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Delibere  - Consiglio di Istituto 05.05.21  

Delibera n. 21 lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Si dà luogo alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio  approva 

Delibera n. 22 approvazione del Conto Consuntivo 

Viene presentato il conto consuntivo. Il DSGA spiega le voci che compongono il conto 
consuntivo e comunica che il collegio dei revisori ha espresso il parere favorevole 
all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, del conto consuntivo relativo all'esercizio 
finanziario 2020, con verbale numero 2021/2 del 23 aprile 2021 sulla base degli elementi e 
degli Atti esaminati, dalle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio,  sulla regolarità della 
gestione finanziaria patrimoniale: 

Visto l'articolo 23 del DL 129/2018  

Vista la documentazione predisposta dal DSGA  

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del DSGA 

Visto il parere dei revisori dei conti col verbale 2021/2 del 23/4/2021 

DELIBERA 

Di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal 
DSGA contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa che lo 
accompagna il tutto regolarmente acquisita agli atti della scuola con le seguenti risultanze 
contabili:



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ASIGLIANO 
C.F. 94023380028 

 

Piazza Vittorio Veneto  * 13032 Asigliano (VC)    -  Tel. 0161-36.117   
vcic80100a@pec.istruzione.it  -  vcic80100a@istruzione.it 

www.icasigliano.edu.it 

 

di disporre la pubblicazione del Consuntivo nella sezione “trasparenza” del sito e di inviare il 
verbale ai revisori dei conti. Esaurita la discussione il presidente pone in votazione la 
delibera che viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 23 Variazioni al Programma annuale 2021 

Il DSGA Marcella Greco presenta le variazioni che si sono rese necessarie dall’inizio 
dell’esercizio finanziario rispetto al Programma Annuale approvato dalla stesso CdI  
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 Sono state effettuate n.  2 variazioni per importo rispettivamente di € 500,00 e € 535,00 
per la visita guidata prevista, per lo scorso anno, della scuola primaria. 

Attraverso l’incasso completo delle somme anticipate dagli alunni si è potuto procedere alla 
restituzione delle somme alle famiglie; 

La variazione di € 631,09 è solo un giroconto dovuto ad un errore del nuovo programma di 
contabilità che ha versato l’IVA di alcune fatture direttamente ai fornitori invece dell’Erario 
nonostante i mandati corretti. I fornitori hanno restituito le somme prontamente (per 
questo risulta questa entrata) ed è stata correttamente versata all’Erario. 

La variazione n. 5 riguarda uno stanziamento specifico per acquisto di defibrillatori da parte 
del Ministero; L’importo è di € 1.000,00. Si vuole procedere all’acquisto di n. 1 defibrillatore 
per la scuola secondaria. 

La variazione n. 6 riguarda lo stanziamento ministeriale, non previsto, di € 853,00 per la 
formazione del personale; i docenti, nel Collegio dei Docenti del 21/4/2021 hanno annotato 
qualche corso che hanno reputato interessante per la loro formazione. 
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Il Consiglio approva 

Delibera n. 24 Pubblicità attività informative e trasparenza dell'attività 
contrattuale articolo 48 decreto interministeriale n 129 del 2018 

Si informa il CdI che al momento risultano effettuati tutti i pagamenti relativi alle fatture 
pervenute alla scuola. L'attività negoziale dell'Istituto è stata prevalentemente assorbita 
dalla gestione del fondi eccezionali stanziati dal ministero nel corso del 2020 per l'acquisto 
di dispositivi di protezione e per la sanificazione degli ambienti, spese considerevoli in 
questo anno di pandemia proprio per le necessarie sanificazione continue dei locali. 

La scuola ha consegnato n. 48 tablet alle famiglie per la didattica digitale integrata, 
soddisfacendo tutte le richieste pervenute alla scuola. 

La scuola ha utilizzato, come da delibera del Consiglio d'Istituto precedente, i fondi del 
dell'articolo 21 del D.L. 28/10/2020, N. 137 stanziati per la didattica integrata per dotare la 
scuola di Lim in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria. Alcune Lim 
erano state regalate dai comuni alla scuola e la scuola è riuscita, con un’integrazione di 
fondi (€ 9.585,47 fondi art. 21;  € 3.590,53 integrazione con avanzo non vincolato) per una 
spesa complessiva di € 13.176,00 presso la ditta Tecno Ma. U. che ha fornito il preventivo 
più basso (fra 3 richiesti) e garantisce manutenzione e assistenza.  

Tutte le classi della primaria e della secondaria sono quindi dotate di Lim che permettono e 
hanno permesso la didattica digitale integrata. Nel periodo della chiusura del mese di 
marzo, quando la provincia di Vercelli è stata considerata zona rossa, la dotazione ha 
consentito di effettuare la didattica integrata, in presenza per i ragazzi con bisogni educativi 
speciali, e la didattica a distanza, per i ragazzi che sono rimasti a casa, in contemporanea.  I 
ragazzi della nostra scuola in questo anno 2020/21 hanno fatto la didattica quasi 
costantemente in presenza.  Vi è stata la sospensione dell'attività didattica solo dalla 
seconda settimana del mese di novembre e nel mese di dicembre per le classi seconde e 
terze delle secondarie e nel mese di marzo, dalla seconda settimana di marzo, per tutti gli 
ordini. In questo mese, la scuola ha effettuato, in tutte le sezioni,  l'attività in presenza per i 
ragazzi con bisogni educativi speciali e contemporaneamente la didattica a distanza con i 
ragazzi rimasti a casa. 

Per quanto riguarda la gestione degli altri acquisti quasi costantemente la scuola si trova in 
emergenza, il lavoro della segreteria è notevole, come più volte detto la situazione ereditata 
è caotica e parziale e quindi la segreteria,in questo difficile periodo di pandemia, si è trovata 
oberata di lavoro e spesso gli acquisti vengono effettuati in situazioni di emergenza. Dal 
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mese di novembre, il medico competente, ha prescritto, per le scuole dell'infanzia, l'uso 
delle mascherine FFP2, per il personale, poiché gli alunni non indossano mascherine e 
quindi sono a rischio di contagio maggiore. Il Ministero consegna costantemente 
mascherine chirurgiche e tra il venir meno della necessità dei plessi dell’infanzia, la chiusura 
dei plessi che si è avuta per la zona rossa, la chiusura di alcuni plessi per le quarantene, la 
scuola si è trovata con un’esuberanza di mascherine chirurgiche davvero eccessiva. 
Abbiamo chiesto la sospensione della consegna ed abbiamo dovuto rifiutare delle consegne 
da parte del Ministero mentre siamo costretti a comprare le mascherine FFP2. Abbiamo 
chiesto la possibilità di sostituzione di parte delle mascherine chirurgiche con quelle FFP2 
ma non abbiamo ricevuto risposte. 

La scuola ha provveduto ad acquistare tutto il materiale didattico richiesto dai docenti dei 
diversi plessi ed ha acquistato anche il materiale richiesto dal docente di educazione fisica e 
dal docente di musica. L'ultimo acquisto è in ritardo per una mancanza di qualche 
strumento. Il consiglio prende atto della situazione descritta. 

Delibera n. 25 situazione restituzione somme anticipate per gite a.s. 2019/2020 

Si procede all’aggiornamento della situazione gite dell'anno passato. Per la scuola primaria 
siamo arrivati alla conclusione con la restituzione degli anticipi alle famiglie. Riavuti i soldi 
dal museo e dopo la compilazione del modulo di richiesta a novembre 2020 si è proceduto 
ad effettuare una valutazione delle domande pervenute e si è rilevato che molte famiglie 
non avevano fatto ancora richiesta. Nel mese di aprile si è proceduto ad effettuare una 
nuova comunicazione chiedendo nuovamente alle famiglie di presentare la richiesta entro il 
20 di aprile data oltre la quale, la mancata richiesta, viene considerata una rinuncia alla 
restituzione della somma poiché la scuola ha necessità di certezza delle situazioni contabili e 
deve giungere alla conclusione dell’operazione. La gestione dei risultati è stata molto 
complicata, molti genitori hanno compilato due o tre volte la richiesta o comunque i codici 
IBAN ed i codici fiscali sono spesso i risultati errati. Dopo un po' di lavoro di sistemazione 
finalmente siamo riusciti, nella settimana passata, ad effettuare la restituzione tranne tre 
famiglie per le quali abbiamo il codice il codice IBAN sbagliato e non siamo riusciti ancora a 
definire.  

Rimane ancora aperta la situazione della gita della secondaria dove i ragazzi del secondo 
anno quest'anno sono tutti in uscita. Abbiamo contattato l’agenzia viaggi che ha rilasciato 
un voucher complessivo. L’agenzia ci ha precisato che aspettava la fine di aprile per 
ottenere una risposta da parte del ministero in quanto vorrebbero la garanzia che la scuola,  
perla prossima gita, si rivolgerà alla stessa agenzia senza rifare la procedura di bando. 
Siamo rimasti d'accordo che nelle prime settimane di maggio ci saremmo sentiti per definire 
la situazione. Anche per questi ragazzi abbiamo chiesto la compilazione del modulo e siamo 
giunti alla ricostruzione di tutte e 17 le quote che costituiscono il voucher a disposizione 
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della scuola. L’agenzia ci ha contattati l’agenzia in data 4/5/2021 chiedendoci il numero dei 
ragazzi in uscita e confermando la volontà di monetizzazione del voucher. Appena avremo 
la restituzione di questi soldi, da parte dell'Agenzia, provvederemo alla restituzione anche di 
queste quote. Il consiglio prende visione della gestione riportata. 

Informativa sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, classi prime 

Viene illustrata la situazione delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 che sono 
così presenti: 

 

Ordine di scuola Plesso 
N. 

Iscritti 

Infanzia totali Asigliano 36 

Infanzia totali Desana 37 

Infanzia totali Tricerro 39 

Infanzia totali Villata 73 

Primaria Asigliano 10 

Primaria Desana 15 

Primaria Villata 15 

Primaria Ronsecco 14 

I Grado Asigliano 31 

I Grado Villata 21 

La Dirigente comunica che sono stati confermati in organico di diritto. La scuola non ha 
perdenti posto tra i docenti; Le classi composte sono uguali all’anno in corso e 
precisamente: 

✔ La scuola dell’INFANZIA mantiene: 
o n. 2 sez. ad Asigliano; 
o n. 2 sez. a Tricerro; 
o n. 2 sez. a Desana; 
o n. 3 sez. a Villata  

✔ La scuola PRIMARIA mantiene: 
o N. 5 classi a Asigliano; 
o N. 5 classi a Villata; 
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o N. 5 classi a Ronsecco; 
o N. 4 classi a Desana (n 3 classi complete 1°-3°e5° ed 1 pluriclasse 2° e 3°) 

✔ La scuola SECONDARIA: 
o N. 6 classi ad Asigliano (2 prime, 2 seconde, 2 terze); 
o N. 3 classi a Villata (1 prima; 1 seconda ed 1 terza). 

Al momento l’unico plesso che ha una pluriclasse è la Scuola Primaria di Desana ma si 
precisa che le classi hanno lavorato separatamente grazie ad una docente in più assegnata 
al plesso a settembre 2020. 

Delibera n. 26 eliminazione beni dall’inventario e smaltimento 

La scuola presenta numerosi beni, presenti in inventario, senza alcun valore residuo, 
soprattutto hardware, obsoleto e non più funzionante. Anche per poter procedere 
all’allestimento delle sale di informatica mobile, necessaria per lo svolgimento delle prove 
INVALSI, per la prima volta nello stesso plesso della secondaria, si richiede l’autorizzazione 
alla smaltimento, per il tramite dei comuni. Si elimineranno tutti i pc presenti nella vecchia 
sala informatica ad Asigliano, e l’elenco dei beni indicati della secondaria di Villata. Si tratta 
sempre di beni obsoleti e non funzionanti per i quali si ritiene superfluo fare avviso di 
vendita o donazione. Il Consiglio approva. 

Delibera n. 27 varie: Kit didattici per i meno abbienti  

Il Piano nazionale per la scuola digitale con il  Decreto del Ministro dell’istruzione 19 
agosto/2020, n. 103 ha assegnato un contributo, di € 800,00, per le famiglie meno 
abbienti per l’acquisto di Kit didattici. La scuola ha provveduta a fare una circolare con la 
richiesta di dati per poter determinare una graduatoria in caso di esubero di domande 
rispetto ai fondi. Le domande pervenute sola da 6 famiglie per un numero di 7 bambini. 
Come da circolare si è costituito un comitato di valutazione che ha chiaramente approvato 
tutte le richieste pervenute. Lo stesso comitato ha deciso di riaprire la possibilità di 
presentazione delle domande cercando di dare più capillare diffusione. La segreteria si è 
prestata a compilare le domande per le persone che non hanno saputo compilarle online. 

Si chiede al consiglio di collaborare alla diffusione della notizia soprattutto ove si conoscano 
situazioni di necessità dei bambini. 

Il consiglio prende visione e approva  

Delibera n. 28 varie: proposta chiusura plessi settimana di ferragosto 
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Viene proposta la chiusura della scuola nella settimana dal 9 al 13 agosto 2021. La 
richiesta è motivata dalla richiesta di ferie, in quella settimana di ben 16 unità di personale 
ATA su 18. La chiusura della scuola, in questo anno scolastico è stata effettuata per soli 3 
giorni: il 7, il 24 ed il 31 dicembre poiché le feste presenti in calendario sono capitate quasi 
tutte di giorni non lavorativi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La docente Ruocco Rosanna chiede di verbalizzare che le scuole dell’infanzia non faranno 
orario pomeridiano dal 21 al 30 giugno come già deliberato nel C.dI del 29.6.20 

La maestra Dellarole Marilena sottopone al consiglio la richiesta di poter contattare un 
fotografo per la foto di classe, si propongono soluzioni per lo scatto della foto ricordo di 
questo particolare anno scolastico e si decide, se possibile, di scegliere un fotografo unico 
per tutti i plessi. 

Il Presidente chiede spiegazioni sulle attività promosse dal Miur per il periodo estivo e la 
Dirigente spiega che non solo occorre partecipare a Pon con scadenza 28.5 ma che gli 
alunni delle classi prime hanno frequentato sempre la scuola a parte tre settimane di Dad 
nel mese di marzo. 

Il segretario      Il Presidente Massimo Rotoli 

Carmen Malatesta 

 

 

  


