
A.S. 2020-2021  

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 7 

In data 21 maggio 2021, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza su piattaforma Hangouts 
Meet, si riunisce il Consiglio dell'Istituto Comprensivo 2 regolarmente convocato, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Conto consuntivo E.F. 2020 - approvazione;  

3. Variazioni di bilancio;  

4. Regolamento contabilità;  

5. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;  

6. Partecipazione PON avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;  

7. Organizzazione modalità consegna documento valutazione finale alunni quinte 
primarie;  

8. Varie ed eventuali.  
 

Risultano presenti e assenti (vedi tabella): 

Dirigente scolastico 

Antonella Stellato 

 

PRESENTE 

Barbieri Elena (docente) 
Ghioldi Cinzia (docente) 
Puntoni Daniela (docente) 
Persico Manuela (docente) 
Iagatta Valentina (docente) 
Guidotti Sonia (docente) 
Paternò Carlotta (docente) 
Borsari Natalia (docente) 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE  

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

 
Piccirillo Margareta (ATA) 

Cioria Maria (ATA) 

ASSENTE giustificata 

ASSENTE  

Sassano Alessandra (genitore) 

Gorgoglione Sante (genitore) 

Biolcati Rinaldi Francesca (genitore) 

Muzzarelli Stefania (genitore) 

Ignat Alexandra (genitore) 

Selvaggi Simona (genitore) 

Ascari Luca (genitore) 

Tacconi Giulia (genitore) 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 
 

 
 
Presiede il Sig. Luca Ascari.  
Funge da segretario l’insegnante Daniela Puntoni. 



 
La Dirigente saluta tutti i presenti e li ringrazia per la partecipazione.  

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 
La Dirigente Scolastica dà lettura dell’ordine del giorno del verbale n. 6 del 16 aprile 2021, inviato 
precedentemente tramite mail per lettura preventiva, integrato con la proposta di modifica pervenuta 
da parte del genitore Sassano. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Punto 2. Conto consuntivo E.F. 2020 – approvazione. 

La Dirigente fa presente al Consiglio che tale documento ha ricevuto il parere favorevole dei revisori 
dei conti. Il Dsga Ivano Russo illustra nel dettaglio il Verbale consuntivo 2020 e la Relazione allegata 
al conto consuntivo E.F. 2020, precedentemente inviati per lettura preventiva.  

La Dirigente e il Dsga fanno presente che il Durc non è ancora completamente regolarizzato in quanto 
è recentemente emersa una situazione relativa al periodo 2014/2017 da sanare nei confronti dell’INPS 
per la quale è stata pagata anche una sanzione. Il consigliere Gorgoglione domanda le responsabilità 
di questi mancati pagamenti su chi ricadono. La Dirigente risponde che la scuola si fa carico di questo 
in quanto relativi ad un’inadempienza. 

Delibera n. 19  
Il Consiglio approva all’unanimità  
 

Punto 3. Variazioni di bilancio. 
Viene rimandato al prossimo CDI. 
 
Punto 4. Regolamento contabilità. 
Viene rimandato al prossimo CDI. 
 
Punto 5. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 
Il regolamento illustrato dalla DS e precedentemente inviato per lettura preventiva viene approvato 
dal Consiglio. 

Delibera n. 20 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
 

Punto 6. Partecipazione PON avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

La Dirigente illustra al Consiglio i moduli, con scadenza presentazione candidature il 21 maggio, per i 
quali la scuola si è candidata: 16 moduli per COMPETENZE DI BASE e 3 moduli INTERVENTI PER 
IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. I materiali relativi al bando erano stati inviati al 
Consiglio per lettura preventiva. 

La Dirigente spiega al Consiglio che solo il 20% dei fondi sarà destinato a regioni non considerate 
disagiate e che i requisiti riguardano il contesto socioeconomico e i risultati delle prove INVALSI. 
Pertanto, si è concorso per il massimo dei moduli possibili ma non ci si aspetta che saranno approvati 
tutti.  

Si svolgerà nei prossimi giorni un sondaggio per comprendere il fabbisogno degli alunni e si proverà 
ad attivare qualche modulo relativo a contenuti artistici o comunque finalizzati alla socializzazione 
durante il periodo estivo, altrimenti verranno svolti nell’a.s. 2021/22 in quanto la scadenza di 
svolgimento è fissata per il 31 agosto 2022. Appena si riceverà l’autorizzazione si potrà iniziare a 
progettare per i moduli approvati.  



Il consigliere Biolcati domanda se c’è già un’idea su tempistiche (giorni e orari) per eventuali PON 
estivi. La Dirigente risponde che nel questionario che verrà inviato per sondare i bisogni saranno 
indicati orari e plessi in cui si pensa di svolgere le attività ma non sarà possibile definire i giorni in 
anticipo. La consigliera Biolcati chiede inoltre se un alunno iscritto in un plesso potrà partecipare ad 
un PON che si svolgerà in un altro plesso. La preside ribadisce che i PON sono proposte per gli alunni 
dell’intero IC2, a prescindere da dove si realizzano.  

Il presidente Ascari chiede notizie sulle tempistiche di approvazione del Ministero. La Dirigente 
risponde che saranno sicuramente brevi altrimenti non si avrebbero i tempi tecnici di attivazione per il 
periodo estivo anche se al momento non sono noti. Il consiglio approva la partecipazione al PON. 

Delibera n. 21 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
Punto 7. Organizzazione modalità consegna documento valutazione finale alunni quinte 
primarie. 
La preside fa presente al Consiglio che in data 12 giugno 2021 si svolgerà la consegna dei diplomi 
delle classi 5^ di scuola primaria, in presenza, nelle aree cortilive dei rispettivi plessi. In caso di 
maltempo probabilmente non si svolgerà. 

La consigliera Barbieri chiede se questo momento sia da considerarsi sostitutivo dei colloqui in meet 
con le famiglie. La preside risponde che quest’ultima avverrà regolarmente secondo calendario delle 
attività. 

 
Punto 8. Varie ed eventuali 

a) Libri di testo sforamento 20% seconde e terze secondaria   
b) Proposta 4 e 30 giugno LECTIO BREVIS 
c) Situazione emergenza epidemiologica (plesso S. GEMINIANO) 
d) Piano scuola estate 2021 
e) Prossimi eventi 

 
 

a) La Dirigente chiede l’approvazione al Consiglio per passare dal 10 al 20% lo sforamento per 
l’acquisto dei libri di testo anche per le classi seconde e terze di scuola secondaria. 
La Prof.ssa Persico interviene dicendo che i libri sono delle conferme rispetto a quelli già in 
uso ma che i tetti previsti non sono stati aggiornati e risultano non adeguati e troppo bassi, per 
questo si rende necessario lo sforamento. 
 

Delibera n. 22 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

b) La Dirigente propone, per il 4 giugno (primaria e secondaria) e il 30 giugno (infanzia), la 
Lectio Brevis con la seguente scansione: 
SCUOLE PRIMARIE ore 8,20/30 - 12.20/30;  

SECONDARIA CALVINO ore 8-11.55; 

INFANZIA LIPPI-GALILEI ore 8-12 

Delibera n. 23 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

c) La Dirigente illustra a tutti i consiglieri la situazione che si è venuta a creare nel plesso San 
Geminiano, relativa all’emergenza epidemiologica, che ha visto coinvolte 6 classi su un totale 
di 10, sottolineando che non si attribuiscono a nessuno le responsabilità dell’accaduto. 
Pertanto comunica che, vista l’eccezionalità della situazione che vedrà alcune classi 
completare l’anno a distanza, verrà attivata la Didattica Digitale Mista. Il consigliere 
Gorgoglione si fa portavoce di un sentimento di mancata informazione diretta da parte della 



scuola, che ha generato incertezze e timori nelle famiglie dell’intero plesso. Le comunicazioni 
alle classi sono avvenute solo tramite la referente covid attraverso messaggi WhatsApp 
equivoci. Fa inoltre presente che le famiglie si sono mosse autonomamente e senza rispettare 
i tempi dell’Ausl per effettuare i tamponi sui propri figli e sugli altri membri delle famiglie e 
circoscrivere così quanto prima il focolaio (7 casi tra mercoledì e sabato 8 maggio), scelta 
condivisa dai pediatri e dallo stesso servizio di igiene pubblica contattato durante il weekend. 
La Dirigente si scusa di un’eventuale mancanza e si dispiace che ci sia stata questa 
percezione; l’assenza di comunicazioni per le classi non coinvolte direttamente aveva l’intento 
di non creare allarmismi e di non ingigantire la situazione. Fa presente, inoltre, che i referenti 
sostituiscono la figura della dirigente nel rapporto diretto con le famiglie e che il compito della 
Dirigente era interfacciarsi con l’Ausl e cercare soluzioni tempestive e funzionali. A tal 
proposito, informa i consiglieri che la Ausl non ha acconsentito alla proposta di chiusura del 
plesso, presentata tempestivamente dalla Dirigente e prima dello screening generale, in 
quanto sarebbe stata un’interruzione di pubblico servizio e sarebbero stati penalizzati i bambini 
non coinvolti nei contagi. 
Il Presidente Ascari invita i genitori e la scuola nel suo complesso a fare rete e fronte comune 
in casi eccezionali come questi per dare sostegno al plesso in difficoltà, attivando tutte le forme 
di condivisione possibili e necessarie. 
La Dirigente fa presente che le informazioni sui dati sanitari sono sempre state gestite in modo 
ufficiale e con il massimo della privacy in tutti i plessi ma questa volta la comunicazione è stata 
diffusa ai docenti di tutti i plessi proprio per la gravità delle possibili conseguenze. 
L’insegnante Iagatta sollecita l’acquisto dei cavi LAN per permettere che la Didattica Digitale 
Integrata si svolga agevolmente. La Dirigente assicura che si provvederà alla risoluzione del 
problema. 

 

d) Relativamente al Piano scuola estate 2021, la Dirigente comunica l’importo del finanziamento 
destinato all’IC2 pari a euro 24.147,24. Tale finanziamento, non ancora riscosso, presenta 
ampia libertà di utilizzo da parte delle scuole che entro il 31 dicembre 2021 devono provvedere 
alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli 
interventi. 
L’idea è quella di utilizzarne una parte per la riqualificazione degli spazi e dei laboratori nelle 
varie scuole nonché per l’acquisto di attrezzature digitali e/o scientifiche o altro. 
Rispetto alle attività estive verrà proposto un sondaggio di ricognizione fabbisogno degli alunni 
nella settimana dal 25 al 31 maggio. 
Le proposte sono: 
- ENGLISH SUMMER CAMP – plesso GALILEI – dal 7 al 19 giugno già in programma con 

eventuale prosecuzione fino al 9 luglio 

- DAF – teatro/digitale dal 15 giugno a settembre plesso Calvino 

- Pon competenze di base 2018 – 2 moduli entro il 31 agosto 2021 

- Eventuali moduli PON estate 

 
e) La Dirigente comunica che il giorno 24 maggio 2021 sarà presente nel plesso Calvino il 

Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini per la presentazione di un video 
didattico ad opera del Prof. Manfredini “la macchina meravigliosa: l’organo a canne”. 

 

Infine, la Dirigente chiude la seduta ringraziando tutti per il tempo e le energie dedicate alla scuola.  

La riunione si chiude alle ore 20.20.  

Il Presidente Luca Ascari 

La verbalista Daniela Puntoni 


