
Verbale n° 2 del giorno 26 novembre  2020 

della riunione del Consiglio di Istituto 

Il giorno 26 novembre  2020,  tramite l'app MEET delle G-suite di google, dalle ore 18,30 alle ore 20,35 , in 

seguito a convocazione effettuata a norma di Legge con e-mail diretta ai singoli membri, si è riunito il 

Consiglio di Istituto. 

All’appello nominale risultano presenti:  

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Brosini Patrizia 

……omissis……. 

Il Presidente Sig.ra Cairo Barbara, accertata la validità dell’adunanza, essendo presenti la metà più uno degli 

eletti (art. 28 comma 2 del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416), passa alla discussione dei seguenti punti 

all’ordine del giorno. E’ presente in qualità di invitata la DSGA Dott.sa Aicardi. 

1 -Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione situazione Covid/chiusura di classi in quarantena;  

3. Relazione sugli acquisti dal 30 giugno 2020;  

4. Delibera di nomina dei componenti della Commissione inventario;  

5. Delibera su variazioni di bilancio e scritture di assestamento; 

6. Delibera di ipotesi calendario scolastico e calendario per chiusure uffici di segreteria;  

7. Punto della situazione riguardo Sicurezza e Norme su divieto fumo;  

8. Delibere/interlocuzione su orario e offerta didattica dei plessi primaria di San Bartolomeo e Diano Castello; 

 9. Comunicazioni relative all’attività didattica. 

1 -Approvazione verbale seduta precedente; 

…omissis…… si approva all'unanimità.    

2- Relazione situazione Covid/chiusura di classi in quarantena; 

Il presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica che che relaziona sulla chiusura delle classi / sezioni 

per quarantena fiduciaria , sui dispositivi DID messi in atto e sul’ottimo rapporto con la Asl che ha lodato il 

nostro Istituto per la precisione e la tempestività. 

3. Relazione sugli acquisti dal 30 giugno 2020 

Il presidente passa la parola alla DSGa Dott.sa Aicardi che relaziona al Consiglio sugli acquisti effettuati dal 

30 giugno 2020. Si pone la questione di come impiegare il contributo volontario versato dai genitori insieme 

all’assicurazione, si avanzano alcune proposte che verranno definite nei prossimi Consigli.  

 

4. Delibera di nomina dei componenti della Commissione inventario; 

Il presidente chiede l’approvazione delle candidature per la commissione Inventario di : Raineri Patrizia ( 

secondo collaboratore del D.S. ) , Simona Aicardi ( DSGA) Tulipano Ivana ( AA) 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 6/20 

All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato. 

 

5. Delibera su variazioni di bilancio e scritture di assestamento; 



Il presidente chiede l’approvazione sulle  variazioni di bilancio e scritture di assestamento, relaziona la 

DSGA  

 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 7/20 

All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato. 

 

6-. Delibera di ipotesi calendario scolastico e calendario per chiusure uffici di segreteria  

Il D.S. propone l’eventuale chiusura in presenza della Fiera della Rovere dei giorni 2 e 3 febbraio 2021 per 

l’intero Istituto , la chiusura dell’ufficio estesa a tutto il personale ATA  in data 24/12-31/12- 05/01- 1/04-

2/04 – 16/07 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 8/20 

                                   All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato 

 

7- Punto della situazione riguardo Sicurezza e Norme su divieto fumo 

Il D.S. illustra al consiglio la situazione relativa alla sicurezza . E’ stata aggiornata la normativa sul divieto di 

fumo e la cartellonistica relativa , la RSPP sta predisponendo il DVR generale e relativo alla situazione 

COVID, sono in fase di inizio i corsi Primo Soccorso e Antincendio per tutto il personale non formato. 

 

8- Delibere/interlocuzione su orario e offerta didattica dei plessi primaria di San Bartolomeo e Diano Castello 

Il D.S. illustra al Consiglio la necessità di passare ad un orario settimanale di 27 h anziché 30 nei plessi scuola primaria 

di Diano Castello e San Bartolomeo al mare , per questioni legate al personale docente e ATA che è calcolato sulla 

scorta delle 27 h , pertanto un orario più lungo nei suddetti plessi provoca delle carenze negli altri plessi dell’Istituto. 

La docente Marchi Simona attraverso lettera scritta allegata la verbale motiva la scelta delle 30h fatta negli anni passati. 

Si pone in votazione un cambiamento di orario sempre nel plesso di scuola primaria San Bartolomeo al mare : ingresso 

ore 8.25 anziché 8.20 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera n° 9/20 

                                   All’unanimità con votazione palese quanto sopra riportato 

 

9- . Comunicazioni relative all’attività didattica 

Il D.S. relaziona al collegio circa i progetti attuati quest’anno nel nostro istituto : Ecoschool, Libera – ed. civica , Scuola 

amica dell’Unicef , Informare , Distribuzione nelle classi 4 dei diari della Polizia di Stato. 

Letto, confermato e sottoscritto 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE DEL CdI 

Ins.te Alixia Debora Patri      Sig.ra Cairo Barbara 

 


