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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 

 
L’anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso per discutere, in modalità telematica tramite 
la piattaforma G Suite,  i seguenti punti all’ordine del giorno:  
  

 approvazione verbali sedute precedenti; 
 criteri accesso al comodato d'uso per strumenti informatici; 
 comunicazione criteri orario DDI /DAD; 
 Centro Sportivo Scolastico - costituzione e regolamento 
 Richiesta chiarimenti in merito: 

 all'assicurazione a riguardo ai giorni di recupero individuate nei sabati 
 alla sanificazione totale dei plessi causa Covid-19 
 alla valutazione di riduzione ora di lezione in 50 minuti per cause di forza maggiore 

imposta, per l'emergenza Covid-19, all'uso della mascherina. 
 all'andamento della curva epidemiologica nel nostro Istituto. - Intervento Prof. 

Piazza responsabile Covid -19 
 partecipazione all'Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prat. 19146 de! 
06/07/2020. Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Codice progetto 10.2.ZA-
FSEPON-Sl-2020-344 . PER IL TUO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE...NOI CI SIAMO 

 partecipazione all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 de! 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenza e ambianti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 
Specifici 10.1 c 10.3-Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 · Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-Sl-
2019-590 L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE 

 Partecipazione all'Avviso pubblico26502 del 06/08/2019-FSE- Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa • Programma Operativo Complementare "Per la 
scuola, competenza c ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione · 
Fondo di Rotazione (FdR) · Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti volti al contrasto dcl rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacita attrattiva della criminalità • codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI- 2020-299 -New 
generation community. Comunità educante: rileva disagio, costruisce percorsi, verifica 
efficacia 

 Definizione criteri di accesso all'Avviso pubblico per il  supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo c di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prot. 19146 del 
06/07/2020. Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I-Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR) Eiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base Lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
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scienze, nuove tecnologie c nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Codice progetto10.2.ZA-FSEPON-SI-2020-344- 
PER IL TUO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE...NOI CI SIAMO · da parte dell'utenza 

 Variazioni di bilancio 
 Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020.21 
 Elezioni suppletive componente docenti consiglio di istituto 
 Comunicazioni del D.S. 

 
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il Presidente, Antonina 
Troia. Risultano assenti giustificati i consiglieri Di Bona, Tumminia, Gebbia. Il Presidente, verificata la 
validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine del giorno: 
 
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
Visti i verbali delle sedute precedenti, gli stessi vengono approvati all'unanimità.. 
 
2. criteri accesso al comodato d'uso per strumenti informatici; 
Il D.S. propone i criteri già adottati nell'a.s. 2019-2020, sottolineando la necessità di dovere dare la 
precedenza alle situazioni di disagio socio-economico, segnalate dai coordinatori di classe o dai 
servizi sociali, per le quali non sarà necessario partecipare ad una selezione. I criteri sono cosi 
riassunti: 

- reddito familiare ISEE non superiore a € 20.000,00; 
- precedenza per gli alunni in situazione di disabilità ; 
- non essere forniti di dispositivi per la DAD o di non averne in numero sufficiente da 
dividere con i fratelli frequentanti lo stesso istituto.   

DELIBERA n. 1 Il Consiglio approva all'unanimità i criteri di accesso al comodato d'uso per 
strumenti informatici. 
 
 comunicazione criteri orario DDI /DAD; 
In seguito all'approvazione del Piano di didattica digitale, si comunica che il Collegio docenti e i 
Consigli di classe stanno elaborando gli orari relativi all'eventuale didattica a distanza o integrata 
nel caso in cui riguardi alcune o una parte delle attività, così come previsto dalle linee guida, 
dividendole in attività asincrone e sincrone. L'orario ricalca quello normale delle lezioni per singola 
classe in presenza, ripartendolo in 15/16 ore sincrone, con le dovute pause e le restanti ore 
asincrone. Questi orari verranno pubblicati nel sito della scuola.  
La Consigliera Scavo chiede se sia possibile seguire, su base volontaria, l'intero orario in sincrono 
per gli alunni in situazione di isolamento della scuola secondaria per non perdere lezioni.  
Il D.S. risponde che non è possibile nel rispetto della normativa che prevede delle pause 
obbligatorie e per tutelare la privacy tra chi sta in classe e chi è a casa. Il consigliere Fundarò 
aggiunge che è anche un problema di carattere sanitario previsto sia dal Miur che ha elaborato le 
linee guida, sia dall'OMS rispetto alla fragilità che hanno gli studenti nell'utilizzo dei videoterminale 
e i possibili danni alla salute. Quindi, a suo avviso, non si possono togliere le pause. La Consigliera 
Cavarretta tranquillizza i consiglieri genitori dicendo che sarà richiesta agli insegnanti maggiore 
cura nell'ottimizzare il tempo di collegamento dei ragazzi che sono in isolamento per soddisfare 
tutte le loro esigenze. 
Il Consiglio di classe prende atto di questo nuovo strumento a disposizione delle famiglie. 
 Centro Sportivo Scolastico - costituzione e regolamento 
La Consigliera Cavarretta spiega che nonostante la situazione emergenziale attuale non si vuole 
rinunciare a costituire, come ogni anno, il CSS che rappresenta un ampliamento dell'offerta 
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formativa della scuola attraverso le attività di avviamento allo sport. Tali attività saranno realizzate 
secondo l'evolversi della situazione.  
A tal proposito il D.S. dà lettura del regolamento riguardante la costituzione del centro sportivo 
scolastico. Nell'atto costitutivo, che delinea le finalità e gli obiettivi, oltre i docenti di Ed.Fisica e il 
Dirigente Scolastico sarà possibile inserire un genitore. 
DELIBERA n. 2 Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione del CSS. 
DELIBERA n. 3 Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento del CSS.  
 
5. Richiesta chiarimenti in merito: 
a. all'assicurazione riguardo ai giorni di recupero individuate nei sabati 
b. alla sanificazione totale dei plessi causa Covid-19 
c. alla valutazione di riduzione ora di lezione in 50 minuti per cause di forza maggiore imposta, per 
l'emergenza Covid-19 ,all'uso della mascherina. 
d. all'andamento della curva epidemiologica nel nostro Istituto. - Intervento Prof. Piazza 
responsabile Covid -19 
Il D.S. chiarisce i suddetti punti, precisando che: 
a. nella copertura assicurativa è compreso anche il sabato nonché tutte le attività deliberate dagli 
OO.CC. che coinvolgono gli alunni 
b. al plesso Vanni Pucci sono già state effettuate 3 sanificazioni da ditte esterne. Le determine di 
affidamento sono pubblicate in Albo Pretorio in osservanza delle norme sulla trasparenza nella 
P.A. DLgs 33/2013;  le certificazioni delle sanificazioni sono agli atti della scuola. Altre due 
sanificazioni sono state effettuate al plesso Mazzarella e al plesso sito in S.S. 113 n. 171 (intero 
plesso) da parte del Comune. In altri casi si è provveduto all'igienizzazione profonda, secondo le 
indicazioni dell'Asp e del protocollo INAIL, avvalendosi dei collaboratori scolastici, visto che la 
scuola ha provveduto all’acquisto di idonei materiali e prodotti per la sanificazione e 
l’igienizzazione profonda. 
c. il regolamento dell'Autonomia prevede la riduzione dell'orario, ma solo con recupero in favore 
degli alunni, tranne che per causa di forza maggiore che possono essere disastri naturali o alto 
pendolarismo degli studenti. L'emergenza Covid-19 non rientra nei casi di disastri naturali. 
Vengono citati quindi i riferimenti: 
 Faq n. 10 del M.I. che, prevedendo che l’unità oraria sia flessibile aggiunge: “non si perderà neanche 

un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista 
da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica. Stessa considerazione, in generale, per qualsiasi 
tipo di riduzione oraria disposta ad inizio d'anno scolastico“ 

 CCNL art 28, comma 2 - “al di fuori dei casi previsti dall’art 28, comma 8, del CCNL 
29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il 
recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche 
programmate dall’istituzione scolastica.” 

 parere l’USR dell’Emilia Romagna: “Il provvedimento di riduzione, per quanto atto di carattere 
organizzatorio e gestionale, di esclusiva prerogativa del Dirigente scolastico, non esclude 
tuttavia la responsabilità amministrativa dei componenti del Consiglio d’Istituto, così come 
disposto dalle disposizioni vigenti in tema di responsabilità dei componenti degli organi 
collegiali che adottano la relativa delibera (art. 1, co. 1 ter L. 20/1994)”. 

d. riguardo all'andamento della curva epidemiologica nel nostro Istituto, non è presente il prof. 
Piazza, ma il DS relaziona sullo screening di tamponi effettuati dalle USCA presso la palestra 
comunale di via Ischia che purtroppo ha registrato una scarsissima partecipazione. Tuttavia, 
nonostante i tamponi effettuati siano stati circa 250 a fronte di 1089 alunni, tutti i tamponi 
effettuati sono risultati negativi. Per il resto il D.S. precisa che il prof. Piazza, Referente Covid di 
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Istituto,  aggiorna regolarmente il database con la registrazione dei casi di positività e di isolamento 
fiduciario per contatto con soggetti positivi.  
 
6. partecipazione all'Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prat. 19146 del 
06/07/2020. Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione 
(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line. - Codice progetto 10.2.ZA-FSEPON-Sl-2020-344 . PER IL TUO 
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE...NOI CI SIAMO 
Il D.S. ricorda che il progetto di cui al punto 6 dell’o.d.g., la cui candidatura è stata inoltrata durante il 
periodo estivi, è stato autorizzato e comporterà lo stanziamento di fondi per l’acquisto di kit didattici da 
destinare ad alunni non abbienti. Avendo il Consiglio precedentemente deliberato la candidatura del 
progetto in esame, il D.S. chiede di approvarne la partecipazione e l’inserimento nel PTOF.  
 
DELIBERA n. 4 Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione e l'inserimento nel PTOF 
2019/22 del progetto di cui all'Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prat. 19146 del 
06/07/2020. Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. - Codice progetto 10.2.ZA-
FSEPON-Sl-2020-344 . PER IL TUO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE...NOI CI SIAMO 
 
7. partecipazione all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 de! 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. - Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenza e ambianti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 c 10.3-
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 · Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-Sl-2019-590 L'ARTE PER 
L'INTEGRAZIONE 
Avendo precedentemente deliberato la candidatura del progetto in esame nell'a.s. 2016/17 il DS chiede 
al collegio di approvarne la partecipazione e l’inserimento nel PTOF e ricorda ai consiglieri 
l'articolazione del progetto in moduli. 
 
DELIBERA n.5 Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione e l'inserimento nel PTOF 
2019/22 del progetto di cui all'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 de! 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenza e ambianti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 c 10.3-Azione 10.1.1. e Azione 
10.3.1 · Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-Sl-2019-590 L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE per 
l'attivazione del seguente modulo: 
 "Turismo responsabile e ambiente" 

.  
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8. Partecipazione all'Avviso pubblico26502 del 06/08/2019-FSE- Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa • Programma Operativo Complementare "Per la 
scuola, competenza c ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione · Fondo di 
Rotazione (FdR) · Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto dcl rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacita attrattiva della 
criminalità • codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI- 2020-299 -New generation community. 
Comunità educante: rileva disagio, costruisce percorsi, verifica efficacia 
Avendo precedentemente deliberato la candidatura del progetto in esame  nell'a.s. 2018/19, il DS chiede 
al collegio di approvarne la partecipazione e l’inserimento nel PTOF e ricorda ai consiglieri 
l'articolazione del progetto in moduli. 
 
DELIBERA n. 6 Il Consiglio approva all'unanimità la partecipazione al progetto di cui all'Avviso 
pubblico26502 del 06/08/2019-FSE- Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
• Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenza c ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 - Asse I - Istruzione · Fondo di Rotazione (FdR) · Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto dcl rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacita 
attrattiva della criminalità • codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI- 2020-299 -New generation community. 
Comunità educante: rileva disagio, costruisce percorsi, verifica efficacia per l'attivazione dei seguenti moduli: 
 Genitori per un percorso di cittadinanza attiva: il dialogo, la partecipazione, la corresponsabilità: 

ore 30 
 Libriamoci-scuola primaria- asse alunni: ore 30 
 Bullismo e cyberbullismo: ore 30 
 La palestra dei numeri: ore 60 
 I want to speak english: ore 60 

 
9. Definizione criteri di accesso all'Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prot. 19146 
del 06/07/2020. Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014- 2020 Asse I-Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR) Eiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie c nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Codice progetto10.2.ZA-
FSEPON-SI-2020-344- PER IL TUO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE...NOI CI SIAMO 

 
Dopo un ampio dibattito si decide di attenersi ai criteri dell'avviso pubblico, considerando, oltre alla 
condizione economica (ISEE), anche quella occupazionale attuale (disoccupazione e cassa integrazione 
per causa Covid) e di individuare tre fasce relativamente all'ISEE (1. fascia 10.000, 2. 15.000, 3. 
20.0000); si farà inoltre riferimento alla dimensione familiare relativamente al numero dei figli che si 
trovano all'interno del nostro Istituto. Vengono, quindi deliberati i seguenti criteri di accesso, cui 
verranno assegnati dei punteggi che verranno riportati nell’Avviso: 
 

Valore ISEE 

Valore ISEE da 0 a 10.000,00 Euro  
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Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro  

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro  

Danno subito a causa di emergenza Covid 
(Cassaintegrato causa emergenza COVID 

attualmente in cassa integrazione) 
In riferimento a un solo genitore 
cassintegrato/l'altro genitore disoccupato 

Entrambi i genitori cassintegrati 

In riferimento a un solo genitore 
cassintegrato/l'altro genitore occupato 

Condizione familiare  

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa 
istituzione scolastica  
N. 2 fratelli  in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica 
N. 1 fratello in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica 
Nessun fratello in età scolare  

 
Delibera n.7 Il Consiglio approva all'unanimità i criteri di accesso, per l'utenza, ai kit didattici di 
cui all'Avviso esplicitato al punto 9 
 
10. Variazioni di bilancio 
Si informa il Consiglio delle variazioni di bilancio. Trattasi di variazioni finalizzate, i cui decreti di 
variazione fanno parte integrante del presente verbale: 
 Decreto Rilancia Italia 2 comma art. 231 del D.L. 34/2020: € 37.767,33 
 PON 10.2.2A-FSE POn-SI-2020-344 “Per il tuo diritto all’istruzione noi ci siamo”: € 31.764,71 
 Avviso 4294 del 27.04.2017-FSE 10.1.1A-FSE PON_SI_2019_590 Progetti di inclusione sociale 

e integrazione: € 13.564,00 
 Pon 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-299 New generation community: € 28.210,00 
 Didattica digital integrate per scuole vulnerabili: € 800,00 
 A.F. 2020 funzionamento amministrativo e didattico sett-dic 2020-21: € 175,00 
 Funzionamento amministrativo fondi regionali: € 2.891,31 
 Assistenza psicologica: € 1.600,00 
 Fondi statali per orientamento: € 250,64 
 Fondo alunni con disabilità: € 85,00 

 
Il Presidente chiede chiarimenti riguardo la dotazione della fibra in tutto l'istituto e comunica la 
necessità di spendere i 5.000€ donati al plesso Mazzarella entro il mese di gennaio. 
Il D.S. conferma di avere firmato il contratto per la dotazione di internet in tutti i plessi e conferma che 
saranno acquistati, per il plesso Mazzarella, monitor touch.  
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12.Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020.21 
Il PTOF nell’aggiornamento a.s. 2020-21 è stato inviato per tempo ai consiglieri che ne hanno 
preso visione. Gli allegati, chiarisce il DS, quali il Piano e il Regolamento per la DDI, sono stati 
approvati nelle precedenti sedute. 
Il DS comunica che saranno attivati i seguenti progetti, già  
approvati in sede di collegio dei docenti:  
 progetto di avviamento allo studio del violino "Rudimenti violinistici"; 
 progetto sullo studio dell'Italiano come veicolo di democrazia;  
 progetto di Ed. stradale per la scuola dell'Infanzia; 
 progetto di preparazione alle prove invalsi di matematica "Prepariamoci agli Invalsi di 
 Matematica"; 
 progetto "TG scuola e giornalino di istituto". 
Quindi illustra sinteticamente i progetti. 
DELIBERA n.8 Il Consiglio approva all'unanimità il PTOF aggiornamento as. 2019.-22 
 
12. Elezioni suppletive componente docenti consiglio di istituto 
Viene comunicato il Consiglio che le date delle elezioni, per il reintegro della componente 
docente, sono fissate per domenica 29 novembre  dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e  lunedì 30 
novembre, dalle ore 08:00 alle ore 13.30. Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza. 
 
13. Comunicazioni del D.S. 
Il DS richiama al rispetto del regolamento di Istituto e del patto di corresponsabilità riguardo 
alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 chiedendo di sensibilizzare i genitori 
soprattutto per ridurre ai soli casi di massima urgenza il recarsi in istituto per il ricevimento in 
ufficio o per consegnare materiali, merende e quant'altro ai propri figli. 
……… 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                         F.to Antonina Troia                             
                                                                                      
 
 
 
 


