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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 13 OTTOBRE 2020 

 
Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 18.30, il Consiglio di Istituto si è riunito, in modalità 
telematica, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Delibera Verbale seduta del 9 settembre 
2. Delibera Verbale seduta del 15 settembre 
3. Delibera Verbale seduta del 24 settembre 
4. Storno risorse art. 231, DL 34/2020 
5. Elezioni rappresentanti di classe e di sezione 
6. Regolamento comodato d’uso di Tablet e PC 
7. Varie ed eventuali 

 
Assenti: Mongiardo Jenny, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Catania Mario, Aurilio Camela 
 
La Dirigente chiede di inserire un punto all’odg: Adesione accordo di Rete Nazionale Scuole 
Senza Zaino. Il Consiglio approva all’unanimità. L’odg viene quindi modificato come segue: 
 

1. Delibera Verbale seduta del 9 settembre 
2. Delibera Verbale seduta del 15 settembre 
3. Delibera Verbale seduta del 24 settembre 
4. Storno risorse art. 231, DL 34/2020 
5. Elezioni rappresentanti di classe e di sezione 
6. Regolamento comodato d’uso di Tablet e PC 
7. Adesione accordo di Rete Nazionale Scuole Senza Zaino 
8. Varie ed eventuali 

 

Punto 1: Delibera Verbale seduta del 9 settembre (Del. 14) 

Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale seduta del 9 settembre preventivamente inviato 
via e-mail a tutti i componenti del Consiglio stesso. 

 

Punto 2: Delibera Verbale seduta del 15 settembre  (Del. 15) 

Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale seduta del 15 settembre preventivamente inviato 
via e-mail a tutti i componenti del Consiglio stesso. 
 

Punto 3: Delibera Verbale seduta del 24 settembre (Del. 16) 

Si dà lettura ai membri del Consiglio del Verbale della seduta del 24 settembre, in quanto 
non è stato possibile inviarlo preventivamente. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 4: Storno risorse art. 231, DL 34/2020   (Del. 17) 

A seguito del Decreto “Cura Italia” per la ripartenza delle scuole, le risorse assegnate al 
nostro Istituto sono state pari a 44,740,88 euro suddivisi in fase preliminare, come richiesto 
dalla nota di assegnazione, su tre capitoli: 

- A01 funzionamento generale (acquisto beni e servizi) 30.000 euro 
- A03 didattica (acquisto dispositivi per la didattica) - 12.000 euro 
- P04 formazione (formazione anticovid) - 2740,88 euro 
La spesa effettiva, a consuntivo, è stata invece la seguente:  
- A01 funzionamento generale 34.670 euro 
- A03 didattica - 7.991 euro 
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- P04 formazione – 350 euro 
È necessario quindi prevedere degli storni come da prospetto:  

A01.09 Funzionamento generale  
                
30.000,00             + 4.670,28  

A03.08 Didattica   

                
12.000,00            - 2.279,40  

P04.16 Formazione specifica  
                   
2.740,88          -  2.390,88  

 
Sono stati pertanto spesi in totale 43.011,28 euro con un avanzo di 1.729,60 euro. 

 

Punto 5: Elezioni rappresentanti di classe e di sezione  (Del. 18) 

La CM per le votazioni dei rappresentanti degli OOCC fornisce indicazioni di effettuare le 
votazioni in presenza, senza dare indicazioni in merito alle assemblee. Pertanto, sentiti 
anche i colleghi dell’ambito 25, l’orientamento generale è di procedere con le assemblee in 
remoto e votazioni in presenza. 
Si approva quindi il seguente calendario: 

Scuola Infanzia: assemblea mercoledì 14/10 (avviso già pubblicato) 
Elezioni: giovedì 15 e venerdì 16 dando precise indicazioni in merito alle sezioni 
interessate dalle procedure di voto.  
 

Scuola Primaria: assemblea mercoledì 21 ottobre dalle 17.00 alle 19.00  
Elezioni ROBBIOLO: dalle 16.30 alle 18.00       

giovedì 22/10 - classi quinte (4 classi) 
venerdì 23/10 - classi terze e quarte (6 classi) 

 lunedì 26/10 - classi seconde (4 classi) 
           Martedì 27/10 - classi prime (5 classi) 

Ci saranno due seggi per fascia (le 3^ e le 4^ un unico seggio per tutte e tre le classi) 
con 2 genitori + referente di fascia  
Elezioni ROBARELLO: dalle 16.30 alle 18.00       

giovedì 22/10 - classe quinte/quarta e terza   
venerdì 23/10 - classi prime e seconda  

Ci sarà un unico seggio al giorno con 2 genitori e un docente della classe  
 

Scuola media: assemblea martedì 20 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 
Elezioni: dalle 16.30 alle 18.00   

mercoledì 21/10 - classi terze  
giovedì 22/10 - classi seconde 
venerdì 23/10 - classi terze  

Ci saranno tre seggi: classi A/B/C - D/E - F/G (le seconde F/G/H)  
 
Le votazioni si svolgeranno all’aperto sotto il porticato fuori dalla scuola, se possibile 
(temperatura permettendo), o nell’atrio all’ingresso dell’istituto con porte aperte, 
consentendo l’ingresso di un genitore alla volta.  
Al fine di garantire la validità delle operazioni elettorali, si chiede a genitori e insegnanti di 
individuare durante l’assemblea i nominativi dei candidati e di sensibilizzare i genitori ad 
andare a votare. 

 

Punto 6: Regolamento comodato d’uso di Tablet e PC (Del. 19) 

A seguito del fatto che durante l’emergenza Covid, manifestatasi durante lo scorso anno 
scolastico, siano stati dati dei dispositivi elettronici in comodato d’uso alle famiglie che ne 
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avevano fatto richiesta, si rende necessaria la stesura di un regolamento di comodato d’uso 
per regolamentarne l’utilizzo, la responsabilità in caso di furto e stabilire i criteri per l’accesso 
al comodato d’uso stesso. 
Si discute sui criteri da seguire per l’accesso al comodato d’uso. Si stabilisce che le richieste 
che arriveranno formeranno una graduatoria ed i dispositivi saranno dati fino a disponibilità, 
in quanto lo scorso anno scolastico sono stati dati in comodato d’uso anche i dispositivi in 
dotazione alle classi, e ciò non sarà più possibile. Si suggerisce, dopo aver applicato i criteri 
di priorità, di lasciare discrezionalità alla Dirigente sulla scelta finale in base alla singola 
situazione. 
Si procede quindi alla lettura della proposta che viene approvata dal Consiglio all’unanimità. 
 

Punto 7: Adesione accordo di Rete Nazionale Scuole Senza Zaino (Del. 20) 

Il nuovo accordo vede alcune modifiche riferibili ad una revisione organizzativa del vertice 
organizzativo. Per le scuole aderenti non ci sono cambiamenti significativi (medesimo 
contributo di adesione alla rete). 
Si dà lettura dell’accordo di rete. Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione dell’istituto.  

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

La Dirigente informa di aver richiesto al Comune le chiavi del cancello del parco Robbiolo al 
fine di poter procedere con le operazioni di pulizia ed annessione del parco alla scuola 
elementare. La sig.ra Arcari segnala che il citofono del cancello lato parco Robbiolo risulta 
ancora non funzionante non permettendo l’ingresso/uscita a/da scuola in orario intermedio 
(10.30). 
La sig.ra Tedesco segnala l’applicazione delle disposizioni anti-Covid in modo disomogeneo 
nelle classi della scuola primaria di Robarello e suggerisce un nuovo incontro con i docenti 
al fine di adottare delle disposizioni comuni a tutte le classi. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19.50 
 

Il Presidente del C. d. I       Il segretario 
   Quarta Alessandro              Manuela Arcari 
 


