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Anno scolastico 2020/2021 

 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – n. 44 – 2020/21 

 

Il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2020 alle ore 18.00 si riunisce, in modalità meet, il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Orari dei plessi per l’anno scolastico 2021/2022 

3) Gruppo sportivo 

4) Chiusura prefestiva per il personale ATAVarie ed eventuali 

5) Approvazione definitiva del Programma Annuale 2021 e della costituzione del Fondo Economale 

(integrazione ordine del giorno come da mail del 21 dicembre) 

6) Varie ed eventuali 

 

   

Dirigente Scolastico Presente Assente 

SIGNORELLI Sara X  

 

Genitori  Presente Assente 

BELLI Paolo (Presidente) X  

CANOVI Francesco X  

CUROTTI Alessandra X  

DALLARI Marusca X  

FERRARI Doriana  X  

MAMMI Monia X  

MARGINI Debora X  

MENOLFI Dario X  

          

Docenti Presente Assente Personale A. T. A Present

e 

Assent

e 

CANOVI Elisa X  INCERTI Maria Luisa  X 

CROCI Simona X  SILVI Paola X  

FERRARI Emanuela  X     

FILIPPI Monica X     

GENNARI Simona X     

LEONARDI Valeria  X      

MURROCU Francesca 

Maddalena  

X     

ROSSI Rossana   X     

  

Presiede la seduta il presidente del Consiglio d’Istituto Paolo BELLI.  

  

mailto:REIC826006@istruzione.it


Il consiglio delibera all’unanimità che segretario verbalizzante della seduta del Consiglio d’Istituto sia 

l’insegnante Valeria LEONARDI. 

 

Il Presidente chiede di integrare i punti all’ordine del giorno con l’approvazione definitiva del Programma 

Annuale 2021 e della costituzione del Fondo Economale come da mail 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato messo a disposizione dei presenti contestualmente all’atto di 

convocazione della seduta.  

Non risultando obiezioni o osservazioni ne viene posta in votazione l'approvazione. Il Consiglio approva 

all’unanimità il verbale per come scritto sull’apposito registro, firmato dal Presidente e controfirmato dal 

segretario. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n°1) 
 

 

1) Orari dei plessi per l’anno scolastico 2021/2022 

La Dirigente introduce questo argomento sottolineando che per gli Istituti Comprensivi la questione degli orari 

è una delle principali difficoltà da gestire.  

Al momento per 10 plessi la scuola dispone di 18 collaboratori scolastici, di cui 14 di diritto; a causa delle 

esigenze determinate dall’emergenza sanitaria è stato possibile disporre di altri 4 collaboratori con contratto 

part-time. Nel definire gli orari dei plessi bisogna sempre tenere in considerazione la necessità di avere chi apre, 

chiude e riordina le scuole; di conseguenza aumentando la complessità degli orari e li differenziamo si rende 

più difficoltosa anche la questione della sorveglianza, della pulizia e della sicurezza. Inoltre bisogna considerare 

anche il servizio dei trasporti. 

Gli orari spesso vengono discussi per quanto riguarda le idee e le esigenze personali, ma il problema da tenere 

in considerazione è quello del funzionamento.  

La Dirigente informa anche che nelle domande di iscrizione sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola 

primaria l’eventuale necessità del pre-scuola.  

 

Per la scuola secondaria si propone di lasciare invariato l’attuale orario di 30 ore settimanali dalle 8.00 alle 

13.00.  

 

Per quanto riguarda la primaria, la Dirigente introduce una precisazione sui modelli di scuola. I modelli previsti 

dalla norma sono tre: 

- il modello a 24 ore, che è utilizzato in pochissime realtà; 

- il modello a 27 ore 

- il modello a 40 ore (tempo pieno). In questo modello il pranzo è considerato tempo scuola e di conseguenza è 

obbligatorio. 

 

Il modello a 27 ore può essere ampliato in base alla dotazione dell’organico del potenziamento. Investendo il 

personale del potenziamento per ampliare l’orario e quindi l’offerta formativa la scuola rischia di andare in 

sofferenza, perché queste risorse non possono più essere utilizzate in altro modo, come ad esempio per la 

sostituzione di colleghi assenti, per la realizzazione di progetti di recupero e potenziamento, per 

l’alfabetizzazione, per progettualità specifiche.  

Le linee guida del 2012 per gli apprendimenti prevedono il raggiungimento degli stessi obiettivi sia per il 

modello a 27 ore sia per quello a 40 ore.  

Il modello a tempo pieno non andrebbe dismesso perché gli organici assegnati di diritto prevedono una stabilità 

degli stessi. Quindi una volta che si dovesse rinunciare, potrebbe essere non semplice rientrare della dotazione 

organica di diritto. 

Alla luce di queste considerazioni sentito il collegio docenti la Dirigente propone una modifica di orario per la 

scuola primaria di Carpineti. In base alla legge dell’autonomia, la scuola può organizzare l’orario secondo le 

esigenze del territorio. 

La prima proposta oraria è dalle 7,55 alle 16,25 dal lunedì, martedì, giovedì venerdì. Mercoledì dalle 7,55 alle 

13.00. Un Mercoledì al mese dalle 7,55 alle 16,25.  

Con attività annuali verranno poi integrati i pochi minuti mancanti alla settimana.  

La seconda  proposta è quella di fare tutti i giorni dalle 8.00 alle 16.00. 

Il presidente Belli esprime parere favorevole per la prima proposta di modifica.  

 



Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c. 4 delibera la prima proposta oraria all’unanimità. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 2) 
 

 

Successivamente  la Dirigente illustra al Consiglio la proposta per il tempo modulo. Attualmente le classi della 

primaria di Casina e alcuni classi di Carpineti praticano 30 ore settimanali. 

La proposta è di portare tutte le classi a 29 ore settimanali, in modo da disporre di un maggior numero di ore 

per le attività previste dalla legge 107 per le ore del potenziamento. Questa soluzione permetterebbe inoltre alle 

famiglie di avere un sabato a casa ogni 4 settimane. La proposta dovrà poi essere illustrata alle famiglie. 

La docente Murrocu ricorda anche la proposta dell’uscita il sabato alle 12.00, ma la Dirigente spiega che in 

questo caso ci sarebbe il problema dei trasporti. 

Il genitore Debora Margini chiede conferma del fatto che nei sabati senza lezioni la scuola sarebbe chiusa, 

sottolineandone poi il vantaggio del risparmio per il personale, per il trasporto e per le utenze.  

 

Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c. 4 delibera la  proposta oraria delle 29 ore all’unanimità. 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 2/bis) 
 

  

 

Per quanto riguarda i plessi di Paullo e Valestra, la Dirigente spiega di aver proposto ai genitori la possibilità di 

fare un solo pomeriggio, ma i genitori non sono favorevoli. Al momento per questi due plessi si mantengono gli 

orari attuali.  

La docente Ferrari precisa che i genitori di Paullo sono consapevoli che le ore che le docenti dedicano alla 

mensa sono sottratte alla didattica e per questo motivo sono intenzionati a richiedere al Comune una figura che 

copra questo momento. Sul fatto del mantenimento dei due pomeriggi a settimana i genitori ritengono che in un 

paesino piccolo per molti bambini siano momenti di socializzazione. Però i genitori rimangono aperti a un 

confronto per il bene della didattica e della scuola. 

 

La Dirigente a questo proposito sottolinea che bisognerebbe cercare di mettere a sistema l’offerta formativa che 

ci è messa a disposizione dal territorio, con progetti seguiti da educatori; in seguito a una maggiore conoscenza 

delle offerte e al rientrare dell’emergenza sanitaria, si potrà andare in questa direzione e si potrebbe ipotizzare 

un pomeriggio con l’insegnante e un pomeriggio con altre attività.  

 

Il genitore Menolfi aggiunge che la proposta del cambio di orario per la primaria di Valestra non è stata valutata 

in modo chiaro da tutti i genitori, ed è questo il motivo del dissenso; sarebbe utile un momento di chiarimento 

con i genitori per spiegare meglio la proposta.  

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene presentata una proposta per la sede di Casette. Al momento è 

l’unica scuola ad avere l’orario 8.00-16.30, anziché 8.00-16.00. Per Casette l’orario proposto è 8,30-16,30 ma 

potrà subire modifiche per necessità di trasporto. 

Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c. 4 delibera l’orario 8,30-16,30 per Casette all’unanimità. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 2/ter 
 

.  

2) Gruppo sportivo 

 

La Dirigente spiega al Consiglio che per “Gruppo Sportivo” si intendono le attività sportive pomeridiane, svolte 

dai docenti di educazione fisica della scuola secondaria. Negli ultimi anni il gruppo sportivo non c’è stato; 

essendo una modalità organizzativa la sua istituzione richiede una delibera da parte del Consiglio d’Istituto. 

Istituendo il gruppo sportivo si potrebbero far partire alcune iniziative qualora ci fosse la possibilità.  

Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c.3 g) delibera all’unanimità la costituzione del “Gruppo 

Sportivo” 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 3 
 

 

4)Chiusura prefestiva per il personale ATA 



 

La segreteria è aperta sei giorni alla settimana; contrattualmente è prevista la possibilità di chiudere alcuni 

sabati in cui non c’è attività didattica, ma tale provvedimento deve essere deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

La dirigente dopo aver svolta la necessaria indagine  propone le chiusure prefestive concordate con il personale 

ATA  

24 dicembre 2020  

31 dicembre 2020  

02 gennaio 2021  

Sabato 03 aprile 2021 (Sabato di Pasqua)  

Sabato 03 luglio 2021  

Sabato 10 luglio 2021  

Sabato 17 luglio 2021  

Sabato 24 luglio 2021  

Sabato 31 luglio 2021  

Sabato 07 agosto 2021  

Sabato 14 agosto 2021  

Sabato 21 agosto 2021 

Il Consiglio  ai sensi del D.Lgs. 297 del 1994 art 10 c. 4  delibera all’unanimità l’accoglimento delle chiusure 

prefestive proposte. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 4 
 

5) Approvazione del Programma Annuale 

La Dirigente ricorda al Consiglio che nella scorsa seduta è stato approvato il Programma Annuale. Tale 

Programma è stato poi inviato ai revisori dei conti affinché ne verificassero la congruità e segnalassero 

eventuali correzioni o modifiche. Non è stata ricevuta alcuna segnalazione, per cui il Consiglio d’Istituto può 

procedere ad approvare l’applicazione del Programma Annuale . 

Ai sensi    dell’art.5  comma  9  D.I.  129  del  2018  il  Consiglio  approva  all’unanimità  il  Programma 

annuale presentato. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 5 

 

5 bis) Costituzione del fondo economale 

Visto   l’art.  21,  commi  1  e  2,  “Fondo  economale  per  le  minute  spese”  del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo –  contabile  delle  istituzioni  scolastiche  del  Decreto  n°  

129  del  28  agosto 2018;  

Vista   l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Visto “Il Regolamento d’ Istituto per l’attività negoziale, per la gestione amministrativa e per la selezione di 

esperti” adottato dall’Istituto con delibera del 14 marzo 2019 che al Titolo III disciplina il fondo economale  

 

Il Consiglio  delibera all’unanimità 

1) La costituzione del fondo economale per le minute spese di cui è responsabile il DSGA. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese stabilita per l’anno 2021 in € 2500. 

(Art. 13 del Regolamento di Istituto) 

3)  L’importo massimo di ogni singola spesa minuta imputabile al fondo economale è stabilito in € 500. 

(Art. 14 del Regolamento del Regolamento d Istituto) 

4) La  rendicontazione  deve  essere  documentata  mediante  scontrini  fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido come indicato nel regolamento ( Art. 15 del Regolamento d’Istituto) 

5) Per la restante disciplina relativa al fondo economale si applica il succitato Regolamento d’Istituto. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO n°44 del 2020/21 - Delibera n° 5/bis 

 

 

In chiusura di consiglio il genitore Alessandra Curotti segnala che alcuni alunni di scuola media che sono stati 

assenti per più giorni non hanno avuto la possibilità di seguire la didattica a distanza, mentre per la scuola 

primaria non si è presentato questo problema. 

 

La Dirigente spiega che in caso di assenza di un numero limitato di alunni era lasciata ai docenti la possibilità di 



organizzare le attività didattiche, senza necessità di applicare gli orari per la Didattica Digitale Integrata, che 

sono invece previsti nel caso in cui l’intera classe dovesse passare in DDI. Con il nuovo anno si rivedranno con 

il Collegio delle medie le modalità di intervento e si solleciterà una maggiore attenzione verso gli alunni a casa. 

 

Il genitore Debora Margini propone di dedicare più tempo a scuola per insegnare ai ragazzi ad utilizzare le varie 

funzionalità del registro o le modalità di condivisione dei materiali su Drive. 

La Dirigente chiede di avere un po’ di pazienza perché l’uso di questi strumenti nelle scuole richiede del tempo. 

Sono già stati attivati tutti gli account di Google, serve tempo per conoscere lo strumento ed acquisire 

dimestichezza. La D.S. sottolinea anche che molti docenti stanno lavorando su questo aspetto e ad esempio i 

ragazzi per musica suonano a casa e condividono i video su Drive. Inoltre in questo momento tutta la 

formazione dei docenti può essere fatta solo online e su queste tematiche a distanza non è possibile fare una 

formazione efficace.  

Anche la docente Canovi interviene per sottolineare che i docenti della secondaria stanno già lavorando anche 

sulle funzionalità del registro elettronico e di Drive, proponendo anche attività di gruppo attraverso le nuove 

tecnologie; sono state anche attività miste di lezione.  

 

Il presidente Belli ringrazia i docenti e la Dirigente per tutto il lavoro svolto in questi mesi.  

 

La Dirigente conclude il Consiglio ringraziando oltre ai docenti anche il personale di segreteria e  i 

collaboratori scolastici, perché anche per loro la situazione lavorativa è più complessa quest’anno.  

 

 

Il presidente, verificato che si sono esauriti i punti da trattare all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta 

alle ore 19.30.  

 

     LA SEGRETARIA                                                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO   

   (Valeria LEONARDI)          (Paolo BELLI)   


