1, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»), in relazione all’autonomia 

negoziale delle Istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire 

in qualità di «Reti di scuole», e, per l’effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali. 

Il comma 2 del succitato art. 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che gli accordi in questione possono 

avere ad oggetto, tra l’altro, «[…] attività […] di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia 

dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali». 

L’art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»), prevede che «Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune 

di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli 



 

affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative 

funzioni al dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel 

singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica 

amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse 

responsabilità». 

Con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni scolastiche, l’art. 20, comma 4, del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che «[…] l’affidamento del servizio di cassa può essere 

effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una 

delega ad essa conferita […]». 

E’ da sottolineare come anche il Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 24078 del 30 novembre 2018, 

avente ad oggetto «Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara», ha evidenziato 

l’opportunità di individuare formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio di cassa, stante la 

sostanziale omogeneità dei fabbisogni delle Istituzioni scolastiche in relazione a tale servizio. 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in merito alla proposta del Dirigente Scolastico di aderire alla 

costituenda Rete di Scuole, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, 

comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato 

Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo 

quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle 

Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione. 

A tal fine, il Consiglio di Istituto si riunisce in videoconferenza, in conformità a quanto stabilito dall’art. 73, 

comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19»), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale le sedute degli organi 

collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 

del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 («Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado»). 

Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti della proposta. 

All’esito del suddetto dibattito, approfonditi i contenuti della proposta, 

 

I L   C O N S I G L I O   D’ I S T I T U T O 

 

PRESO ATTO della relazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTI gli artt. 20, comma 4, e 47, comma del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 

2018; 



 

VISTI gli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consentono, all’esito di una 

procedura ad evidenza pubblica, di stipulare contratti a carattere generale e normativo, 

nell’ambito dei quali è possibile acquisire prestazioni mediante specifico e successivo 

contratto attuativo; 

RITENUTA la significatività e l’importanza degli obiettivi sottesi alla costituenda Rete di Scuole, 

quali quelli di razionalizzazione della spesa pubblica, di maggiore economicità e 

semplicità delle attività di acquisto delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 

ai sensi del quale l’adesione alla Rete di Scuole è decisa con deliberazione del 

Consiglio di Istituto della singola Istituzione aderente; 

VISTO l’art. 73, comma 2 bis, del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO lo schema di accordo di rete, allegato al presente provvedimento; 

D E L I B E R A N. 22 

 

di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” 

di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, 

ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni 

scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico 

per la sottoscrizione del correlato accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 8 - Pre-post scuola a. s. 2020/2021 

 

In previsione dell’avvio del prossimo anno scolastico, si richiede al Consiglio la riconferma della stessa 

associazione di pre-post scuola già impiegata: “APS GIOCA ANCHE TU”. Il servizio sarà prestato in un 

ambiente che non verrà adibito come aula: il teatrino per la sede centrale, gli atrii per i plessi. Gli ambienti 

saranno di volta in volta igienizzati. 

 

Il Consiglio approva con unanime consenso. 

 

DELIBERA n.23 

 

PUNTO 9 - Assicurazione a. s. 2020/2021 

 



 

Anche per stipulare  il nuovo contratto di assicurazione a livello scolastico con “Ambiente Scuola S.r.l.”,  

data la positiva esperienza pregressa, si chiede al Consiglio la riconferma della stessa.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA n.24 

 

PUNTO 10 - Calendario scolastico 2020/2021 

 

E’ noto che a breve verrà pubblicato  il Calendario Scolastico Regionale 2020/2021. Il Collegio dei Docenti 

ha deliberato l’adeguamento  alla data che verrà proposta. Si chiede  conferma al Consiglio di Circolo.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

DELIBERA n.25 

 

 

PUNTO 11 - Progetto Classe Capovolta Flipnet-rete nazionale: richiesta di adesione 

 

Si chiede al Consiglio parere favorevole per l’adesione alla rete nazionale “Progetto Classe Capovolta 

Flipnet” che promuove formazione ed iniziative volte alla realizzazione di didattiche attive, creative, 

inclusive, cooperative e capovolte. L’adesione comporta il versamento, solo per il primo anno, di una quota 

tantum di € 100, 00 alla scuola capofila del Progetto (Istituto Comprensivo Primo Levi - RM). Il rinnovo 

annuale è gratuito. 

Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

DELIBERA n.26 

 

PUNTO 12 - Varie ed eventuali 

 

ACCESSO/USCITA SCUOLA 

 

E’ stata chiesta l’apertura dei cancelli laterali. I bambini usciranno direttamente dalle aule. Si richiede la 

responsabilità delle famiglie nel seguire le indicazioni che verranno impartite.  

 

 

 

DOTAZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI 

 

Si continua l’opera di allestimento delle aule del Circolo con schermi interattivi da 65”. Si è anche proceduto 

all’acquisto dei devices necessari: i dispositivi, in caso di DAD, verranno distribuiti alle famiglie che non sono 

nelle condizioni di provvedere, partendo dalle più bisognose.  Già in condizioni di didattica in presenza si 

puntava a realizzare per quanto più possibile le “aule laboratorio”: ogni classe avrà il suo schermo e i propri 

dispositivi elettronici. Sarà attrezzata anche la Scuola dell’Infanzia con schermi nelle sezioni e devices, nei 

limiti del possibile. Si ribadisce che tale procedura era stata avviata: con  i finanziamenti della Regione Puglia 

si sono acquistati dei tablet e con il Progetto Studio in Puglia “Aperta…Mente insieme” sono stati acquistati 

dei notebook. 

Nel plesso di via Ofanto si avrà un laboratorio d’ informatica completamente rinnovato.  

 

 

RIMBORSO USCITE/VISITE GUIDATE-CAMPUS 

 

E’ cominciato il rimborso delle somme relative alla prenotazione del Campus di Policoro. L’operazione 

avverrà per ogni singola persona in modo che i rappresentanti di classe non abbiano impegni  a carico. 



 

Il Consiglio esprime soddisfazione. 

 

Non vengono presentati ulteriori argomenti su cui discutere. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la P.C. e il D.S. salutano.  Alle ore 18:40 si scioglie la seduta.                

          

     La segretaria                          La Presidente 

   

   Sabrina Spedicato                                                                        Patrizia Comi 


	DELIBERA n. 20

