
 

VERBALE n. 86 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 15 febbraio 2021 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google MEET 

L’anno 2021, il giorno quindici del mese di febbraio  alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio di 

Istituto  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione programma annuale 2021;  

3. Ratifica variazioni e assestamento Programma Annuale E.F. 2020;  

4. Criteri di assegnazione dei libri di testo/devices in comodato d’uso agli alunni/e in 

caso di esubero, 10.2.2A -FSEPON-CA – 2020 – 220  19146 del 06/07/2020 – FSE – 

Supporto per i libri di resto e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

5. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti con 

modalità e-mail istituzionale e che da riscontro risulta essere consegnato e visualizzato da 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) il link inviato nella comunicazione è il seguente:  

meet.google.com/bev-fxkn-fxf 
 

3) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

I componenti partecipanti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone 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. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata di redigere il presente verbale. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale                                                                                 

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Federica Albanese, Maria Teresa Mascia, Teresa 

Ciavolino, Lucia Mercogliano, Giuseppe Rega, e Cristina Amoroso 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela 



Cavargna, Fortunato Doschi, Maria Teresa Molinaro, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo e sig. Giovanni Gaglione 

Risultano assenti per giustificati motivi la prof.ssa Sonia Santaniello (componente docente) e lasig.ra 

Licia Luongo (componente genitori): E’ presente alla riunione anche la D.S.G.A. dott.ssa Teresa 

Dennetta. 

La Presidente., verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.   

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente 

invita la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 85.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 317 

 

Al punto 2 all’o.d.g.: approvazione programma annuale 2021, 
Si passa alla discussione volta all’approvazione del Programma annuale E.F. 2021 condiviso in 

videoconferenza. 

Il consiglio d’Istituto  

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;  

Vista la Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;  

Vista la Nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, con il quale lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. 

ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni;  

Vista la Circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul 

regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018;  

Vista la Nota prot. n. 23072 del 30/9/2020 avente ad "Oggetto: Assegnazione integrativa al 

programma annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2021 - periodo gennaio - agosto 2021";  

Vista la Nota MI prot. n. 27001 del 12/11/2020 –Proroga Programma annuale 2021 - Predisposizione 

e approvazione Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n.129 

“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”;  

VISTA la relazione illustrativa del D.S. stilata con la collaborazione del DSGA, corredata della 

modulistica:  

1. Programma Annuale (Mod. A) (All. n.1);  

3. Situazione Amministrativa Presunta 31/12/2020 (Mod. C) -All. n. 2;  

4. Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D) -All.n.3;  

5. Situazione amministrativa al 31/12/2020 (Mod. J) –All. n.4; 

5. Elenco residui (Mod. L) All. n.5-6 

APPROVA 

il Programma annuale 2021 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi 

generali ed amministrativi  all’unanimità con  

DELIBERA n. 318 

 

Al punto 3 all’o.d.g.: ratifica variazioni e assestamento Programma Annuale E.F. 2020, la D.S. 

dà lettura dei documenti di variazione che condivide con l’assemblea in videoconferenza. 

Al termine il Consiglio di Istituto approva vengono le variazioni e l’assestamento del Programma 

Annuale dell’E.F. 2020 (All. n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) con 

 

DELIBERA n 319 

Al punto 4 all’o.d.g.: criteri di assegnazione dei libri di testo/devices in comodato d’uso agli 

alunni/e in caso di esubero, 10.2.2A -FSEPON-CA – 2020 – 220  19146 del 06/07/2020 – FSE – 

Supporto per i libri di resto e kit scolastici per secondarie di I e II grado, la Dirigente propone 

all’Assemblea i seguenti criteri in caso di richieste eccedenti le disponibilità: 



 alunni/e in situazione di disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3 o art.3 comma 1) con ISSE 

familiare inferiore o uguale a €13.300; 

 alunni/e DSA e con BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP con 

ISEE inferiore o uguale a € 13.300; 

 alunni/e con ISEE inferiore o uguale a € 13.300. 

I componenti del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità la proposta con 

DELIBERA n. 320 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: varie ed eventuali, la dirigente comunica che è in fase di ultimazione 

l’organizzazione degli interventi della psicologa scolastica per gli alunni, per i genitori e per il 

personale della scuola. Si tratta di incontri online con le scolaresche in orario curricolare sullo stato 

emozionale dei ragazzi in relazione ai disagi che la pandemia da Covid ha inevitabilmente creato. 

Analoga modalità online ma con un taglio differente avranno gli incontri pomeridiani rivolti ai 

genitori e al loro ruolo in famiglia, così come pure ai docenti saranno fornite indicazioni utili per il 

superamento di difficoltà legate alla DAD. 

La Dirigente informa che è giunto dall’Ordine degli Avvocati di Nola un progetto di educazione 

civica dal titolo “Cittadini del futuro”; ella pensa di indirizzarlo alle seconde classi. Appena 

possibile, si attiverà la sua organizzazione. 

La Presidente, signora Barbalucca nella sua qualità di magistrato di Nola, dichiara la disponibilità ad 

organizzare, come per lo scorso anno, un percorso sulle dinamiche costituzionali, nonostante le 

difficoltà della DAD. 

La Dirigente Scolastica, infine, esprime il proprio rammarico riguardo alle numerose rimostranze dei 

genitori che quotidianamente giungono a scuola, a volte anche dai toni minacciosi. La normativa 

viene applicata in maniera scrupolosa e sempre a tutela degli alunni; questioni sul distanziamento, 

mascherina, finestre aperte o chiuse non fanno altro che rallentare il lavoro dei collaboratori che 

devono rispondere alle diverse richieste. La Dirigente, molto preoccupata per la formazione degli 

alunni che per esigenze diverse devono rimanere a casa, informa che ci sono molte richieste di DAD 

e che ella esamina scrupolosamente una ad una. Il problema, però, sorge allorquando si tratta di 

pretese e di polemiche sterili. 

La signora XXXX conferma il clima di diffidenza che aleggia tra numerosi genitori e concorda con 

lo sgomento della Dirigente, affermando che ella stessa si prodiga per tranquillizzare madri e padri 

preoccupati. 

La signora XXXX ha mostrato gradimento per la circolare n. 210 del 30 gennaio scorso indirizzata 

alle famiglie che contiene le considerazioni della Dirigente soprattutto nell’invito ad un 

ridimensionamento dei ruoli, laddove ognuno assuma le proprie responsabilità nel rispetto delle 

regole con piena fiducia nell’operato dell’istituzione scolastica. 

Non essendoci nessun intervento, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19,15. 

 

                 
      

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 


