
 

VERBALE N.13 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13 SETTEMBRE 2021 

 
Il Giorno 13 settembre 2021, alle ore 15,30  su convocazione del Presidente dott. Francesco Onorato, 
in modalità videoconferenza,  si riunisce il Consiglio d’Istituto  dell’I.C.  “ A. Giordano” di Lercara 
Friddi,  per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno: 
 
All’apertura della seduta la D.S.G.A propone l’inserimento di un ulteriore punto all’O.d.G. a seguito 

presentazione della candidatura di cui all’ Avviso pubblico M AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board. IL Consiglio approva. 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale; 
3. Formazione classi a seguito delle recenti disposizioni di Legge; 
4. Calendario Scolastico; 
5. Assicurazione Alunni e Personale Scolastico; 
6. Determinazioni sulle procedure di contenimento del rischio di contagio da comunicare alle 

famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione 
ordinariamente utilizzati,  (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

7. Regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 
(1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

8. Aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 
Scuola e Famiglia (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

9.  Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 
2021 2022); 

10.  Costituzione di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico al fine di 
monitorare l’applicazione delle misure prescritte (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 
2022); 

11. Utilizzo somma di € 36.833,44 assegnata per l'acquisto di beni e servizi, in relazione 
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il 
rischio epidemiologico da COVID-19 (7.Ripartizione fondi per le scuole, 9.Indicazioni operative 
utilizzo fondi); 

12. Appendice al Regolamento Generale d’Istituto – Misure per la prevenzione del contagio da 
Covid-19; 

13. Progetti PON 2014.2020 - Approvazione candidatura progetto PON (FESR): Avviso 
pubblico MIUR AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 



degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti 
locali - Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

14. Progetti PON 2014.2020 - Approvazione candidatura progetto PON (FESR): Avviso pubblico 
M AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board; 

15. Delibera Convenzione di cassa Istituto cassiere. 
16. Varie ed eventuali. 

Alla seduta, che è stata partecipata ai Sigg. Componenti a norma di legge, risultano:    

MEMBRO 
COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

DI SALVO VINCENZO (D.S.) Direttivo X  

COZZO GRAZIA Docente X  

DI MARCO VINCENZO Docente X  

FERRERI ANTONINIA Docente X  

LINO MARIA Docente X  

SCACCIA MARIA Docente X  

TIRRITO MARIA Docente X  

TRAPANI STEFANO Docente X  

VALLONE ANTONINO Docente X  

CARDINALE VINCENZO Genitore X  

CUCCIA ESTER RITA Genitore X  

FASO FRANCESCA Genitore X  

LUCANIA CALOGERO Genitore  X 

MANGERI ANGELA Genitore X  

ONORATO FRANCESCO Genitore X  

PINIO CHETI Genitore X  

TRIPI ANTONELLA Genitore X  

FERRARA  ANTONINA ATA  X 

LAMATTINA SALVATORE ATA  X 

MIRANDA PAOLA MARIA DSGA X  

 



Componenti  in carica Presenti Assenti 

19+1 16+1 03 

E’ presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Miranda Paola Maria 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede la seduta il Presidente dott. Francesco Onorato che saluta il Dirigente scolastico reggente, prof. 

Vincenzo Di Salvo  che, a sua volta, si presenta e saluta i componenti del Consiglio. Funge da segretario il prof. 

Vincenzo Di Marco. 

Viene dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’O.d.g.  

 
1° punto all’O.d.G ; Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta precedente.  

2° punto all’O.d.G. 

Verbale n. 13 

Delibera n. 84 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n.02 

Oggetto delibera presa d’atto modifiche programma annuale e Variazioni programma 

annuale es. fin. 2021  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO     

VISTO  l’art. 10 del D.A 7753/2001; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 65  del 22/12/2020 con la quale è stato  approvato il   Programma 

Annuale dell’esercizio  finanziario 2021; 

TENUTO CONTO che è stato necessario modificare il Programma Annuale a seguito assegnazioni finanziamenti 

e contributi;  

 

DELIBERA 
All’unanimità dei presenti per alzata di mano  

 

- Di prendere atto delle modifiche apportate al programma annuale 2021 come sotto riportato: 
Variazione N. 10 del 16/06/2021 Approvata Descrizione: finanziamento progetto PON 10.1.1A-fsepon-si-2021-

358 Scuola Insieme 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

02|01/01 Pon per la scuola (FSE) 0,00 0,00 5.082,00 5.082,00 



    

5.082,00 

 

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/16 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-358 Scuola Insieme-Progetti di Apprendimento e 

Socialità”–Avviso n. 9707/2021 

0,00 0,00 5.082,00 5.082,00 

    

5.082,00 

 

  

 

Variazione N. 11 del 16/06/2021 Approvata 

Descrizione: finanziamento progetto PON 10.2.2A-fsepon-si-2021-376 Scuolaperta 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

02|01/01 Pon per la scuola (FSE) 0,00 5.082,00 94.892,40 99.974,40 

    

94.892,40 

 

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/17 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-376 Scuolaperta-Progetti di Apprendimento e 

Socialità” – Avviso n. 9707/2021 

0,00 0,00 94.892,40 94.892,40 

    

94.892,40 

 

 

 

Variazione N. 12 del 23/06/2021 Approvata 

Descrizione: Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Descrizione Estesa: Decreto di impegno per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali per far fronte all'ordinaria 
manutenzione 

degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021. DDG Assessorato 
dell'Istruzione 

n. 601 del 30/04/2021 

  



ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

04|04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 0,00 1.923,93 1.920,39 3.844,32 

    

1.920,39 

 

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 5.000,00 3.663,94 1.920,39 10.584,33 

    

1.920,39 

 

 Variazione N. 13 del 23/06/2021 Approvata 

Descrizione: Assegnazione della risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a) del D.M. n.48/2021 

Descrizione Estesa: Nota Ministero Pubblica Istruzione prot. 14418 del 18/06/2021 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|06/05 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

    

40.000,00 

 

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/18 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 

48/2021 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

    

40.000,00 

 

 

 

Variazione N. 14 del 16/07/2021 Approvata 

Descrizione: PNF AMBITO 21 2019/2022 II ANNUALITA' 2020/2021 

Descrizione Estesa: NOTA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "C. GUASTELLA" PROT. 7196/U DEL 14/07/2021 

 

ENTRATE PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 



Aggr./Voce/Sottovoce 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 0,00 0,00 3.301,00 3.301,00 

    

3.301,00 

 

  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

0,00 0,00 3.301,00 3.301,00 

    

3.301,00 

 

 

 

Variazione N. 15 del 27/07/2021 Approvata 

Descrizione: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Assegnazione del 

contributo per l’Anno 

Scolastico 2021-2022 

Descrizione Estesa: Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 20518 del 21/07/2021 

 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 0,00 3.301,00 1.000,00 4.301,00 

    

1.000,00 

 

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

P01/3 PNSD - AZIONI 28 - 3 E 24 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 

    

1.000,00 

 

 

 



Variazione N. 16 del 02/08/2021 Approvata 

Descrizione: Finanziamento sofferenze finanziarie - Supplenze Brevi e Saltuarie Docenti a.s 2019/2020 

 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 0,00 4.301,00 208,87 4.509,87 

    

208,87 

 

  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A03 DIDATTICA 3.000,00 0,00 208,87 3.208,87 

    

208,87 

 

 

 

 

- Di apportate le seguenti  modifiche al pogramma annuale 2021 come sotto riportato: 
-  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

03|06/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 0,00 0,00 36.833,44 36.833,44 

    

36.833,44 

 

-   
-   
-   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A01/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 0,00 0,00 36.833,44 36.833,44 

    

36.833,44 

 

 



Verbale n. 13 

Delibera n. 85 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n.03 

Oggetto delibera Formazione classi a seguito delle recenti disposizioni di legge;  

 

Il D.S.  comunica alcune disposizioni del  D.L. 101 del 6 agosto 2021 e alla  Legge N. 107/2015. 

Relativamente alla formazione delle classi, il D.S.  fa presente  che in seguito alla formazione delle 

classi autorizzate è stata rilevata l’esigenza di sdoppiarne  alcune  della scuola primaria della sede di 

Lercara Friddi. 

Infatti, in organico quest’anno è stata assegnata una pluriclasse (quarta- quinta primaria )  a tempo 

pieno. Le insegnanti  hanno avanzato la proposta di  sdoppiarla poiché  utilizzando l’organico di 

potenziamento si può  riuscire a mantenere le due classi evitando la complessità organizzativa  della 

didattica di una pluriclasse. Considerato, inoltre, che anche per le due classi seconde  della primaria di 

Lercara Friddi si è rilevata la stessa esigenza e in relazione al numero consistente di alunni  e ai bisogni 

rilevati si propone di costituire tre classi.  Il Consiglio d’istituto delibera lo  sdoppiamento  delle 

predette classi.  

Viene evidenziato che anche per  altre classi sarebbe necessario prevedere lo sdoppiamento, ma il 

D.S. specifica che per due classi  della scuola secondaria  sia della sede di Castronovo di Sicilia che di 

Vicari non è stato possibile procedere allo sdoppiamento richiesto in quanto il distanziamento di 1 

metro non è più obbligatorio , ma solo raccomandato. Oltretutto l’organico Covid, quest’anno, sarà 

assegnato alle scuole solo  fino al 30 dicembre2021 per attività di potenziamento o recupero.   

Si procede a discutere dell’organizzazione oraria, delle disposizione relative agli ingressi scaglionati 

per evitare assembramenti e si sottolinea la difficoltà per la scuola primaria legata al trasporto con 

scuolabus, ove attivo, a causa dell’emergenza Covid 19, o a carico delle famiglie che abitano in zone 

periferiche o nelle campagne. Si avanza la proposta di operare una riduzione oraria di 5 minuti nei due 

giorni  con sei ore di lezione al fine di consentire un agevole ritorno a casa, il Consiglio concorda e 

delibera la riduzione dell’ora a 55 minuti nei giorni  necessari e l’attuazione di orari diversificati di 

entrata e uscita. 

In riferimento al tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, il D.S. comunica  al  

Consiglio  che occorre organizzare le attività pomeridiane con due rientri obbligatori  di 2 ore ed il 

servizio mensa per tutti, ribadendo che non  è possibile alcuna deroga alle regole relative all’offerta 

formativa del tempo scuola di 36 ore secondo il  D.P.R. N. 89 del 2009. 

Per la mensa ha già incontrato  il sindaco del Comune di Vicari ed i vicesindaci dei comuni di Lercara 

Friddi e Castronovo di Sicilia ed ha ricevuto rassicurazioni sugli impegni da assolvere e la massima 

disponibilità ad ovviare ad eventuali difficoltà. 



 

Verbale n. 13 

Delibera n. 86 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto delibera Calendario scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario scolastico della  Regione  Sicilia per l’anno scolastico 2021-

2022: 

Inizio delle lezioni:     giovedì 16  settembre 2021   

Termine delle lezioni:  venerdì   10 giugno 2022  

Sono stati computati secondo il calendario scolastico regionale - giorni 207 di attività didattica con 
inizio delle attività il 16 Settembre.  

Le festività nazionali - ivi compresa la Festa del Santo Patrono e la data di inizio degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero – sono le 
seguenti: 

 tutte le domeniche (compresa la Santa Pasqua); 
 1 novembre 2021: Ognissanti; 
 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione; 
 25 dicembre 2021: Natale; 
 26 dicembre 2021: Santo Stefano; 
 1 gennaio 2022: Capodanno; 
 6 gennaio 2022: Epifania; 
 18 aprile 2022: Lunedì dell'Angelo; 
 25 aprile 2022: Festa della Liberazione; 
 1 maggio 2022: Festa del Lavoro; 
 2 giugno 2022: Festa della Repubblica. 

 

Mese Giorni Giorni Giorni a disposizione del CdI 

Settembre 13  13   

Ottobre 26 26   

Novembre 25 25   

Dicembre 18 18   

Gennaio 21 21   



Febbraio 24 24     

Marzo 27 27    

Aprile 20 20   

Maggio 26 26   

Giugno 7 7   

TOTALE 207  207 
Meno 1 giorno da computare alla 
Festa del Santo Patrono Locale se 
ricade durante l’A.S.. 

Il D.S.,premettendo che a causa del cambio di dirigenza le attività organizzative precedenti l’inizio 
delle attività scolastiche hanno subito un ritardo, propone al Consiglio di non anticipare l’inizio delle 
lezioni, come deciso anche dal Collegio dei Docenti, stabilendo una riduzione di orario per i primi 
giorni: 

 N.3 ore di lezione giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 

 N.4 ore dal 20 al 24 settembre 2021 

 Orario antimeridiano completo da  lunedì 27 settembre 2021 
 
Il Consiglio concorda e delibera all’unanimità il seguente calendario : 

                                                          
                                              Anno Scolastico 2021/2022 

 

Data inizio Anno 
Scolastico 

Vacanze di 
Natale 

Vacanze di Pasqua Data fine Anno Scolastico 

Giovedì 16/09/2021 

dal 
23/12/2021 

al 06/01/2022 

dal 14 Aprile 2022 

al 19 Aprile 2022 
Venerdì 10/06/2022 

 

Verbale n. 13 

Delibera n. 87 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto  delibera Assicurazione alunni e personale scolastico 

 

Il Consiglio di Istituto  

PREMESSO  che è necessario avviare le procedure per l’assicurazione degli alunni e del personale scolastico 

dal 05/12/2021 al 05/12/2022; 



 

VISTA la delibera n. 92 del 20/09/2018 del Consiglio d’istituto che prevede: 

- di autorizzare il Dirigente Scolastico a stipulare un contratto assicurativo 
pluriennale che abbia la durata di almeno tre anni e con potere di recesso 
anche anteriormente al termine di scadenza contrattuale qualora non fossero 
pienamente rispettate le garanzie concordate, che dovrà però prevedere 
scadenze annuali in merito al calcolo del premio, che varierà ogni anno in 
base al numero degli alunni iscritti e al numero del personale che 
annualmente sceglierà di assicurarsi. Comunque il premio annuo pro-capite 
dovrà oscillare tra € 4,00/4,50; 

VISTO     l’ art. 45, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 

18/12/2018;  

 

VISTO l’art. 43 comma 7 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 

18/12/2018 che prevede il rispetto da parte delle II.SS. delle linee guida e degli schemi di atti di 

gara contenute in direttive del Ministero dell’Istruzione per le procedure di affidamento 

particolarmente complesse quali quelle avente ad oggetto i servizi assicurativi;  

TENUTO CONTO che, ad oggi, non sono stati prodotti schemi di gara da parte del M.I. ;  

 

VISTO               il regolamento sulle attività negoziali adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 

07/03/2019 che ha determinato, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le 

attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche; 

 

RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura del servizio di che trattasi, con decorrenza presumibile dal 

prossimo 05/12/2021 e per la durata di anni 1 (uno), attraverso una procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

 

VISTO   il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico, il Presidente e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 



RITENUTO di proporre all’attuale Agenzia Assicurativa l’affidamento del servizio per un ulteriore anno alle 

stesse condizioni dell’attuale contratto, tenuto conto: 

-  del grado di soddisfazione maturato a conclusione del vigente rapporto contrattuale:  
- Dell’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, 

nonché della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento; 

- Della situazione di particolare complessità amministrativa e di eccezionale carico di lavoro 
determinato da diverse situazioni contingenti nell’attuale contesto temporale; 

DELIBERA 

all’unanimità,  

- di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un contratto assicurativo annuale con l’agenzia 

assicurativa di cui al contratto ancora in essere;   
  

Verbale n. 13 

Delibera n.  

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   06-07-08-09 

Oggetto 06. Determinazioni sulle procedure di contenimento del rischio di 
contagio da comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai 
lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente 
utilizzati,  (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

07. Regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola (1.bozza protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

08. Aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia (1.bozza protocollo 
sicurezza a.s. 2021 2022); 

09.  Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita (1.bozza 
protocollo sicurezza a.s. 2021 2022); 

 

 

Considerata l’importanza per un avvio in sicurezza delle attività scolastiche in questa fase di 

emergenza Covid,  il D.S.  invita a leggere la bozza protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 già inviata ai 

componenti del Consiglio, ma considerato che ognuno ha avuto modo di analizzarla  ne riassume 

sinteticamente i punti riguardanti il contenimento del rischio di contagio,  la salvaguardare il 

benessere psicofisico e sociale dei minori garantendo lo svolgimento delle attività  scolastiche in 

presenza. 

Procede a dettagliare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 

nelle scuole da mettere in atto: certificazione da esibire, le regole per i visitatori,i percorsi, la 

segnaletica,la sanificazione. Il D.S.. Ricorda l’obbligo sull’uso delle mascherine da 6 anni in poi e nelle 



classi prime della primaria per tutti. Il distanziamento, ove possibile, si dovrà mantenere,  per la 

scuola dell’infanzia non è previsto.   

il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle 

regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

Si concorda , pertanto,  di integrare il  Patto di  corresponsabilità educativa. 

Verbale n. 13 

Delibera n. 88 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n. 10 

Oggetto delibera Costituzione di una commissione 

 

Il D.S.  comunica di avere individuato in sede di Collegio docenti  una commissione  presieduta  dallo stesso  e 
composta dal   1°  e 2° collaboratore, dai responsabili di plesso, Referente Covid, RLS, Animatore digitale, che 
si occupi di monitorare l’applicazione della normativa e delle indicazioni  relative al contenimento 
dell’emergenza Covid-19.  Il Consiglio d’Istituto approva e delibera la costituzione della suddetta  Commissione. 

Verbale n. 13 

Delibera n. 89 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n. 11 

Oggetto Delibera Utilizzo risorse € 36.833 ex art. 58 comma 4, del D.L. 25 maggio 

2021, n. 73 per acquisto beni e servizi in relazione all’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022  

 
Il Consiglio di Istituto  

PREMESSO  che con nota PROT. N. 18993  DEL 24/08/2021 IL Ministero dell’Istruzione  ha assegnato a 

questa Istituzione Scolastica la risorsa di € 36.833,44 ai sensi dell’ex art. 58, comma 4, del D.L. 

25 maggio 2021, n. 73 per le seguenti finalità:  

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica 

nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;  

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti 

nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza 

epidemiologica da COVID19;  

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 

apprendimento e altri bisogni educativi speciali;  

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 

degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 



emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione scolastica;  

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; 

 f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività 

didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 

straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione 

dei laboratori didattici, 

 

RITENUTO  opportuno  costituire una commissione composta dai docenti responsabili di plesso e da una 

rappresentanza dei genitori per una più accurata valutazione delle esigenze;  

 

PRENDE ATTO 

- Delle risorse finanziarie assegnate e condivide la decisione di sentire la rappresentanza genitori e 
docenti per un’attenta valutazione delle esigenze.  

Verbale n. 13 

Delibera n.  

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n. 12 

Oggetto Appendice Regolamento Generale d’Istituto- Misure per la prevenzione del 
contagio da COVID-19 

 
In riferimento a quanto discusso ai punti 06, 07 08 e 09 all’. O.d.G., si concorda, pertanto,  di integrare 

il Regolamento di Istituto con una appendice Regolamento Covid. 

Verbale n. 13 

Delibera n. 90 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n. 13 

Oggetto Progetti PON 2014.2020 - Approvazione candidatura progetto PON (FESR): Avviso 

pubblico MIUR AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO  L’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

TENUTO CONTO che la scuola ha presentato già la candidatura al progetto PON di cui al suddetto Avviso 

pubblico;  

VALUTATA  l’opportunità di realizzazione di reti locai, cablate e wireless della scuola<<<<, 

APPROVA 

All’unanimità la presentazione della candidatura al progetto PON (FESR) di cui all’Avviso pubblico MIUR 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 



Verbale n. 13 

Delibera n. 91 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n. 14 

Oggetto Progetti PON 2014.2020 - Approvazione candidatura progetto PON (FESR): Avviso 

pubblico M AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board 

 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO  L’Avviso pubblico  AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board; 

TENUTO CONTO che la scuola ha presentato già la candidatura al progetto PON di cui al suddetto Avviso 

pubblico;  

VALUTATA  l’opportunità di dotate l’Istituzione scolastica di realizzazione di  Digital board; 

APPROVA 

All’unanimità la presentazione della candidatura al progetto PON (FESR) di cui all’ Avviso pubblico  

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board. 

 

Verbale n. 13 

Delibera n. 92 

Seduta del 13/09/2021 

O.  d.  G.   n.15 

Oggetto delibera Rinnovo Convenzione di cassa. Autorizzazione alla stipula di 

contratto pluriennale 

Il Consiglio di Istituto  

PREMESSO  che è necessario procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento  pluriennale del 

servizio di cassa in quanto l’attuale convenzione scadrà in data  31/12/2021; 

VISTO l’art. 45, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 

18/12/2018;  

VISTE la nota Miur prot.n. 24078 del 30-11-2018 relativa all’Affidamento del servizio di cassa, ai sensi 

dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 

oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107” – Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara.  

VISTO  l’art. 20 comma 5 e comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO               il regolamento sulle attività negoziali adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 

07/03/2019 che ha determinato, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le 

attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche; 



RITENUTO ai sensi dell’art. 20 comma 6 di derogare agli schemi di cui al comma 5, considerato che 

l’importo del servizio, seppur quadriennale, rimane ampiamente al di sotto dei 39.999,99 euro. 

RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi, con decorrenza presumibile dal 

prossimo 01/01/2022 e per una durata di anni 4 (quattro), attraverso una procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

VISTO   il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

SENTITO il Dirigente Scolastico, il Presidente e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

RITENUTO di proporre all’attuale istituto cassiere il rinnovo della Convenzione di cassa per il quadriennio 

01/01/2022-31/12/2025 alle stesse condizioni dell’attuale convenzione di cassa ancora vigente, tenuto conto: 

-  del grado di soddisfazione maturato a conclusione del vigente rapporto contrattuale:  
- Dell’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, 

nonché della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento; 

- Delle difficoltà riscontrate in passato  a reperire un istituto di credito disponibile a gestire il servizio 
di cassa delle Istituzioni Scolastiche nell’attuale contesto territoriale; 

DELIBERA 

all’unanimità,  

- di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una convenzione di cassa di durata 
quadriennale; 

- ad acquisire la disponibilità dell’attuale istituto cassiere a sottoscrivere una nuova convenzione di 

cassa con decorrenza 01/01/2022 e termine 31/12/2025 alle stesse condizioni previste nella vigente 
convenzione di cassa; 

- in assenza della suddetta disponibilità, all’avvio ed all’espletamento di tutte le procedure selettive 
necessarie per l’affidamento del servizio di cassa dell’istituzione scolastica, di durata quadriennale, 

ad un soggetto (banca/Poste italiane s.p.a) individuato aggiudicatario di una convenzione ad “hoc”, 

nonché alla sottoscrizione della stessa nella sua qualità di legale rappresentate dell’Istituzione 

Scolastica; 
- di  richiedere, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della convenzione attualmente vigente, in attesa di 

definire le procedure di gara,   una proroga di mesi sei a decorrere dal 01.01.2022. 

Esauriti i punti posti all’O.d.G, la Seduta è tolta alle ore 17.30. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 

Lercara Friddi , 13/09/2021 

 

              IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

     Prof. Vincenzo Di Marco                                             Dott. Francesco Onorato 

 

  La presente deliberazione è pubblicata per almeno 15 gg all’albo della scuola 


