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Delibere del Consiglio d’Istituto del 3 febbraio 2022 

 

 

Il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 17.00, su piattaforma Zoom, si riunisce il Consiglio d’istituto per discutere 

i seguenti punti all’OdG: 

  

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. ratifica variazioni al Programma Annuale 2021; 

3. approvazione Regolamento fondo economale per le minute spese; 

4. approvazione Programma Annuale 2022; 

5. approvazione Regolamento acquisti triennio 2022/24; 

6. approvazione Regolamento di disciplina; 

7. nomina componenti docenti e genitori dell’organo di garanzia; 

8. nomina componenti docenti e genitori del Comitato di valutazione; 

9. vademecum generale su didattica a distanza e regole univoche di adozione fra le classi; 

10. vademecum gestione casi positività, tamponi e rientro in classe; disponibilità farmacia di Corso 

Genova a effettuare tamponi in loco; 

11. comunicazioni tempestive scuola-rappresentanti di classe e istituzionalizzazione rapporto CDI 

rappresentanti di classe; 

12. spazio compiti, apertura scuola ad attività esterne, eventuali gite in città e biblioteca; 

13. situazione cattedre vacanti e potenziamento matematica; 

14. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

- per la componente docenti: Salvatore Di Dio, Silvia Donatacci, Lucia Gallizia, Monica Marino, Marina 

Mostardini, Giulia Sottilotta, Antonella Vercesi 

- per la componente genitori: Federica Adami, Stella Armini, Federico Boezio, Alessia Grosso (Presidente), 

Maria Cistina Paolillo, Michela Ravalico, Alba Chiara Rondelli, Eric Sylvers 

- il dirigente scolastico Lorenzo Alviggi 

 

Assente giustificata per la componente docenti: Fabiola Campa 

Presente per le delibere di carattere contabile la DSGA Sonia Mangiaracina 
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Si analizza il primo punto all’ordine del giorno: 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITI i Consiglieri presenti; 

 

DELIBERA N. 1 

 

all’unanimità con un astenuto l’approvazione del verbale della seduta del 17/12/2021. 

 

 

 

Si analizza il secondo punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 comma 6 del D.M. n. 129/2018; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere alle seguenti variazioni al Programma Annuale 2021 a seguito 

dell’assegnazione nel corso del mese di dicembre 2021 di risorse non preventivate; 

SENTITA la DSGA; 

 

DELIBERA N. 2 

 

di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGGREGATO 
ENTRATA 

DESCRIZIONE EURO DESTINAZIONE USCITA EURO 

03/01 FINANZIAMENTI DALLO STATO     

 a.f.2021 integrazione funzionamento amministrativo didattico 
(nota n. 30411 del 28 dicembre 21) 

621,43 AGGREGATO Z 
621,43 

 SOFFERENZE FINANZIARIE E.F. 2021 - Nota prot. n. 30392 del 
27 dicembre 2021 

1.179,70 AGGREGATO Z 1.179,70 

      

      

05/03 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE     

 Funzioni miste a.s. 21/22 – entrata non prevista 4.360,68 A.1.4. FUNZIONI MISTE 4.360,68 

     

     
 

STORNO 

storno da a.1.6 pnsd #28 a p.1.1 scuola digitale (Rend animatori digitali inoltrata in data 
30.06.2021) 
 

VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONE SPESE 

A.1.6 PNSD #28 -0,01 -0,01 

P.1.1 SCUOLA DIGITALE 
 

0,01 0,01 

 

storno da a.3.6 ex art.21 dl 73/2020 – misure DDI a p.2.10 crescere in musica 
 

VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONE SPESE 

A.3.6 RISORSE EX ART. 21 DL 73/2020 -301,28 -301,28 

P.2.10 CRESCERE IN MUSICA 301,28 301,28 
 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 



 

Si analizza il terzo punto all’ordine del giorno: 

 

 

Si analizza il sesto punto all’OdG: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 45 comma 2 lettera J) del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE annualmente viene approvato dal Consiglio d’Istituto il Regolamento per la gestione 

del fondo economale; 

SENTITO il DSGA 

DELIBERA n. 3 

 

di approvare il Regolamento la gestione la gestione del fondo economale acquisito agli Atti dell’Istituto e 

pubblicato sul sito web.  

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

 

Si analizza il quarto punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/22; 

VISTA la relazione illustrativa del DS stilata con la collaborazione del DSGA, corredata della modulistica 

ministeriale; 

VISTO il Programma Annuale 2022 proposto al Consiglio d’Istituto dalla Giunta Esecutiva il giorno 

18/01/2021, composto, secondo la Normativa vigente, dai modelli A, B. C, D, ed E;  

ACQUISITO il parere favorevole all’approvazione del Programma Annuale 2021 espresso dal Collegio dei 

Revisori dei Conti 

SENTITI il DS e il DSGA 

 

DELIBERA n. 4 

 

di approvare il Programma Annuale 2021 acquisito agli Atti dell’Istituto e pubblicato sul sito web nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

 

 



 

Si analizza il quinto punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 17 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni; 

SENTITI il DS e il DSGA 

 

 

DELIBERA n. 5 

 

di approvare il Regolamento acquisizione lavori, forniture e servizi triennio 2022/24 acquisito agli Atti 

dell’Istituto e pubblicato sul sito web.  

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

 

Si analizza il sesto punto all’ordine del giorno: 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs n. 297/1994 

CONSIDERATA la necessità di approvare un nuovo Regolamento di disciplina per gli alunni dell’Istituzione 

Scolastica; 

SENTITO il DS  

 

DELIBERA n. 6 

 

l’approvazione del Regolamento di Disciplina acquisito agli Atti dell’Istituto e pubblicato sul sito web. 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

In seguito alla delibera di approvazione del Regolamento, il Consiglio d’Istituto approva la pubblicazione 

imminente di una circolare per la scuola secondaria di I grado che stabilisca la procedura di consegna dei 

cellulari da parte degli alunni al docente della prima ora e la riconsegna dei cellulari ai ragazzi al termine della 

giornata scolastica. 

 

 

Si analizza il settimo punto all’ordine del giorno: 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 2 del D.P.R. n. 235/2007; 

CONSIDERATA la necessità di individuare i componenti docenti e genitori dell’Organo di Garanzia 

SENTITO il DS 



DELIBERA n. 7 

 

- di individuare i seguenti genitori come membri effettivi: Federica Adami e Maria Cristina Paolillo 

- di individuare i seguenti genitori come membri supplenti: Lucia Lanzoni e Paolo Ramella 

- di individuare il seguente docente come membro effettivo: Lucia Gallizia 

- di individuare il seguente docente come membro supplente: Alessia Alaimo 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

  

Si analizza l’ottavo punto all’ordine del giorno: 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 11 del D.Lgs n. 297/1994; 

VISTO l’art. 1 comma 129 della Legge n. 107/2015 del D.P.R. n. 235/2007; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un componente docente e due componenti genitori per il 

Comitato per la Valutazione dei docenti e genitori dell’Organo di Garanzia 

SENTITO il DS 

 

DELIBERA n. 8 

 

- di individuare il seguente docente come componente del Comitato per la Valutazione dei docenti: Antonella 

Vercesi 

- di individuare i seguenti genitori come componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti: Michela 

Ravalico, Alba Chiara Rondelli 

 

 

Si analizza il nono punto all’ordine del giorno: 

 

Il Consiglio d’Istituto condivide le linee guida per didattica a distanza e didattica digitale integrata per le classi 

con alunni positivi al Covid che verranno successivamente pubblicate in una specifica circolare.  

 

 

Si procede alla discussione dei successivi punti all’ordine del giorno, che non prevedono l’adozione di 

specifiche delibere.  

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:35. 

 

 

  Il presidente           Il segretario 

Alessia Grosso               Michela Ravalico 


