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A.S. 2019/2020 - VERBALE n. 5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – 26 giugno 2020 

 
Il giorno 26 giugno (venerdì), alle ore 18.30, in modalità video conferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma "ZOOM" si è riunito, a 
seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F. Guarini” di Solofra. Presiede  la riunione la 
sig.ra Michela Guarino; funge da segretario verbalizzante l’insegnante Caterina Pionati. 
Sono presenti/assenti i consiglieri come da tabella seguente: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza Cognome e nome Qualifica Presenza/Assenza 

Morriale Salvatore D.S. Presente Di Lorenzo Carmela Ester Docente Assente  

D’Amore Lucia Genitore Presente   Pionati Caterina Docente Presente 

De Stefano Laura Genitore Presente Rosania Maria Carmela Docente Presente 

Del Vacchio Ginevra Genitore Assente Salineri Luisa Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Salvarezza Giuseppe Docente Presente 

Gugliotta Teresa Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Presente  

Ingenito Maria Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente  

Petrone Aurelio Genitore Presente Torres Adelina Docente Presente 

Vigilante Biagio Genitore Presente  Barbarisi Elisabetta A.T.A. Assente 

// // // D’Urso Lucia A.T.A. Assente  

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente il quale preliminarmente  fa presente che  il Consiglio si svolge in videoconferenza al fine di 
ridurre gli incontri in presenza e i potenziali rischi di contagio determinati dall’infezione COVID-19. 
L'invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente notificato a tutti i docenti mediante mail e nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso. Per assicurare il funzionamento dell’Istituto tutti i consiglieri, in deroga alla normativa 
che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, hanno accettato la validità della convocazione, lo strumento adoperato per 
la riunione e la modalità di svolgimento della stessa, stante l’urgenza e l’indifferibilità della discussione dei punti posti all’ordine del 
giorno. Nessun componente del Consiglio d’Istituto ha dichiarato di non possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della  riunione 
stessa, presupponendo la partecipazione a distanza la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in 
tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 
Constatata dunque la validità della seduta con l’ingresso dei consiglieri mediante il link della piattaforma “ZOOM” presente nell’aula 
virtuale “Consiglio d’Istituto” dell’applicativo Spaggiari, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2019; 
3. Approvazione stato d’attuazione del Programma annuale A.F. 2020; 
4. Iscrizione delle spese previste per il PON n. 4878 del 17/04/2020 - FESR “Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo”; 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

* * * * * * * * * 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il Dirigente Scolastico, mostra mediante share screen il verbale della seduta del giorno 4 maggio 2020 e ne dà lettura. Al termine, 
non essendoci correzioni da apportare, il verbale viene approvato all’unanimità con delibera n. 25/2019-20.  

 
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2019;  
Il Dirigente cede la parola al DSGA che legge il verbale nel quale viene dettagliato il Conto Consuntivo A.F. 2020 già approvato dai 
Revisori dei Conti. Al termine dell’illustrazione e dei chiarimenti forniti, il DSGA chiede la sua l’approvazione da parte del Consiglio 
che avviene all’unanimità con delibera n.  26/2019-20.   

3. Approvazione stato d’attuazione del Programma annuale A.F. 2020 
Il DSGA continua il suo intervento per dettagliare lo stato di attuazione del Programma annuale A.F. 2020, già inviato ai Consiglieri 
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per approfondirne la lettura. Al termine dell’esposizione il Programma annuale A.F. 2020  viene approvato all’unanimità con delibera 
n. 27/2019-20  

4. Iscrizione nel Programma Annuale 2020 delle spese previste per il PON n. 4878 del 17/04/2020 - FESR “Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo” 

Ancora il DSGA comunica che è necessaria l’iscrizione nel P.A. delle spese previste per il PON n. 4878 del 17/04/2020 - FESR 
“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” autorizzato dall’Autorità di gestione e diretto all’acquisto di attrezzature 
informatiche per la scuola. Il Consiglio approva all’unanimità tale iscrizione  con delibera n. 28/2019-20 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il presidente, prima di lasciare la parola al DS per le sue comunicazioni, la cede alla sig.ra Laura De Stefano che ha chiesto di 
intervenire con una proposta fatta a nome di alcuni genitori della Scuola Primaria di Sant’Andrea. In pratica la consigliera chiede la 
rimodulazione dell’orario della classe, da 40 a 30 ore, in maniera da poter lavorare di più a casa. L’ins. Caterina Pionati risponde che 
il tempo prolungato è già stato comunicato al MI e per quest’anno non è possibile cambiare in quanto è già stato assegnato anche 
l’organico conseguenziale. Fa presente che la diminuzione delle ore, da 40 a 30, comporterebbe  decremento di posti in organico e 
perdita di lavoro probabilmente anche per gli addetti al servizio mensa. In ogni caso la richiesta di passaggio al tempo scuola di 30 
ore può sempre essere fatta in futuro attraverso le iscrizioni da parte dei genitori degli allievi con richiesta di orario ridotto. La 
discussione, pertanto, va ripresa a gennaio 2021, all’atto delle nuove iscrizioni, momento utile anche  per i familiari degli allievi che 
attualmente frequentano il tempo prolungato i quali potranno eventualmente chiedere di non volersene più avvalere. In tal modo la 
scuola avrà la possibilità di riformulare il tipo di tempo scuola da inviare al MI con conseguenziale attribuzione del numero di docenti 
da parte del dicastero. 
Il presidente passa a questo punto la parola al Dirigente che esprime il suo rammarico per non aver potuto, causa lockdown e divieto 
di assembramenti, salutare tutti gli alunni, soprattutto quelli delle classi terze secondaria, e concludere l’anno con la consueta 
manifestazione finale, tradizionalmente svolta presso il centro ASI, che avrebbe visto coinvolti tutti gli alunni di ogni segmento 
d’istruzione, insieme a tutti gli insegnanti e famiglie.  Manifesta comunque il suo apprezzamento per quanto fatto dalla scuola in 
questo lungo periodo di emergenza sanitaria e ringrazia i docenti che hanno tentato in tutti i modi e tra tante difficoltà di connessione 
di non perdere il contatto con gli allievi; nonchè le famiglie per la collaborazione prestata, con interventi mai di sterile critica rispetto a 
quanto si sarebbe potuto fare, ma sempre di appoggio e sostegno alle modalità scelte per la DaD e per la valutazione dei propri 
figlioli. 
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20.20. 
Del che viene redatto il presente verbale. 

 
Il segretario verbalizzante Il Presidente del C.d’I. 

 Caterina Pionati          Sig.ra  Michela Guarino 


