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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 17.30 si riunisce in modalità telematica il
Consiglio di Istituto dell’I.C. Vittorino da Feltre, convocato dal Presidente, sig. Giovanni
Bruno in data 03 aprile 2020 con il seguente Ordine del Giorno:













Approvazione verbale della seduta precedente;
Situazione emergenziale: chiusura scuola, didattica a distanza, prestito d’uso …;
Comunicazione relativa alle iscrizioni;
Variazioni programma annuale;
Annullamento viaggi di istruzione e uscite didattiche;
Nomina Medico Competente (comunicazione);
Approvazione Regolamento Laboratorio Informatica e PUA;
Innalzamento della soglia da 10.000 a 40.000 euro per affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture da parte del D.S. (D.I. 129/2018 art. 45, comma 2);
Proposta attività centri estivi;
Proposte di autofinanziamento;
Varie ed eventuali.

Ad
ogni
consigliere
è
stata
creata
un’utenza
Gsuite
del
dominio
nome.cognome@vittorinodafeltre.it così da permettere la partecipazione attraverso la
piattaforma Google Meet.
Preside la riunione il signor Giovanni Bruno; svolge le funzioni di Segretario l’ins. Daniele
Maghenzani.
Risultano presenti:
il Dirigente Giorgio Brandone;
Componente Genitori:
Sig.ra Veronica Barat, signor Erasmo Perrone, Sig. Giovanni Bruno, Sig.ra Michela
Pollone, Sig. Giuseppe Stefano Fiorillo, Sig. Alessandro Taulli, Sig. Marco Picciau.
Componente Docenti:
Sig. Davide Ciccone, Sig.ra Daniela Azzolina, Sig.ra Carmen Dilauro, Sig.ra Sonia
Fenoglio, Sig. Daniele Maghenzani, Sig.ra Caterina Bianco, Sig.ra Miriam Capuzzo,
Sig.ra Tania Garofalo;
Componente A.T.A.:
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Sig.ra Paola Massariello, Sig.ra Paola Luise.
Risulta assente il Sig. Ferrara.
È presente anche la Signora Alessandra Caltagirone, Direttrice dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Prima dell’inizio della riunione il Sig. Alessandro Taulli chiede delucidazioni riguardo al
valore legale di tale riunione; il Dirigente Scolastico illustra il documento presente sul sito
che
ne
sancisce la
legalità
a
fronte
della
situazione
emergenziale
(http://www.vittorinodafeltre.it/regolamento-di-istituto/)
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta dell’otto gennaio 2020 viene approvato all’unanimità.
DELIBERA N°14

2. Situazione emergenziale: chiusura scuola
A seguito delle disposizioni governative rispetto al contenimento della COVID-19 l’Istituto
ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza e anche chiuso gli uffici in ottemperanza
alle indicazioni. Alcuni consiglieri sottopongono la richiesta da parte delle famiglie di
recuperare testi e materiali scolastici, ma il Dirigente Scolastico illustra l’impossibilità di
accogliere tale richiesta poiché non sarebbe possibile offrire standard di sicurezza
accettabili considerando il numero elevato degli allievi; inoltre le disposizioni vietano
espressamente di lasciare il proprio domicilio se non per motivi urgenti e indispensabili e
quindi sottolineano l’impossibilità di recupero dei testi a scuola. I docenti illustrano alle
famiglie la presenza dei testi in versione online. La scuola si riserva, se vi fossero le
condizioni di sicurezza, di permettere il recupero dei testi.
DELIBERA N°15

3. Didattica a distanza e prestito d’uso
I docenti illustrano a tutti i consiglieri le proposte, suddivise per ordine di scuola, che i
docenti hanno adottato per la didattica a distanza con i propri allievi. Tale sforzo è stato
reso possibile dall’adozione della Gsuite a novembre e dalla professionalità degli
insegnanti.
La prima risposta da parte degli insegnanti e dalla scuola è stata quella di mantenere le
relazioni con tutti gli allievi e cercare, in base alle competenze di ognuno, di sviluppare
canali comunicativi. Sul sito è stata creata una sezione dedicata in cui ognuno può
conoscere che tipo di canale si è deciso di adottare per la didattica a distanza. Superato
questo momento di emergenza, i docenti convergeranno sull’uso di piattaforme specifiche
(Classroom, Weschool, Edmodo) per offrire soluzioni ad hoc.
Gli insegnanti, attraverso corsi formativi, hanno acquisito competenze tecnologiche utili
per il momento attuale.
Inoltre il decreto Cura Italia ha erogato fondi per l’acquisto di device da assegnare agli
allievi: la scuola si sta attivando per gli acquisti, ma nel frattempo si è deciso di assegnare
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i device già in possesso della scuola (Tablet e Notebook) a fronte di regolare contratto di
comodato d’uso con le famiglie.
La componente docente evidenzia la difficoltà nel momento valutativo e informa il
Consiglio che è in atto una riflessione a livello di Collegio riguardo alla valutazione in
attesa di disposizioni ministeriali.
DELIBERA N°16

4. Comunicazione relativa alle iscrizioni
La Sig.ra Luise illustra al Consiglio la situazione rispetto alle iscrizioni per l’anno scolastico
2020/2021: la scuola Primaria non presenta alcun problema, per la scuola dell’Infanzia si è
deciso di sospendere l’iter di pubblicazione delle graduatorie in attesa di decisioni comuni
a livelli cittadino.
Per la Scuola Secondaria di 1° Grado, invece, vi sono più iscritti dei posti disponibili. Dopo
le riflessioni da parte dei consiglieri si decide l’utilità di convocare la Giunta attraverso
diretta Facebook per procedere alla compilazione tramite sorteggio di una graduatoria
degli esclusi per i posti che si dovessero rendere disponibili. Il Dirigente si riserva di
verificare la validità di tale procedura.
DELIBERA N°17

5. Variazioni programma annuale
La DSGA illustra le variazioni al programma annuale (allegato A) e in particolare
l’immissione dei fondi attraverso il decreto Cura Italia. Alcuni consiglieri chiedono
delucidazioni riguardo alla colonna A e anche sulla possibilità di fornire un’assicurazione
Casko ai device consegnati alle famiglie. Il Consiglio approva le variazioni.
DELIBERA N°18

6. Annullamento viaggi di istruzione e uscite didattiche
La DSGA illustra al Consiglio l’annullamento totale dei viaggi e delle uscite: in particolare
ciò comporterà che coloro che hanno già versato le quote dovranno essere rimborsati. Il
Consiglio riflette riguardo alle modalità di tale rimborso poiché non è possibile, per una
questione di bilancio, trattenere tali somme.
Le somme superiori a Euro 10,00 verranno rese tramite bonifico alle famiglie, mentre al di
sotto di tale soglia si chiede ai rappresentati dei genitori di attivarsi nella consegna. Alcuni
Consiglieri evidenziano le difficoltà di tale proposta, pertanto si decide di individuare
alcune persone anche non rappresentati dei genitori delle singole classi.
DELIBERA N°19
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7. Nomina Medico Competente (comunicazione)
La DSGA informa i consiglieri che, a seguito di bando pubblico, il medico competente è
stato contattato e nominato con un punteggio di 84/100. Il medico si è già attivato a
trasmettere alla scuola documenti utili circa i comportamenti da adottare per i lavoratori in
questa situazione emergenziale.

8. Approvazione Regolamento Laboratorio Informatica e PUA
Il Dirigente chiede di rinviare l’approvazione di tali regolamenti poiché è necessaria una
rivalutazione alla luce delle nuove condizioni evidenziatesi.

9. Innalzamento della soglia da 10.000 a 40.000 euro per affidamento diretto di lavori,
servizi e forniture da parte del D.S. (D.I. 129/2018 art. 45, comma 2)
Il Dirigente e la DSGA illustrano le ragioni per cui sarebbe utile innalzare la soglia di
spesa, come suggerito dallo stesso MIUR e dai sindacati di categoria, in particolare per far
fronte a eventuali spese riguardo alla sanificazione, all’acquisto di prodotti specifici e DPI.
Il Consiglio si confronta riguardo ai vari punti di vista poiché il sig. Alessandro Taulli si
chiede se non sia possibile innalzare la soglia a una cifra inferiore (Euro 20.000). Il
Dirigente assicura che tale strumento sarà usato solo in casi straordinari e che comunque
sarà oggetto di verifica nel primo Consiglio d’Istituto utile.
Il presidente decide di procedere alla votazione di tale proposta; di seguito i risultati:
Votanti 17 (il Dirigente e la DSGA non partecipano alla votazione)
Favorevoli 16
Contrari 1
Il Consiglio approva.
DELIBERA N°20

10. Proposta attività centri estivi
La DSGA illustra la comunicazione ricevuta dal Comune riguardo alla dichiarazione di
disponibilità ad accogliere nei locali scolastici i centri estivi. I consiglieri evidenziano la
difficoltà di tale decisione in questo momento poiché subordinata a norme sanitarie ad ora
non presenti. Il Consiglio decide di dare la disponibilità con riserva a seconda delle nuove
disposizioni.
DELIBERA N°21

11. Proposte di autofinanziamento
I consiglieri decidono di valutare eventuali proposte di autofinanziamento durante il
prossimo Consiglio.
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12. Varie ed eventuali
I consiglieri chiedono di inserire sul sito scolastico le indicazioni per il recupero delle
password per le credenziali GSuite.

Il prossimo C.I. è convocato per il giorno 19 maggio 2020 alle 17.30.
Esauriti i punti all’ordine del giorno e gli argomenti di cui discutere, la seduta termina alle
ore 20.20
Torino, 8 aprile 2020
Il Presidente
Gianni Bruno

Il Segretario
Daniele Maghenzani
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