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A.S. 2021/2022 - VERBALE n. 3 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 3 GENNAIO 2022 

Il giorno 3 gennaio 2022 (lunedì), alle ore 16.30,  in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunito in modalità on line, 
mediante utilizzo del Registro Spaggiari  e della piattaforma ZOOM, il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “F Guarini”.   
Risultano presenti/assenti i sotto elencati consiglieri: 

 

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

Morriale Salvatore D.S. Presente Covelluzzi Margherita Docente Assente  

De Stefano Laura Genitore Presente Di Lauro Raffaella Docente Presente 

Guarino Michela Genitore Presente Giaquinto Margherita Docente Assente  

Maffei Gianmaria Genitore Presente Pionati Caterina Docente Presente 

Pecora Carlo Genitore Assente  Rosania Maria Carmela Docente Presente  

Ruggiero Nicoletta Genitore collegam. ore 16.50 Salineri Luisa Docente Presente 

Troisi Carmela Genitore Presente Sasso Agata Antonietta Docente Presente  

Vigilante Biagio Genitore Presente Spagna Nunzia Docente Presente 

Vignola Conny Genitore Assente  Barbarisi Elisabetta A.T.A. collegam. ore 17.10 

/// /// /// Esposito Egidio A.T.A. Assente 

Constatata la presenza del numero legale che rende valida la riunione il Presidente dichiara aperta la seduta. Cede la parola al  
Dirigente che dopo aver salutato i convenuti e augurato a tutti un buon anno, spiega che la convocazione durante la pausa 
natalizia si è resa necessità soprattutto perché le disposizioni ministeriali hanno previsto che il PTOF venisse pubblicato entro il 4 
gennaio, data di inizio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023. Ripassa nuovamente la parola al Presidente che 
dà, quindi,  inizio ai lavori per la discussione dei seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione aggiornamento PTOF a.s.2021/2022; 
3. Approvazione PTOF triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25; 
4. Organico Covid; 
5. Variazioni su avanzo di amministrazione Programma Annuale 2022; 
6. Iscrizioni a.s. 2022/23; 
7. Comunicazioni varie ed eventuali. 

* * * * * * * * * * 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente del 09/12/2021 e al termine, non essendoci rettifiche da apportare, lo stesso 
viene approvato all’unanimità con delibera n. 27 - a.s. 2021/2022 
 

2. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2021/2022 
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Luisa Salineri, Figura di Sistema, insieme alla prof.ssa Pirolo, dell’area n. 1: “ Offerta 
formativa - RAV - PdM - Rendicontazione sociale”  la quale, anche condividendo su schermo il documento, illustra  il lavoro svolto 
relativamente all’aggiornamento del PTOF per il corrente a.s. in tutte le sue sezioni, vale a dire:  LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO - LE SCELTE STRATEGICHE - L'OFFERTA FORMATIVA - L’ORGANIZZAZIONE. 
La docente spiega che l’aggiornamento del PTOF viene realizzato ogni anno scolastico negli indicatori di ogni sezione, indicatori 
che ogni anno subiscono cambiamenti come, ad es.,  la Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali, le Risorse 
professionali, le Iniziative di ampliamento curricolare,  le  Attività previste in relazione al PNSD. 
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L’aggiornamento per l’anno 2021/22, continua la prof.ssa, è stato fatto con la collaborazione di docenti e segreteria per i dati in loro 
possesso; il prossimo passo concerne la pubblicazione nei termini fissati dal ministero su Scuola in chiaro e sul nostro sito web per 
essere portato a conoscenza di tutti. 
Il Consiglio apprezza l’illustrazione della docente ed approva all’unanimità l’aggiornamento del  PTOF con delibera n. 28 - a.s. 
2021/2022.  
 

3. Approvazione PTOF triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 
La prof.ssa Salineri continua il suo intervento per comunicare che, oltre all’aggiornamento del PTOF 2021/22, è stato predisposto 
anche il nuovo PTOF per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Illustra le principali novità intervenute nella sua compilazione e 
afferma che con ogni probabilità saranno necessarie rivisitazioni in funzione di nuove norme e indicazioni da parte del Ministero 
dell’Istruzione. 
Ascoltate le informazioni fornite dalla docente F.S. d’area, il Consiglio approva all’unanimità il nuovo PTOF per il triennio 
2022/2025 con delibera n. 29 - a.s. 2021/2022.  
 

4. Organico Covid 
Il Presidente cede la parola al Dirigente che illustra ai Consiglieri la situazione dell’Organico COVID. Il DS comunica che lo scorso 
settembre 2021 è stato attribuito al nostro Istituto un budget molto inferiore rispetto a quello assegnato lo scorso anno per 
potenziare l’organico, nonostante il fatto che per la maggior parte dell’a.s. le lezioni in presenza fossero sospese. Quest’anno, 
invece, che fin dall’inizio le lezioni sono state fortunatamente svolte in presenza, siamo in grossa difficoltà per il numero esiguo dei 
collaboratori scolastici attribuiti in organico di diritto e/o fatto. Con le risorse che il Ministero ci ha assegnato, sono stati nominati a 
ottobre 2021 i collaboratori necessari per poter organizzare e gestire le attività funzionali al ruolo, in supporto ai pochi colleghi  in 
servizio. Erano pertanto stati assunti - con contratto a T.D. fino al 31/12/2021 - n. 5 collaboratori utili soprattutto per gestire i 
momenti delicati di accoglienza all’ingresso e controllo all’uscita, di vigilanza durante le attività scolastiche, di pulizia dei plessi più 
grandi e con numero elevato di alunni nelle aule, degli spazi da dover igienizzare e sanificare. Il rapporto di lavoro era stato definito 
su 36 ore settimanali, ma  ricevuta una nota di contestazione dal Ministero per lo sforamento del budget assegnato, siamo stati 
costretti a trovare la miglior soluzione per non ledere pesantemente i lavoratori. Gli stessi si sono visti così ridurre il contratto da 36 
a 18 ore lavorative, nonché un’anticipata interruzione al 22/12/2021. Il tutto per poter rientrare nel fondo diminuito e con la 
speranza che lo stesso venga rimpinguato a gennaio 2022. I collaboratori hanno accettato la proposta sia nella speranza di poter 
completare con altro incarico per 18 ore in altro Istituto, sia  con il desiderio di poter essere riassunti nel ns. Istituto nel momento in 
cui verrà attribuito il nuovo budget stanziato dal Governo, di cui è stata data notizia, e che sarà ripartito dalla Regione alle scuole. 
Nel frattempo abbiamo ricevuto una prima indicazione che i contratti potranno essere riconfermati ai collaboratori, e benché per 
essi sia prevista una durata fino alla fine dell’a.s., ci viene suggerito di fissare il termine di scadenza al 31/03/2022. Il DS si dichiara 
perplesso per questa precarietà sottolineando come sia difficile gestire i livelli di sicurezza quando si deve fare i conti anche con 
l’incertezza di non poter contare su un personale stabile. Ascoltate le informazioni fornite, il Consiglio approva all’unanimità 
l’operato della scuola di trasformazione dei contratti per il rientro delle spese con  delibera n. 30 - a.s. 2021/2022.   
 

5. Variazioni su avanzo di amministrazione Programma Annuale 2022 
Il Presidente cede la parola al DSGA, dott. Pasquale Perciabosco, presente alla riunione, per illustrare la variazione sull’avanzo di 
amministrazione del P.A. 2022. Il DSGA informa che c’è una sola variazione fatta al 17/11/2021 e che va attuata entro il 
31/12/2021. Essa riguarda incassi o reversali relative a quote versate dai genitori per il contributo volontario il cui ammontare è pari 
ad € 12.838,07. Il Consiglio approva all’unanimità la variazione sull’avanzo di amministrazione del P.A. 2022 con delibera n. 31 - 
a.s. 2021/2022.  
 

6. Iscrizioni a.s. 2022/23 
Prende la parola la docente Vicaria, Caterina Pionati, per comunicare che, in merito alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, 
sono state predisposte e pubblicate on line le schede aggiornate relative sia alle Scuole Primarie di Casa Papa e di Sant’Andrea 
Apostolo, sia quella della Scuola Secondaria. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, così come previsto dalla nota 
Ministeriale, rimane la compilazione cartacea sia per la prima iscrizione, sia per la riconferma all’anno successivo di frequenza. 
Gli orari di funzionamento proposti nelle schede sono gli stessi dello scorso anno, vale a dire: 

SCUOLA DELL’INFANZIA con la consueta organizzazione interna: 
 Tempo  scuola a 25 ore (mai attivato); 
 Tempo scuola a 40 ore (attivo da sempre il tale segmento) 
 Tempo scuola a 50 ore (mai attivato) 

SCUOLA PRIMARIA con la consueta organizzazione interna:  
 Tempo scuola 24 ore (mai attivato); 
 Tempo scuola 27 ore (attivato nella primaria di Sant’Andrea Apostolo: dal lunedì al sabato senza rientri pomeridiani); 
 Tempo scuola fino a 30 ore (attivo da anni nelle nostre scuole primarie: dal lunedì al venerdì con n. 3 rientri pomeridiani); 
 Tempo scuola 40 ore (anch’esso attivo da anni nelle nostre scuole primarie: dal lunedì al venerdì per l’intera giornata 

comprensivo di mensa) 
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SCUOLA SECONDARIA con la consueta organizzazione interna: 
 Tempo scuola a 30 ore (dal lunedì al sabato) 
 Tempo scuola fino a 38 ore (dal lunedì al sabato e con n. 2 rientri pomeridiani comprensivo di mensa) 

La docente Pionati coglie poi l’occasione per chiedere alla consigliera De Stefano, residente nella frazione di Sant’Andrea 
Apostolo, se può essere utile invitare i genitori degli allievi frequentanti la scuola dell’Infanzia che devono iscrivere i propri figli alla 
classe prima alla Scuola Primaria di Sant’Andrea Apostolo, a partecipare ad un incontro per ascoltare le loro perplessità in merito 
all’attribuzione da parte dell’UAT Avellino di una pluriclasse per l’a.s. 2022/23. I consiglieri De Stefano e Troisi si dichiarano  
d’accordo e chiedono di contattare telefonicamente ogni genitore per essere sicuri della presenza di tutti. Si decide così di fissare 
la riunione per venerdì 07/01/2022 alle ore 10.00 presso la sede centrale di Via Starza. La docente assicura che provvederà essa 
stessa a contattare telefonicamente i genitori degli allievi che si dovranno iscrivere in prima. 
Il Consiglio, preso atto dell’informativa sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, approva all’unanimità le proposte dei tempi 
scuola inseriti nelle schede d’iscrizione al prossimo a.s. 2022/2023 con delibera n. 32 - a.s. 2021/2022 
 

7. Comunicazioni varie ed eventuali. 
Non essendoci null’altro di cui discutere e deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene sciolta dal 
Presidente alle ore 18.30.  Del che viene redatto il presente verbale. 
 

 Il segretario verbalizzante    Il Presidente del C.d’I. 
  f.to  Ins. Caterina Pionati        f.to  Prof. Biagio Vigilante 


