
CONSIGLIO D’ISTITUTO  

17 ottobre 2022 

  

VERBALE  

    

Oggi, addì 17 ottobre 2022, regolarmente convocato alle ore 20.30 in presenza presso l’aula magna dell’Istituto 

Comprensivo, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:    

    

1. Surroga consigliere  
2. Avvio anno scolastico 2022/2023: problemi organizzativi 
3. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2022/2023 
4. Riflessione in merito ai modelli orari per la variazione del PTOF 
5. Elezione rappresentanti genitori mensa 
6. Elezione rappresentanti genitori nel GLI  
7. Contratti pluriennali DPO, psicologa e assicurazione 
8. Modifica regolamento mensa primaria 
9. Modifica regolamento DDI  
10. Nomina comitato valutazione docenti 
11. Approvazione regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett.A.  
12. Varie ed eventuali 
13. Approvazione verbale della seduta 

 

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

sigg. Fiotta Nicoletta, Rizzi Loretta, Misuraca Carmela. Viene nominato come segretario Antonio Via. 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.     
1. Surroga consigliere  
Si comunicano le dimissioni del consigliere Paola Salera e il subentro di Sara Sinigaglia 

 

2. Avvio anno scolastico 2022/2023: problemi organizzativi 
Il Dirigente Scolastico riferisce delle ultime problematiche emerse 

 

3. Informativa sulla ripartizione fondi Piano diritto allo studio 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico riferisce dei fondi deliberati dall’Amministrazione Comunale in relazione al Piano Diritto allo studio 
2022/2023 e dei progetti che il Collegio Docenti ha deliberato per l’occasione.  
 

4. Riflessione in merito ai modelli orari per la variazione del PTOF 
A seguito dell’introduzione di due ore aggiuntive di educazione motoria ai modelli scolastici delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria, si rende necessario modificare l’orario settimanale delle stesse classi. Il Dirigente propone l’orario 
8-13 da lunedì a sabato. 
Contestualmente chiede alla scuola dell’infanzia una riflessione in merito al posticipo, servizio che garantirebbe maggiori 
iscrizioni alla scuola, in prossimità della probabile discesa delle iscrizioni causata dalla denatalità. Questo potrebbe 
impedire la soppressione di sezioni con ricadute pesanti sulla didattica. 
 
5. Elezione rappresentanti genitori mensa 
Vengono presentate le seguenti candidature: Paolo Ballini e Luca Curti per la primaria; Roberta Zinesi e Vanessa Telò 
per la scuola dell’infanzia. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 1 

 
6. Elezione rappresentanti genitori nel GLI  
Vengono presentate le seguenti candidature Cristian Gussago e Maria Costanzi. Si chiede al Dirigente un aiuto per 
comunicare ai genitori la possibilità di candidarsi in questo organismo. Il Dirigente chiederà ai docenti di rappresentare 
la situazione durante i prossimi incontri con i genitori. 



Approvato all’unanimità. Delibera n. 2 
 

7. Contratti pluriennali DPO, psicologa e assicurazione 
Il DS espone la decisione presa di definire in modo pluriennale alcuni contratti utili all’organizzazione scolastica. In 

particolare gli incarichi riferiti alle figure di DPO, psicologa di istituto e assicurazione saranno della durata di 2 anni.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 3-4-5 

 
8. Modifica regolamento mensa primaria 
Vengono presentate le modifiche al regolamento, modifiche limitatissime che recepiscono le ultime indicazioni in merito 
al Covid19 ed agli interventi preventivi sulla sicurezza. Il Presidente segnala alcune inesattezze che vengono recepite. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 6 

 
9. Modifica regolamento DDI  
A seguito di osservazioni di carattere tecnico fatte dal collegio docenti si richiede la modifica del Regolamento della 
Didattica Digitale Integrata. Le ultime indicazioni ministeriali confermano che la DDI non può essere utilizzata anche in 
caso di isolamento da Covid. Tuttavia, il collegio ritiene necessario fornire tale strumento in condizioni straordinarie, 
ovvero una malattia di lungo decorso. Il regolamento recepisce tali modifiche. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 7 
 

10. Nomina comitato valutazione docenti 

Deve essere nominato l’ultimo componente tra i docenti, nomina di competenza del consiglio di istituto. Viene avanzata 
la candidatura della docente Galli Lianella. Si deve poi procedere alla surroga di Paola Salera. Il consiglio candida Antonio 
Via. Le candidature vengono messe ai voti. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 8 
 

11. Approvazione regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett.A. 

Il DS presenta il regolamento in oggetto specificando che non ci sono modifiche all’esistente. L’approvazione periodica 

è prevista dallo stesso.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 9 

 

12. Varie ed eventuali 

Il Dirigente riferisce della situazione relativa ai finanziamenti del PNRR e dei PON.  

Il Presidente riferisce dei costi energetici dei plessi scolastici nonché della risposta data dall’assessore Cristini in merito 

alle richieste PISCO effettuate nel mese di febbraio. 

Il Dirigente riferisce che il CPIA terrà dei corsi di alfabetizzazione presso la scuola secondaria per tre giorni la settimana. 

Andreaggi chiede se è possibile fare riunioni online. Il Presidente fornirà una risposta scritta alla docente che ha sollevato 

il problema. Andreaggi chiede se è stata presa in considerazione la possibilità di un ritorno alla settimana corta presso la 

scuola secondaria nell’ottica del risparmio energetico. Il Dirigente risponde che il PTOF ha definito la settimana lunga 

per l’anno scolastico in corso. La situazione potrebbe essere variata solo a seguito di emergenza o di un provvedimento 

ministeriale. 

Si affronta la questione relativa ai colloqui. Si chiede di riattivare la possibilità di fare colloqui di persona tra docenti e 

genitori. Il Dirigente ribadisce che per quest’anno verranno confermati i colloqui online, dando la possibilità di fare 

colloqui in presenza quando se ne ravvisasse la necessità. 

 

13. Approvazione verbale della seduta 

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

Approvato all’unanimità. Delibera n. 10 
 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22.40 

  

Castegnato, 17 ottobre 2022 

 
Il Segretario                   Il Presidente  
 Antonio Via        Dario Formenti  



 
 
 

 


