
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

28 gennaio 2021 

  

VERBALE  

    

    

Oggi, addì 28 gennaio 2021, regolarmente convocato alle ore 20.30 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Approvazione Programma Annuale 2021 

2. Apertura fondo minute spese 

3. Variazione PTOF – Approvazione criteri valutazione scuola primaria 

4. Orario funzionamento A.S. 2021/2022 

5. Approvazione contratto pluriennale per RSPP, Medico competente e Distributori automatici 

6. Approvazione rete di scopo provinciale per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

7. Varie ed eventuali  

 

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti 

Pierino Franchi, Annamaria Peli. Partecipa anche la DSGA Romina Santoro. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Approvazione Programma Annuale 2021 

La Dsga Romina Santoro provvede a presentare il Programma Annuale al consiglio. A conclusione il Dirigente Scolastico 
riferisce della relazione a corredo presentata. Il consiglio procede ad una approfondita riflessione conclusa con la 
seguente votazione. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 16 
 

2. Apertura fondo minute spese 

La Dsga Romina Santoro chiede l’apertura del fondo minute spese per l’anno 2021 nella misura prevista dal 
regolamento, ovvero di 1.000,00 €. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 17   
 

3. Variazione PTOF – Approvazione criteri valutazione scuola primaria 

Entra AnnaMaria Peli. A seguito dell’ordinanza 172 del 4.12.2020 e delle successive integrazioni del Ministero 

dell’Istruzione sono stati formulati i nuovi giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. Tali 

giudizi sono stati approvati dal Collegio docenti del 25.1.2021 con delibera n. 13. Il Dirigente Scolastico procede alla 

spiegazione dei criteri adottati. Dopo discussione si procede alla votazione. 

Approvato a maggioranza con due astensioni (Ballini e Dalprà). Delibera n. 18     
 

4. Orario funzionamento A.S. 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico propone l’orario di funzionamento per l’anno scolastico 2021/2022. La proposta ricalca 

l’organizzazione prevista anche per l’anno in corso, organizzazione forzatamente rivista per l’intervenuta emergenza 

Covid. L’eventuale prosecuzione dello stato di emergenza anche per il prossimo anno scolastico potrebbe rendere 

necessario apportare modifiche come già fatto. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 19 

 

5. Approvazione contratto pluriennale per RSPP, Medico competente e Distributori automatici 

La Dsga espone la decisione presa di definire in modo pluriennale alcuni contratti utili all’organizzazione scolastica. In 

particolare gli incarichi di RSPP e Medico competente saranno della durata di 3 anni. Per i distributori automatici si siglerà 



una convenzione con la ditta che proporrà le condizioni economiche migliori. Viene richiesto di inserire clausole di 

salvaguardia. 

Approvate all’unanimità. Delibera n. 20-21-22 

 

6. Approvazione rete di scopo provinciale per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e del 

Cyberbullismo 

L’ambito 9 Franciacorta ha deliberato di partecipare come rete di scuole al Bando regionale finalizzato all’individuazione 

di 13 progetti di reti di scopo provinciali per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo 

(legge regionale n. 1/2017). Per partecipare si rende necessaria la formazione di una rete di scuole con capofila l’Istituto 

Einaudi di Chiari. La rete si creerà una volta ottenuto il finanziamento. Il Dirigente illustra le finalità della rete. Non ci 

sono interventi e si procede a votazione. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 23 

 

7. Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce dello stato delle iscrizioni ad oggi. Si dovrebbero mantenere l’attuale numero di classi. 

Successivamente si passa a discutere dell’eventualità di fare un nuovo monitoraggio presso i genitori per comprendere 

le esigenze riferite ai modelli orari possibili per i prossimi anni, anche alla luce delle modifiche apportate quest’anno a 

seguito dell’emergenza Covid. Entro marzo verrà effettuato tale sondaggio che fornirà ulteriori elementi di riflessione. Si 

decide di formare un gruppo di lavoro per elaborare il questionario. 

 
8. Approvazione verbale della seduta 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.   

Approvato all’unanimità. Delibera n.24   
 

 

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.25 

  

Castegnato, 28 GENNAIO 2021  

   

  
Il Segretario                   Il Presidente  
Paola Magri         Antonio Via  
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale del 

corrispondente atto/provvedimento deliberato dal Consiglio di Istituto in forma telematica con il riconoscimento visuale 

dei partecipanti e l’esplicita dichiarazione di voto.   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari  


