
 

VERBALE n. 90 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 1° settembre 2021 
 

L’anno 2021, il giorno uno del mese di settembre alle ore 17,30 si è riunito presso i locali della 

scuola secondaria di I grado “Merliano-Tansillo” di Nola il Consiglio di Istituto  per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Surroga componente genitori; 

2. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Surroga organo di garanzia; 

4. Elezione: Vicepresidente, Commissione Inclusione, giunta esecutiva, e comitato di 

valutazione; 

5. Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022; 

6. Modalità organizzative in sicurezza della scuola in seguito all’emergenza Covid-19; 

7. Avvio anno scolastico 2021/2022: organizzazione orario di funzionamento; 

8. Proposte modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti, 

Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, Carta dei Servizi in relazione emergenza 

sanitaria e Regolamento DDI; 

9. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali e tempistica; 

10. Avviso 20480 del 20/07/2021 FESR- realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole; 

11. Accordo di rete Azione #25 del PNSD per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle 

discipline STEM con l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

12. Bando “Iniziative di formazione a supporto dell’inclusione scolastica Prot. 1099 del 

06/04/2021 – Associazione VIVA dott.ssa Lorè; 

13. Progetto art. 63 comma 1 DL 73/2021 -- Verbale n. 3089/2021 del 22/07/2021 

14. Adesione progetti PON-MIUR e/o altri Enti e/o Associazioni; 

15. Progetti PTOF extracurricolari a pagamento 

16. Varie ed eventuali. 

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, Claudia Spiniello, Annalisa Del 

Genio, Carmela Sorrentino e Giovanna Nappi; 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Nicoletta Autariello, Daniela Cavargna, Maria Teresa 

Molinaro, Fortunato Doschi, Salvatore Santaniello e Sonia Santaniello. 

Componente ATA: sig.ra Bernardetta Meo. 

Risultano assenti per giustificati motivi il prof. Alessandro Auletta, (componente docente), i sigg.ri 

Cristina Amoroso e Maria Teresa Mascia (componente genitori) e il sig. Giovanni Gaglione 

(componente ATA). 

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.: surroga componente genitori, la Dirigente Scolastica dà il benvenuto alle 



signore Claudia Spiniello, Annalisa Del Genio, Carmela Sorrentino e Giovanna Nappi che 

subentrano ai genitori che hanno completato il loro mandato perché i rispettivi figli hanno 

completato il ciclo scolastico. 

La Dirigente scolastica chiede all’assemblea di poter inserire al termine della trattazione dei punti 

all’o.d.g.:  Variazioni di bilancio. 

Il consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Al punto 2 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. 89.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 335 

 

Al punto 3 all’o.d.g.:  Surroga organo di garanzia, la Dirigente individua nella signora Albanese la 

rappresentante dei genitori, in quanto prima dei non eletti. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con 

DELIBERA n. 336 

Al punto 4 all’o.d.g.: Elezione: Vicepresidente, Commissione Inclusione, giunta esecutiva, e 

comitato di valutazione, la Dirigente scolastica insieme con la segretaria del Consiglio avviano le 

operazioni di voto distribuendo a ciascun componente la scheda elettorale. La prof.ssa Sonia 

Santaniello assume il ruolo di scrutatore delle schede. 

Per l’elezione alla carica di Vicepresidente, la signora Sorrentino ottiene 8 voti, la signora Spiniello 6 

voti e la signora Nappi 1 voto. 

Per l’elezione a componente della Commissione Inclusione, la signora Del Genio ottiene 13 voti e la 

signora Spiniello 2 voti. 

Per l’elezione a componente della Giunta esecutiva, la signora Spiniello ottiene 14 voti e la signora 

Nappi 1 voto. 

Per l’elezione a componente del Comitato di valutazione, laddove bisogna eleggere 2 membri, la 

signora Nappi ottiene 11 voti, la signora Del Genio 6 voti, la signora Spiniello 5 voti, la signora 

Sorrentino 2 voti e la signora Albanese 1 voto. 

Al termine delle operazioni di voto, risultano elette come vicepresidente la signora Sorrentino; come 

componente genitori nella commissione Inclusione la signora Del Genio; come componente genitori 

nella giunta esecutiva la signora Spiniello; come componenti del comitato di valutazione le signore 

Nappi e Del Genio. 

La Presidente del C.I. augura loro un buon lavoro qualora si dovessero riunire le commissioni. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le cariche attribuite con  

DELIBERA n. 337 

 

Al punto 5 all’o.d.g.: Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022, la DS comunica che secondo 

il scolastico regionale a.s. 2021/2022, le attività didattiche cominceranno il giorno 15 settembre 

2021e dovranno terminare il giorno 8 giugno 2022; ella comunica inoltre le date di sospensione delle 

attività didattiche pe le festività natalizie e pasquali oltre che per Carnevale e per il santo Patrono.  

Poichè è previsto che le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare per 

un massimo di tre giorni il C.D. si è espresso per iniziare il 15 settembre le lezioni per le classi prime 

e tutte le classi il giorno 16 la data di inizio delle lezioni. 

Il Consiglio all’unanimità approva con  

DELIBERA n.338 

 

Al punto 6 all’o.d.g.: Modalità organizzative in sicurezza della scuola in seguito all’emergenza 

Covid-19, la Dirigente, in ottemperanza al DL 111 del 06/08/21 e successive integrazioni, soffermandosi 

sulla problematica del controllo del Green pass, ha comunicato ai docenti che l’ingresso sarà unicamente 

quello principale di via Seminario per le operazioni di rito. E’ stato raccomandato a tutto il personale della 

scuola la massima attenzione a tutte le forme di prevenzione del contagio, per cui anche la permanenza in 

ambienti comuni (uffici, sala docenti) deve limitarsi allo stretto indispensabile e, comunque, sempre 

contingentato per numero di persone. 

Il personale esterno potrà accedere all’edificio solo su appuntamento. 



Per tutte le altre situazioni, varranno le medesime misure organizzative adottate durante lo scorso anno 

scolastico: controllo della temperatura, sanificazione delle mani, distanziamento, utilizzo dei DPI, aerazione 

continua dei locali rimarranno alla base di qualsiasi attività scolastica fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con  

DELIBERA n. 339 

 

Al punto 7 all’o.d.g.: Avvio anno scolastico 2021/2022: organizzazione orario di funzionamento, 

la D.S. comunica che tutti gli alunni saranno accolti in classi sicure e con il dovuto distanziamento. 

L’accesso degli alunni avverrà attraverso i 5 ingressi con scaglionamenti in tre turni da 5 minuti, 

rigorosamente in fila indiana e con obbligo di mascherina. Il primo ingresso, pertanto, avverrà alle 

ore 7,55 e le lezioni avranno inizio per tutti alle ore 8,10 e termineranno alle ore 13,40.come già in 

atto dall’a.s. appena terminato su richiesta da parte dei genitori del C.I.. Anche le uscite saranno 

scaglionate ogni 5 minuti con le stesse modalità delle entrate.  

Come l’anno precedente, uscita anticipata o entrata posticipata in caso di assenza prevedibile e certa 

del docente. 

L'Assemblea accoglie la proposta all'unanimità con   

DELIBERA n. 340 

 

Al punto 8 all’o.d.g.: Proposte modifiche e/o integrazione Regolamento attuativo dello Statuto 

degli Studenti, Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità, Carta dei Servizi in 

relazione emergenza sanitaria e Regolamento DDI, la D.S.  invita la prof.ssa Cavargna ad 

illustrare tutti i punti dei rispettivi regolamenti che devono essere rivisti alla luce dell’esperienza 

dello scorso anno scolastico; ella premette che le modifiche che si intendono apporre riguardano 

l’emergenza sanitaria. In merito al Regolamento DDI, relativamente al piano orario, si rinvia la 

discussione al prossimo C.I. per raccogliere proposte da parte dei docenti durante le riunioni da 

svolgere  ma nel contempo viene chiesto il parere dei genitori in merito. 

Dal dibattito scaturisce che per alcuni va bene il piano orario già messo in atto l’a.s. appena 

terminato, altri sono orientati ad effettuare tutte ore sincrone riducendo l’unità oraria. 

Dopo opportune riflessioni e valutazioni, tutte le modifiche ed integrazioni illustrate vengono 

approvate all’unanimità dal Consiglio di Istituto con  

DELIBERA n. 341 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: criteri generali e 

tempistica, la D.S. ricorda al Consiglio che lo scorso a.s. è stato stabilito che le prime e seconde 

effettuassero una visita guidata di mezza giornata ed un viaggio di istruzione di una giornata intera; 

le terze classi, invece, avrebbero avuto a disposizione mezza giornata per visite guidate ed un 

viaggio di istruzione di quattro giorni. In caso di mancata organizzazione del viaggio di 4 giorni, la 

classe sarebbe uscita per una giornata intera.  

La Dirigente propone di ricorrere anche ai tour virtuali che per la loro peculiarità potrebbero 

sostituire le uscite tradizionali. 

Il tutto nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid 

19. 

Il Consiglio di istituto conferma anche per quest’anno le medesime modalità con 

DELIBERA n. 342 

 

Al punto 10 all’o.d.g.: Avviso 20480 del 20/07/2021 FESR- realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole, la D.S. comunica di aver aderito all’avviso il cui obiettivo è quello di dotare 

gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 



dati, la gestione e autenticazione degli accessi 

Il Consiglio approva all'unanimità con 

DELIBERA n. 343 

 

Al punto 11 all’o.d.g.: Accordo di rete Azione #25 del PNSD per la formazione dei docenti 

sull’insegnamento delle discipline STEM con l’utilizzo delle tecnologie digitali, la D.S. comunica 

di aver aderito all’accordo di rete con una scuola di Perugia ed una scuola di Viterbo per l’azione #25 

del PNSD al fine di realizzare attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale,  

Il Consiglio approva all'unanimità con 

DELIBERA n. 344 

 

Al punto 12 all’o.d.g.: Bando “Iniziative di formazione a supporto dell’inclusione scolastica 

Prot. 1099 del 06/04/2021 – Associazione VIVA dott.ssa Lorè, la D.S. comunica di aver aderito al 

bando all’o.d.g. che intende promuovere adeguate azioni volte a valorizzare e favorire l’inclusione 

scolastica degli alunni e delle alunne, degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, 

disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o che versano in particolari condizioni di 

fragilità socio – economica,  line di intervento:  linea a) sviluppare metodologie e strategie 

didattiche innovative .Per tale progetto è stata stipulata una convenzione con l’Associazione VIVA 

che si occupa  di Promozione Sociale tra cui l’inclusione scolastica di cui è promotrice la dott.ssa 

Lorè. 

Il Consiglio approva all'unanimità con 

DELIBERA n. 345 

 

Al punto 13 all’o.d.g.: Progetto art. 63 comma 1 DL 73/2021 -- Verbale n. 3089/2021 del 

22/07/2021, la D.S. comunica di aver dato la disponibilità con Verbale n. 3089/2021 del 22/07/2021 

al Comune di Nola  per la  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid19 attraverso un apposito protocollo da stipulare 

Il Consiglio approva all'unanimità con 

DELIBERA n. 346 

 

Al punto 14 all’o.d.g.: Adesione progetti PON-MIUR e/o altri Enti e/o Associazioni, , poiché 

pervengono numerosi progetti ed iniziative da parte del MIUR o Enti e/o Associazioni, al fine di 

evitare continue riunioni dell’Assemblea, la D.S. chiede di essere autorizzata per questo anno 

scolastico alla selezione delle diverse offerte con i seguenti criteri: ricaduta positiva sulla formazione 

degli alunni e ove non sia previsto un contributo da parte della comunità scolastico  

Il Consiglio di Istituto, considerate le ricadute positive sulla formazione degli studenti, approva la 

adesione ai progetti con 

DELIBERA n. 347 

 

Al punto 15 all’o.d.g.: Progetti PTOF extracurricolari a pagamento, per il corrente anno 

scolastico nell’ambito del PTOF, viste le ricadute positive del potenziamento delle lingue straniere e 

del conseguimento di certificazione, la D.S. chiede di essere autorizzata a proseguire con i progetti 

legati al nostro centro Trinity, centro Cambridge, centro Dele e centro Delf. Ella auspica di poter 

attivare anche i corsi di potenziamento delle competenze digitali attraverso con relativa 

certificazione internazionale ECDL. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

DELIBERA n. 348 

 

Al punto di discussione: Variazioni di bilancio, la Dirigente Scolastica chiede la approvazione di 

una variazione in merito ad un finanziamento di € 25.392,22 legato al Decreto Sostegno bis. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 



DELIBERA n. 349 

 

Al punto 16 all’o.d.g.: Varie ed eventuali, la D.S. informa i genitori del Consiglio che in settimana 

riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica le credenziali per accedere al nuovo registro 

elettronico ARGO adottato per unificare i software dell’area amministrativa e gestionale dell’I.S. e 

considerata l’immediatezza della sua interfaccia grafica con le potenzialità connesse. 

Esauriti gli argomenti all’o.d,g,. la seduta è tolta alle ore 19,10. 

 

 
    

La segretaria verbalizzante  

prof.ssa Daniela Cavargna 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto    

  Sig.ra Vincenza Barbalucca 
 

 

 


