Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di ASIGLIANO
Piazza Vittorio Veneto - 13032 Asigliano V.se (VC)
Tel: 0161 36 117 – C.M.: VCIC80100A – C.F.: 940 233 800 28
PEO: vcic80100a@istruzione.it - PEC: vcic80100a@pec.istruzione.it
www.icasigliano.edu.it

VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 04/06/2020
Il giorno 04 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 09.00 si è svolto in modalità telematica
(considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o assembramenti e lo spostamento
di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 2020 e Direttiva n. 1/2020 del D.F.P.)
il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla convocazione del
01/06/2020.
Sono presenti per la componente Genitori: il Presidente del Consiglio, sig. Massimo Rotoli, le signore
Errico Marianna, Maccarinelli Elisabetta e Carlino Francesca. Per la componente Docenti sono
presenti le prof.sse Rosso e Vigone e le Maestre Coppo, Dellarole, Malatesta, Oppezzo, Ruocco e
Staiano. Per il personale ATA risulta presente la sig. Messina Cristina. Presente anche il Dirigente
Scolastico, dott. Giuseppe A. Solazzo. Funge da segretario verbalizzante per la presente riunione la
sig.ra Francesca Carlino.
Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione
dei punti posti all’ordine del giorno.
Autorizzazione ad effettuare il Consiglio d’Istituto a distanza in modalità asincrona
Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 il
Consiglio all’unanimità concede l’autorizzazione allo svolgimento in modalità telematica.
Delibera n. 45 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Delibera n. 46 -Assunzione in bilancio e relativa variazione al P.A. e.f. 2020 del E.F. 2020 – Avviso
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
– Avvio anno scolastico 2020/2021
Il Dirigente comunica che questa istituzione è stata destinataria con nota del M.I. prot. n. 13449 del
30/05/2020 della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 –
Avvio anno scolastico 2020/2021 per l’importo di € 23.729,89. Le somme pervenute all’Istituto
Comprensivo di Asigliano V.se sono finalizzate a sostenere la ripresa dell’attività didattica a
settembre, consentendo alla scuola di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il
distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi
fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Potranno pertanto essere utilizzate
per l’acquisto di servizi di fornitura di formazione sulla sicurezza (in particolare sul COVID 19 e
smart working) per l’intero personale, ulteriore formazione sulla didattica a distanza, per l’acquisto
di mascherine chirurgiche per il personale e anche per gli alunni (in modo da gestire eventuali nuove
emergenze), termoscanner per rilevare la temperatura in ogni plesso, visiere protettive trasparenti per
il personale, guanti in lattice monouso, gel igienizzanti e prodotti per l’igiene e la pulizia,
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cartellonistica con segnali, para-fiati in plexiglass per gli uffici, materiale sanitario vario, computer e
dispositivi per la didattica a distanza. Il tutto entro il 30 settembre 2020.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - “Misure per sicurezza e
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre;
VISTA la Nota del MIUR - Prot. N. prot. n. 13449 del 30/05/2020 di assegnazione della risorsa
finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
DELIBERA

l’assunzione in bilancio della somma di € 23.729,89 derivante dall’assegnazione ex art. 231, comma
1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e assegnata all’Istituto Comprensivo con nota M.I. prot.
N. 13449 del 30/05/2020 come di seguito indicato:
ENTRATE: in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri
Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”.
SPESE: imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata
nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime:
- categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”, scheda di destinazione “Risorse
ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
- categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”, scheda di destinazione
“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
- categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;
Si provvederà ad allocare le spese per natura in ciascuna scheda di destinazione di cui sopra, secondo
la sezione spese del piano dei conti;
Il Consiglio approva anche la relativa variazione al P.A. e.f. 2020.
Delibera N. 47 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021: modalità d’impiego delle risorse,
individuazione/condivisione delle priorità d’istituto
Per quanto riguarda l’impiego dei predetti fondi il Dirigente fa presente che , come previsto dall’art.
231, comma 2 del D.L. n. 34 2020 , le somme pervenute all’Istituto Comprensivo di Asigliano V.se
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sono finalizzate a sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di
adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione
di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità
didattiche innovative. Saranno pertanto utilizzate per l’acquisto di servizi di fornitura di formazione
sulla sicurezza (in particolare sul COVID 19) per l’intero personale, ulteriore formazione sulla
didattica a distanza, per l’acquisto di mascherine chirurgiche per il personale e anche per gli alunni
(in modo da gestire eventuali nuove emergenze), termoscanner per rilevare la temperatura in ogni
plesso, visiere protettive trasparenti per il personale, guanti in lattice monouso, gel igienizzanti e
prodotti per l’igiene e la pulizia, cartellonistica con segnali, para-fiati in plexiglass per gli uffici,
materiale sanitario vario, LIM (almeno due), computer e dispositivi per la didattica a distanza. Il tutto
entro il 30 settembre 2020. Nell’ottica di una condivisione delle scelte inerenti alla vita scolastica
con l’organo maggiormente rappresentativo della comunità il Dirigente chiede al Consiglio di istituto
di approvare tali scelte e si anticipa fin da ora che sarà inoltrato a tutte le famiglie del Comprensivo
un questionario per rilevare i bisogni prioritari al fine di preparare un rientro a scuola in totale
sicurezza. Il Consiglio approva.
Delibera n. 48 - Autorizzazione centri estivi presso i plessi dell’I.C. di Asigliano.
Il Dirigente comunica che il Comune di Villata ha fatto pervenire una richiesta di disponibilità alla
concessione dei locali scolastici al fine di attivare, come ogni anno, il centro estivo. In seguito
arriveranno, come ogni anno, le richieste anche da parte degli altri Comuni. Fa presente che in data
19 maggio u.s. si è svolto il Collegio Docenti che ha deliberato sullo stesso argomento. La situazione
in essere nel corrente anno è particolare in quanto condizionata dall’evolversi della emergenza
Coronavirus e dalle relative misure di contenimento. Si è convenuto comunque, che organo
competente a pronunciarsi in merito è il Consiglio d’Istituto, ma che il Collegio, per quel che concerne
la parte didattica e la relativa tempistica di utilizzo dei locali, ha deliberato che i locali, sulla base del
rispetto delle normative sulla sicurezza e sul contenimento dell’epidemia, potranno essere disponibili
a partire dalla prima settimana di luglio e non oltre la prima settimana dopo ferragosto. Il Consiglio
approva consentendo la disponibilità dei locali agli Enti proprietari per l’attivazione dei Centri estivi,
nei limiti temporali già deliberati dal Collegio Docenti (dalla prima settimana di luglio alla prima
settimana dopo ferragosto in modo da concedere il tempo all’istituzione scolastica di organizzare il
rientro a scuola per l’a.s. 2020/21) esonerando la scuola da ogni responsabilità per il periodo in cui
l’uso dei locali sarà gestito dal Comune e sempre che vengano rispettate le garanzie di legge a tutela
della sicurezza e della salute del personale e degli alunni e che l’Ente proprietario si faccia carico
della sanificazione dei locali una volta liberati.
Delibera n. 49 - Approvazione Regolamento DAD a integrazione del Regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico, vista l’O.M. sulla Valutazione n. 00011 del 16/05/2020 illustra al Consiglio
la proposta di regolamento sulla didattica a distanza emersa dal gruppo di lavoro dello staff della
scuola secondaria di I grado. Tale proposta andrà a integrare il Regolamento della valutazione già
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incluso nel PTOF 2019-22 approvato nel mese di ottobre 2019, che verrà pubblicato sul sito web
istituzionale per portarla a conoscenza delle famiglie. Il Consiglio visiona il prospetto con le nuove
griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento calibrate sulla didattica a distanza.
Varie ed eventuali.
Libri di testo adottati per l’a.s. 2020/21.
Tenuto conto anche della previsione normativa del D.L. n. 22 dell’08/04/2020 (c.d. Decreto scuola),
che così dispone: …all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4
dell'articolo 1 (rientro in classe dopo il 18 maggio 2020), per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151,
comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297…. Si informa il Consiglio
che l’unica nuova adozione presentata al Collegio è quella relativa al testo di Matematica della classe
prima della scuola secondaria di I Grado di Villata, in quanto il testo in uso non sarà più in commercio
a partire dal prossimo 1° settembre. Il Dirigente legge la relazione della prof.ssa Bramato la quale,
dopo aver comparato varie edizioni, propone la seguente soluzione:
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