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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 4 dell’a.s. 2020/2021 

 

Il giorno 30/11/2020, alle ore 19.30, in seduta virtuale con Google Meets, sotto la presidenza della sig.ra Arta 

Kekena, e in convocazione di emergenza, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del 

presente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto Erasmus + Attività KA2; 

3. Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020 n.155 – Utilizzo fondi; 

4. Variazioni al Programma Annuale 2020; 

5. Contributo volontario alunni: utilizzo; 

6. Utilizzo fondi per assistenza psicologica e medica – Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione con 

l’Ordine degli Psicologi; 

7. Gestione DaD e DDi; 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

G
E

N
IT

O
R

I 

1 CANIGLIA  Emanuela SI 
2 FIORENTINI Federica SI 
3 NARDINO  Massimiliano SI 
4 MAZZASETTE Chiara SI 
5 GHELLERO  Erika SI 
6 KEKENA Arta SI 
7 BOLZONELLO  Simona SI 
8 PERTILE  Giovanna SI 

D
O

C
E

N
T

I 

1 FENZI  Roberto NO 
2 BORTOLI  Silvia SI 
3 ANSELMO  Daniela NO 
4 PATANÈ  Adele SI 
5 BIANCHI  Sabina SI 
6 RENÒ  Giuseppina SI 
7 BUTTINO  Angelina NO 
8 PERIN  Beatrice SI 

ATA 1 MODI  Velia SI 

DIRIG. 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI  15 su 18 

La riunione ha inizio alle ore 19.30, essendo presente il numero necessario dei partecipanti. 

Partecipa anche la DSGA Patrizia Bolcato su richiesta della Dirigente, e i seguenti genitori come uditori: 

• Cambareri Luigina 

• Darè Maria 

• Zandonà Roberto 

• Debhora Pienazza 

• D’Antrassi Valentina  
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O.d.G.  punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

a. Entrambe le sedute si astengono gli assenti. 

 
Delibera n. 17 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 2 Progetto Erasmus + Attività KA2 

a. Per il progetto Erasmus è stata accolta la candidatura per la 

sostenibilità ambientale, coordinato dall’insegnante Cucco. I fondi a 

disposizione sono circa 23.310EUR (prima tranche di 18.648EUR), 

da utilizzare nel prossimo biennio possibile, trattandosi di mobilità. 

Si vota per l’assunzione a bilancio. 

 

Delibera n. 18 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 3 Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020 n.155 – Utilizzo fondi 

a. Questo decreto prevede un nuovo finanziamento da assumere a 

bilancio, finalizzato all’acquisto dei notebook per la scuola primaria 

per il supporto alla DDi. 

b. Il sig. Nardino chiede se sia possibile utilizzare parte di questi fondi 

per completare la fornitura di LIM nelle classi delle Forti, ma gli viene 

spiegato che questi fondi sono deputati al progetto specifico e che 

la sua richiesta è già del tutto formalmente completata, manca 

l’effettivo arrivo delle LIM, che ha subito ritardi dovuti all’emergenza Covid. 

 

Delibera n. 19 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 4 Variazioni al Programma Annuale 2020 

a. La DSGA spiega le variazioni al Programma Annuale che 

competono la Dirigente e quelle che competono ad una delibera del 

Consiglio: 

Di competenza della Dirigente: 

- fondi per acquisto libri di testo 

- fondi per acquisto di materiali didattici 

- spese di gestione per il funzionamento amministrativo della 

scuola 

- acquisto materiali di supporto audiovisivo per la primaria 

- fondi incamerati dal contributo volontario vincolati all’assicurazione 

- fondi per la quota assicurativa del personale ATA e insegnante 

- finanziamento per l’orientamento 

- fondi per assistenza psicologica e medica 

- variazione sul progetto SmartClass 

- finanziamento per gli alunni diversamente abili 

- finanziamento del Comune per le funzioni miste 

- introito dalle famiglie per i giochi matematici 

- entrata per Frutta nelle Scuole 

- restituzione di un mandato con iban errato dalla banca 

- riordino dei contributi per uscite didattiche e gite di istruzione 

- variazioni su importi di iscrizione 

Delibera n. 20 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 
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Di competenza di una delibera del Consiglio: 

- contributo del Ministero 7.060EUR. Proposte di utilizzo: formazione e funzionamento amministrativo 

- finanziamento del Ministero 800EUR per potenziamento DDi. Proposte di utilizzo: acquisto di 

hardware per il comodato d’uso 

- contributo UniVR 325EUR per quota iscrizione tirocinanti. Proposta di utilizzo: formazione 

- contributo progetto Erasmus (v. punto 2) 

- erogazione del Ministero (v. punto 3) 

 

O.d.G.  punto 5 Contributo volontario alunni: utilizzo 

a. La Dirigente presenta la proposta di delibera riguardo l’utilizzo del 

contributo volontario, che rivede le destinazioni sulla base dei fondi 

pervenuti in questo anno scolastico e della mancata realizzazione 

dei progetti in blocco per il Covid. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il contributo di iscrizione è 

finalizzato come segue: 

- Spesa fotocopie A01 € 5.824,76 

- Spesa libretti A02 € 1,66 X 916 = € 1.520,00 

- Progetto Musica P07 € 2.940,00 

- Spese materiale informatico, assistenza, manutenzione e rinnovo tecnologie informatiche e 

didattiche A03 € 4.000,00 

- Spese ampliamento offerta formativa € 5.864,24 (Progetti: biblioteca, progetto giornalino di Istituto, 

materiali per i progetti già deliberati, e altri progetti) 

- Spesa per assicurazione € 5.681,00 

Delibera n. 21 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 6 
Utilizzo fondi per assistenza psicologica e medica – Protocollo d’intesa Ministero 

dell’Istruzione con l’Ordine degli Psicologi 

a. La Dirigente informa che i fondi non possono essere utilizzati dalla 

rete Tante Tinte per l’estensione del supporto psicologico alle 

primarie, per via dei requisiti necessari comunicati dall’Usl. È stato 

però fatto un bando interno per verificare se ci fossero figure 

adeguate nel comprensivo, e il bando interno ha fornito la 

candidatura dell’insegnante Giacomazzi, che si occuperà quindi 

delle attività finanziabili alle primarie. 

b. La sig.ra Caniglia propone di votare il precedentemente già 

approvato progetto in collaborazione con il dott. Dal Bo per averlo 

già a disposizione l’anno prossimo. 

 

Delibera n. 22 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

Delibera n. 23 a.s. 2020/2021 

Favorevoli 15 
Contrari 0 
Astenuti 0 

esito 
APPROVATA 

(unanimità) 

 

O.d.G.  punto 7 Gestione DaD e DDi 

a. La Dirigente illustra la situazione della DaD e della DDi (isolamento fiduciario o quarantena). Informa 

anche che si potrà valutare un problema di sufficiente gravità per cui, anche non nelle condizioni 

standard della DDi, sia comunque possibile accedere a questa modalità. Sottolinea però che alle scuole 

primarie la situazione di DDi è di più difficile attuazione, per via delle condizioni di insegnamento più 

dinamiche. 

Si discute rispetto alle attività sincrone, che devono essere necessariamente svolte in accordo con la 

famiglia, visto che alle primarie l’assistenza genitoriale è richiesta. La sig.ra Fiorentini propone di inserire 

il bambino in DDi con almeno un insegnante che si prenda carico della modalità. 

c. Per quanto riguarda la DaD, la sig.ra Kekena chiede delucidazioni riguardo l’autorità della scuola sulla 

decisione di sospensione della frequenza in presenza. La prof.ssa Bortoli spiega la situazione delle 



ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 15 - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - AOO_VRIC89000V - ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 

Pag. 4 di 4 

  

classi con casi positivi, e specifica che le indicazioni del Distretto sono da rispettarsi in ogni caso, fermo 

restando che per motivazioni di tutela della salute dei plessi la scuola ha l’autonomia di prendere una 

decisione precauzionale più cautelativa. 

 

O.d.G.  punto 8 Varie ed eventuali 

a. La Dirigente informa il Consiglio che ci sono state 2 richieste di abolizione mensa e pomeriggio del 

tempo prolungato alle Rosani: è stato fatto un sondaggio nelle 3 classi interessate ed è emerso che non 

si tratta di richieste fatte dalla maggioranza, quindi la mensa continuerà ad esserci. 

b. La sig.ra Fiorentini porta all’attenzione i problemi di connessione alle Carducci. La Dirigente informa 

che si è nominato un tecnico esterno che risolverà per quanto possibile la situazione di copertura. 

c. La sig.ra Caniglia sottolinea che per i bambini in DDi va comunicato alle famiglie la modalità di fruizione 

dei materiali condivisi dagli insegnanti. 

d. La sig.ra Kekena chiede conferma che l’attività fisica riprenderà senza l’uso della mascherina come da 

regolamento del 7 luglio scorso. La Dirigente spiega che il successivo DPCM in realtà prescrive la 

mascherina, e quindi dovrà ragionare con i docenti. I genitori espongono le proprie ragioni contro 

l’utilizzo della mascherina. 

e. Il sig. Nardino ricorda la questione delle mascherine, che non sono adeguate. La Dirigente spiega che 

verrà fatta una segnalazione ai canali ufficiali, e che viene data la possibilità ai genitori di acquistare il 

tipo di mascherina preferita, purché siano di primo utilizzo e chirurgiche. 

f. Il sig. Nardino segnala che gli zaini sono ancora pesanti. La Dirigente precisa che non è possibile 

lasciare i materiali a scuola. La sig.ra Caniglia propone di dotare i banchi che ne sono sprovvisti di un 

gancio cui sarebbe possibile appendere una borsa con i libri da lasciare a scuola. La Dirigente risponde 

che ne parlerà con l’RSPP. 

g. La sig.ra Bianchi informa il Consiglio che il CPA tra qualche giorno farà gli esami al plesso Manzoni, ma 

ancora non sono stati predisposti strumenti di separazione come richiesto.  

h. La sig.ra Fiorentini chiede se al Comune siano state condivise le comunicazioni di partenza della mensa, 

e la Dirigente risponde che le PEC sono state inoltrate. 

i. La sig.ra Caniglia chiede riguardo la partenza dell’alternativa alle Carducci, e la Dirigente assicura la 

disponibilità di una docente già da questa settimana. 

 

La seduta si conclude alle 22.45. 

Il Segretario 

Giovanna Pertile 

 Il Presidente 

Arta Kekena 

 

 

  

 


