
Estratto Verbale Consiglio di Istituto n. 10

L’anno duemilaventidue il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 16,00 presso la sede

centrale della SSIG Pirandello-Svevo, si è riunito il Consiglio di Istituto per trattare il seguente

ordine del giorno:

1. Saluto del Dirigente Scolastico.

2. Nomina del segretario verbalizzante.

3. Illustrazione Nota M.I: Contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 in ambito

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023, prot. n. 1998 del

19/08/2022.

4. Patto di corresponsabilità a.s. 2022/2023: delibera in merito.

5. Addendum al Regolamento di Istituto aggiornamento sezione covid :delibera in merito.

6. Calendarizzazione inizio attività didattiche ed accoglienza alunni: proposte e delibera in

merito.

7. Illustrazione Piano Nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca

componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

università investimento 3.2: Scuola 4.0.

8. Delega al DS per sottoscrizione di protocolli di intesa, manifestazioni di interesse, adesione a

PON, POR, POC, PNRR: delibera in merito.

9. Ratifica decreto dirigenziale prot. n. 2373/06/03 per radiazione residuo attivo. Accertamento

n. 129 del 2021.

10. Ratifica decreto dirigenziale prot. n. 2374/06/03 per radiazione residuo passivo. Impegno

n.97 del 2021.

11. Individuazione data per elezione rappresentanti di classe: delibera in merito.

All’appello risultano presenti: (indicati con x i presenti)

Dirigente Scolastico Personale ATA

Guardiano Anna Maria X Flaminio Annunziata X

Docenti Salvati Alba X

Aloigi Alessandra X Genitori

Ariemma Simona X Cimminiello Rosalia X

Corvino Rosaria X Di Celmo Katia X

De Roma Francesca X Estatico Daniela X

Esposito Fabio X Ferrara Marcella

Fusco Fabiana X Miceli Adriana X

Gatti Piera X Minino Francesca X

Viscido M.Luisa X Testa Tiziana
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Presente il DSGA Di Sciullo Luca.

Punto 1. Saluto del Dirigente Scolastico.

OMISSIS

Punto 2. Nomina Segretario Verbalizzante.

Viene confermata la prof.ssa  Fabiana Fusco quale segretario verbalizzante.

Presiede la Sig.ra Cimminiello R. , in assenza del Presidente in carica ; funge da segretaria la

prof.ssa  Fusco F.

Punto 3. Illustrazione Nota M.I: Contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 in ambito

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023, prot. n. 1998 del

19/08/2022.

OMISSIS

Punto 4. Patto di corresponsabilità a.s. 2022/2023: delibera in merito.

OMISSIS

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.” Attuazione dell’art,1 L.3 agosto 2007 n.123 in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO lo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR del 21 novembre 2007, n. 235

"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della

scuola secondaria". Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si

introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata

e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e

famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento

dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 10,;

VISTO il D. Lgs, 165/2001;

VISTA la Nota del Ministero della Salute n.37615 del 31/08/2022;

VISTO il Rapporto ISS del 5 agosto 2022 “Indicazioni strategiche ad interim per preparadness e

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS -COv-2 in ambito scolastico (a.s.

2022-2023);

VISTA la Nota del MI n. 1998 del 19/8/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023);

VISTO l’art. 3 del Decreto-legge 24/2022 che ha previsto fino al 31 dicembre 2022 che “il Ministero
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della Salute, di concerto con i Ministri competenti in materia o d’intesa con la Conferenza

Stato-Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli

volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive

e sociali” prevedendo l’adozione di misure di prevenzione coerenti con l’evoluzione della

situazione ;

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2022, recante “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito

all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard

minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;

PRESO ATTO della necessità di promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione

scolastica, Alunni/Alunne e Famiglie di questi ultimi;

PRESA VISIONE del contenuto del Patto di corresponsabilità per l’a.s. 2022/2023;

PRESO ATTO del parere del Collegio Docenti , seduta del 5 settembre 2022 delibera n.4

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare il Patto di

Corresponsabilità che verrà sottoscritto dai genitori/tutori/esercenti la patria potestà e dal

Dirigente Scolastico nonché di disporre la pubblicazione dello stesso sul Sito dell’Istituto

(Delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022).

Punto 5. Addendum al Regolamento di Istituto aggiornamento sezione covid :delibera in merito.

OMISSIS

Il Consiglio di Istituto, dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità di adottare l’addendum al

Regolamento di Istituto per il Contrasto rischio contagio Sars Covid-19 nonché di disporne la

pubblicazione sul sito dell’Istituto (Delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022.

Punto 6. Calendarizzazione inizio attività didattiche ed accoglienza alunni: proposte e delibera in

merito.

OMISSIS

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107,;

VISTO il D. Lgs, 165/2001;

CONSIDERATA la normativa  COVID indicata nell’Integrazione del Regolamento proposto

VISTA l’Integrazione del regolamento proposto recante misure di prevenzione e contenimento del

contagio da COVID 19
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VISTA la proposta organizzativa presentata e approvata dal Collegio dei Docenti seduta del

05/9/2022 con delibera n. 11

Dopo attenta analisi il Consiglio di Istituto delibera la seguente calendarizzazione con ingressi ed

uscite scaglionati, precisando che il giorno 13 settembre per le attività di accoglienza anche le

classi 1°L e 1°M, che normalmente frequenteranno presso il plesso Svevo, saranno accolte

presso la sede centrale e che i genitori resteranno all’esterno dell’edificio scolastico per

garantire la sicurezza e la salute della comunità scolastica. L’orario andrà ,dopo il 23 settembre

a  regime, in presenza di tutte le risorse professionali in organico di fatto.

Con l’orario a regime gli orari di scaglionamento saranno: terze uscita 13:55, seconde uscita

14:00, prime uscita 14:05.

Giorno Classi Orario di ingresso Orario di uscita

13 settembre Prime 9:00 12:00

14 settembre Terze 7:55 11:55

14 settembre Seconde 8:00 12:00

15 e 16 settembre Terze 7:55 11:55

15 e 16 settembre Seconde 8.00 12.00

15 e 16 settembre Prime 8:05 12:05

Dal 20 al 23 settembre Terze 7:55 12:55

Dal 20 al 23 settembre Seconde 8:00 13:00

Dal 20 al 23 settembre Prime 8:05 13:05

In occasione delle elezioni, per i giorni di chiusura, le classi che frequentano il plesso Svevo,

annesso al 33° Circolo Didattico seggio elettorale, ruoteranno due al giorno presso il plesso

Pirandello.

(Delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022)

Punto 7. Illustrazione Piano Nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca

componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

università investimento 3.2: Scuola 4.0.

OMISSIS

Punto 8- Delega al DS per la sottoscrizione di protocolli di intesa, manifestazione di interesse,

adesione a PON, POR, POC, PNRR: delibera in merito.

OMISSIS
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VISTO il D. Legisl. n. 297/1994;

VISTO il Regolamento sull’Autonomia DPR n.275/199;

VISTO il D. Legisl. n. 165/2001 art. 25;

VISTA la L. n. 107/2015;

VISTO il DI n. 129/2018;

VISTO il PTOF 2022/2025;

VISTA la delibera del Collegio docenti del 5 settembre 2022 n.17

Il Consiglio delibera all’unanimità di conferire la delega al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione

di protocolli d’intesa, manifestazioni di interesse, adesione a PON ,POR, POC, PNRR . (Delibera n.

37 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022)

Punto 9- Ratifica decreto dirigenziale prot. n. 2373/06/03 per radiazione residuo attivo.

Accertamento n. 129 del 2021.

OMISSIS

VISTO il D. Legisl. n. 297/1994;

VISTO il Regolamento sull’Autonomia DPR n.275/199;

VISTO il D. Legisl. n. 165/2001 art. 25;

VISTA la L. n. 107/2015;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16

novembre 2018;

Il Consiglio delibera all’unanimità, la ratifica del decreto dirigenziale prot. n. 2373/06/03 per

radiazione residuo attivo dell’importo di euro 642,60 .Accertamento n. 129 del 2021. (Delibera n.

38 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022)

Punto 10. Ratifica decreto dirigenziale prot. n. 2374/06/03 per radiazione residuo passivo.

Impegno n.97 del 2021.

OMISSIS

VISTO il D. Legisl. n. 297/1994;

VISTO il Regolamento sull’Autonomia DPR n.275/199;

VISTO il D. Legisl. n. 165/2001 art. 25;

VISTA la L. n. 107/2015;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
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comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16

novembre 2018;

Il Consiglio delibera all’unanimità, la ratifica del decreto dirigenziale prot. n. 2374/06/03 per

radiazione residuo passivo, dell’importo di euro 371,78. Impegno n.97 del 2021. . (Delibera n. 39

del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2022)

Punto 11. Individuazione data per elezione rappresentanti di classe: delibera in merito.

OMISSIS

VISTO il Testo Unico 297/1994

VISTO il Regolamento Autonomia DPR 275/1999

VISTO il D. legs. 165/01

VISTA la Legge 107/2015

Il Consiglio d’Istituto delibera , all’unanimità, come data per il rinnovo degli organi collegiali il 17

ottobre 2022( Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 6 settembre 2022).

La seduta è sciolta alle ore 17,00.

Il Segretario Il  Vice Presidente

Prof.ssa Fabiana Fusco Sig.ra Rosalia  Cimminiello

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse

entro il 15° giorno successivo dalla data di pubblicazione all’albo del sito web della scuola. Decorso tale

termine la deliberazione diventa definitiva.

ATTESTATO DI CONFORMITA’

Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria Guardiano

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993)
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