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Verbale del Consiglio d’Istituto n.11 del 9 febbraio 2022 

Il giorno 09/02/2022 alle ore 18,15, in seduta straordinaria, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere il presente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione Programma Annuale. 

3. Fondo minute spese 2022. 

4. Variazioni di bilancio. 

5. Criteri per comodato d’uso dispositivi informatici. 

6. Donazione.  

7. Grembiuli alunni della scuola primaria. 

8. Varie ed eventuali. 
 

 L’assemblea è presieduta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Iaccarino. 

 Sono presenti: 

COMPONENTE DOCENTI PRES. COMPONENTE GENITORI PRES. 

Caruso Damiana SI Basile Antonio SI 

Quattrocchi Simona SI Cavallini Paolo  NO 

Franchi Simona NO D’Onorio Francesca SI 

Ceccarelli Caterina SI Leotta Antonio SI 

Cerri Monica SI Mentessi Sara SI 

Paoli Martina SI Parisi Francesco NO 

Zerini Letizia SI Petrella Lucia SI 

Rosati Cristina SI Vitillo Mirko SI 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRES. COMPONENTE ATA PRES. 

Iaccarino Elisabetta SI Baronti Stefania SI 

DSGA PRES. Tolomei Antonella SI 

Gorgoroni Daniela SI   

Accertato il numero legale dei presenti, viene dichiara aperta la discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  

E’ presente la DSGA incaricata Sig.ra Daniela Gorgoroni. 

Viene richiesta una mozione d’ordine per inserire nell’o.d.g.:  
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- Approvazione del “Regolamento interno della gestione del patrimonio e inventario”. 

- Autorizzazioni incarichi aggiuntivi al DS ricadenti nella programmazione europea FSE 2014-2020, anno 

scolastico 2021/2022  - PON Avviso n. 20480/2021  (Cablaggio strutturato)  e PON Avviso n. 

28966/2021 (Digital Board). 

 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: viene chiesta l’approvazione del Verbale dell'assemblea del     

 21/12/2021 inviato ai componenti per e mail per presa visione.  

 Il Consiglio approva con delibera n. 62. 

 

2)   Approvazione Programma annuale 2022: la Dirigente presenta al Consiglio il Programma annuale. 

Legge il modello A illustrando la suddivisione delle risorse a disposizione secondo i nuovi modelli ministeriali. 

Di seguito legge anche la relazione illustrativa al Programma Annuale 2022 redatta con la collaborazione della 

Dsga e informa il Consiglio del fatto che il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono stati inviati ai 

Revisori dei Conti, che hanno espresso parere favorevole. 

Il Consiglio approva il Programma Annuale 2022 all’unanimità con delibera n. 63. 

 

3) Fondo minute spese 2022: In accordo con i Revisori dei conti il Fondo minute spese per l’anno 2022   

non viene aperto. 

 Il Consiglio approva con Delibera n.64.  
 

4) Variazioni di bilancio: fino al 31/12/2021 sono arrivati solo 1.000,00 euro dal contributo volontario e  

737,25 euro inviate dal MIUR per le sofferenze. 

Il Consiglio approva con Delibera n. 65.  

 

5)  Criteri per comodato d’uso dispositivi informatici: sono state apportate delle modifiche ai criteri 

già esistenti e queste precisazioni sono già state approvate dal Collegio dei  docenti: 
- nel caso in cui il dispositivo viene riconsegnato rotto, la riparazione parziale o totale sarà a carico del genitore. 

- nell’eventualità di non riconsegna  a fine utilizzo, dopo vari tentativi di farlo riportare, ci sarà l’eventualità di 

fare denuncia all’autorità competente. 
Il Consiglio approva con Delibera n. 66.  
 

6) Approvazione donazione: viene richiesta l’ approvazione per la donazione da parte di un genitore di un 

monitor Samsung completo di tastiera, mouse e cavo. 

Il Consiglio approva con delibera. n. 67 

7) Grembiuli alunni della scuola primaria. La Dirigente comunica che è sua intenzione cambiare il 

colore dei grembiuli alla scuola primaria solo per le classi prime da nero a blu. Per le prossime classi prime la 

Dirigente avrebbe intenzione di acquistare  dei grembiuli blu uguali sia per  i maschi che per le femmine, per la 

parità di genere. I grembiuli verranno acquistati con i soldi della pubblicità Pon. 

Per le alte classi rimangono le stesse e a regime tutti anno per anno cambieranno. 

Si vota per l’approvazione: 11 favorevoli, 5 contrari. 

Il Consiglio approva con delibera n. 68. 

 

Approvazione del “Regolamento interno della gestione del patrimonio e inventario”. 

 La DSGA informa che questo anno è obbligatorio il rinnovo decennale dell’inventario, per cui tra gli altri 

documenti da redigere c’è anche il regolamento interno per la gestione del patrimonio. E’ stato redatto e inviato 

per presa visione ai Consiglieri. 

Il Consiglio approva con delibera n. 69. 

 

Autorizzazioni incarichi aggiuntivi al DS ricadenti nella programmazione europea FSE 2014-2020, anno 

scolastico 2021/2022  - PON Avviso n. 20480/2021  (Cablaggio strutturato).   

Il Consiglio approva con delibera n. 70. 

 

Autorizzazioni incarichi aggiuntivi al DS ricadenti nella programmazione europea FSE 2014-2020, anno 

scolastico 2021/2022  - PON Avviso n. 28966/2021 (Digital Board). 

Il Consiglio approva con delibera n. 71. 
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8) Varie ed eventuali: 

Prende la parola la Dirigente e alla richiesta della situazione per le uscite didattiche risponde che è meglio 

prendere tempo, non esporci ulteriormente al contagio e attendere la fine dello stato di emergenza fissato per il 

31/03/2022. 

Il Sig. Leotta chiede  se l’uso delle mascherine FFP2 è necessario, perché i bambini non sono molto contenti di 

indossarle.  

La Prof.ssa Cerri  risponde che siamo ancora nel picco del contagio, sarebbe rischioso abbassare la guardia e 

indossare la mascherina FFP2 in questo momento rappresenta una maggiore sicurezza in più per contrastare il 

contagio tra i ragazzi.  

Nelle classi, in presenza di ragazzi con esonero a portare la mascherina, sono  applicate misure di sicurezza 

maggiori, sono stati messi gli allievi nei primi banchi e “isolati” all’entrata e uscita.  

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 20,45 

Il Segretario dell’Assemblea                   Il Presidente dell’Assemblea                    Il Dirigente Scolastico 

     Stefania Baronti                                        Francesca D’Onorio                                  Elisabetta Iaccarino 


