
 

 

Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2019/20 

Verbale n.9 del 30 giugno 2020  

L’anno duemila venti il giorno 30 alle ore 18:30 in modalità telematica, tramite applicazione Meet, è riunito 
il Consiglio d’Istituto convocato con nota protocollo n. 3218 del 25/06/20202 con la partecipazione dei 
seguenti componenti, eletti ai sensi della normativa vigente:  
 

 
 NOME COMPONENTI 

FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

Prof.ssa D’Avanzo Giuseppina Dirigente 
Scolastico 

x  

Sig. Di Cosola Mattia Presidente x  

Sig Nava Mauro Genitore x  

Sig. Alessio  Simona Genitore x  

Sig.ra Capelli Sofia Genitore x  

Sig.ra Castelli Sabrina Genitore  x 

Sig.ra Riva Laura Genitore   x 

Sig.ra Giacometti Anna Genitore  x 

Sig.ra Todeschini Silvia Genitore x  

Sig.ra Rota Franca Docente x  

Sig.ra Zambelli  Sara Docente x  

Sig.ra Pizzimenti  Alessandra  Docente x  

Sig.ra Melocchi Elena Docente x  

Sig. Giannattasio Fiore Docente x  

Sig.ra Mazzola Cinzia Docente x  

Sig.ra Trumino Maria Docente   x 

Sig.ra Avellina  Maria Docente x  

Sig.ra Lomboni Nadia ATA  x 

Sig.ra Pepe  Maria ATA x  

 
per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Approvazione Regolamento riunioni telematiche.  
3. Conto Consuntivo anno 2019. 
4. Proposta di variazione al P.A. 2020. 
5. Decreto di variazione al P.A. 2020. 
6. Proposta di Radiazione residui passivi provenienti da impegni 2019. 
7. Verifica al P.A. 2020. 
8. Donazioni da privati di materiale informatico. 
9. Progetto Pon Smart Class: “Scuola SMART a casa” codice identificativo. 10.8.6A FESRPON-LO-2020-

128. 
10. Criteri generali per l’elaborazione dell’orario scolastico a.s. 2020-2021. 
11. Criteri per la concessione in comodato d’uso temporaneo a titolo gratuito di notebook per 

eventuali attività di DaD a.s. 2020/2021. 
12. Programmazione P.D.S. 2020/2021.  
13. Progetto Giro strumenti 2020-2021, flessibilità oraria docenti di strumento.  
14. Calendario scolastico 2020/2021. 
15. Proposta accoglienza e inserimento e di fine anno Scuola dell’Infanzia.   
16. Proposta accoglienza e settimana aperta Scuola Primaria.   
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17. Proposta accoglienza e di fine anno Scuola Secondaria di I grado. 
18. Istituzione del comitato di istituto per la sicurezza 
19. Protocollo scolastico emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione 
20. Ipotesi organizzative per riapertura scuola a settembre 
21. Richiesta utilizzo palestre scuola primaria e secondaria di Almenno San Bartolomeo_Polisportiva 

comunale. 
22. Varie ed eventuali 

 
Presiede il signor Mattia Di Cosola e funge da segretario la docente Cinzia Mazzola   
Presente anche il DSGA per chiarimenti di natura amministrativo contabile. 
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara valida la seduta e da inizio ai 
lavori passando alla trattazione dei punti all’odg:  
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione: il verbale viene approvato a maggioranza.  

(Delibera n. 82) 

Presenti  Assenti  

            14                5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

13 0 1 

 

2) Approvazione Regolamento riunioni telematiche.  

La Dirigente ricorda che il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi/consessi collegiali in 

modalità telematica (che sarà pubblicato sul sito web nella sezione regolamenti), è stato inviato ai membri 

tramite posta elettronica con l’invito a esprimere suggerimenti per integrazioni e/o modifiche; non essendo 

pervenute segnalazioni in tal senso ne richiede l’approvazione. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità. 

(Delibera n. 83) 

Presenti  Assenti  

       14                     5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

3) Conto Consuntivo anno 2019. 

La Dirigente chiede al DSGA di illustrare il conto consuntivo, riferendo della approvazione da parte dei 

revisori dei conti. Dopo un’articolata trattazione dei vari punti della relazione sul conto consuntivo, si 

chiede ai membri del Consiglio di esplicitare eventuali richieste di chiarimento. La Dirigente comunica che la 

relazione sarà pubblicata nella sezione del sito web gestione amministrativo contabile-Bilanci e in 

Amministrazione trasparente nella sezione Bilanci.  

Il regolamento viene approvato all’unanimità. 

(Delibera n. 84) 

Presenti  Assenti  

            14                5 
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4) Proposta di variazione al P.A. 2020. 

1) Vista la nota MIUR prot. n. 28268 del 10/12/2019 A.F. 2019-  avviso di assegnazione ed erogazione della 

risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2019/2020 di €. 31.355,52, le sottoelencate voci sono 

variate come segue:  

  

AGGR  

VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA  

          

3    FINANZIAMENTI DALLO STATO      

  3.2  Dotazione perequativa  31.355,52    

          

    TOTALE ENTRATE  31.355,52    

  

AGGR  VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA  

          

Z    Fondi da programmare    31.355,52  

          

    TOTALE SPESE    31.355,52  

  

  

2) Dai Fondi da programmare sopracitati si propone ai membri del C.d.I. di destinare €. 5.000,00 al capitolo 

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per fronteggiare emergenza COVID-19 e sostenere 

spese del medico competente e €. 5.000,00 al capitolo A2.1 per sostenere spese per il funzionamento 

amministrativo della scuola per acquisto di materiale informatico, cancelleria, macchine per lavapavimenti 

ect., le sottoelencate voci sono variate come segue:  

  

  

AGGR  

 VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA  

           

1     AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      

  1   NON VINCOLATO  10.000,00    

           

     TOTALE ENTRATE  10.000,00    

  

 - n. 0003214 - 25/06/2020 - VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e 

verifiche contabili 

       

 AGGR  VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA   

A  1  Funzionamento Generale E 

Decoro  

Della Scuola  

    

A  1.1  Fondi Statali Funzionamento 

Generale E Decoro Della 

  5.000,00  

Favorevoli   Contrari  Astenuti  

14  0 0 
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Scuola  

A  2  Funzionamento 

amministrativo  

    

A  2.1  Fondi Statali -Funzionamento 

Amm.vo  

  5.000,00  

    TOTALE SPESE    10.000,00  

  

3) Visti gli interessi bancari di €. 0,05 relativi all’E.F. 2019 che la Tesoreria dello Stato ha accreditato sul ns. 

conto corrente bancario, le sottoelencate voci sono variate come segue: 

 

 

  

AGGR  

VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA  

          

12    ALTRE ENTRATE      

  12.2  Interessi attivi Banca di Italia anno 2019  0,05    

          

    TOTALE ENTRATE  0,05    

  

AGGR  VOCE  DESCRIZIONE  ENTRATA  USCITA  

A  2  Funzionamento amministrativo      

A  2.1  Fondi Statali -Funzionamento Amm.vo    0,05  

          

    TOTALE SPESE    0,05  

 

Approvato all’unanimità 

(Delibera n. 85) 

Presenti  Assenti  

        14                    5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

 

5) Decreto di variazione al P.A. 2020. 

 

OMISSIS  

 

6) Proposta di Radiazione residui passivi provenienti da impegni 2019. 

La Dirigente, su proposta del DSGA, visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, visto la 

delibera n. 76 del 19/12/2019 di approvazione del P.A. relativo all’ E.F. 2020, visti i residui passivi al 

31/12/2019, visto che esistono, ad oggi, in contabilità finanziaria, residui passivi provenienti da fondi privati 

per visite di istruzione (piano di destinazione A5.1) per un importo complessivo di €. 5,50 di cui: €. 5,00 

costo biglietto e €. 0,50 IVA, preso atto che il Teatro Prova Soc. Coop. Sociale di Bergamo ha emesso fattura 
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elettronica n. 90 del 24/01/2020 per un importo di €. 5,50 in meno rispetto a quanto preventivato, in 

quanto gli alunni partecipanti alla rappresentazione erano 27 anziché 28, per lo spettacolo teatrale al 

Teatro San Giorgio di Bergamo del 24/01/2020 delle classi 3^A-B della scuola primaria di Palazzago, 

propone la radiazione dei residui passivi agli importi e alle voci sottoelencate per un totale complessivo di 

€. 5,50 di cui: €. 5,00 costo biglietto e €. 0,50 IVA provenienti da fondi privati (genitori alunni) piano di 

destinazione A5.1. 

Il consiglio approva all’unanimità  

(Delibera n. 86) 

Presenti  Assenti  

              14              5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

7) Verifica al P.A. 2020. 

 La Dirigente chiede al DSGA di illustrare le variazioni apportate al Programma Annuale unitamente alla 

scheda progetti a.s. 2019/2020 allegata alla verifica.  A causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19 non 

tutti i progetti sono stati realizzati. Rispetto alle previsioni sono state apportate delle modifiche dovute 

principalmente ad erogazioni di risorse da parte del M.I. per fronteggiare la situazione di emergenza 

nazionale creatasi e ad un’assunzione in bilancio di un PON FESR incentrato sull’acquisto di materiale 

informatico per la didattica a distanza. La scuola ha provveduto a liquidare i compensi spettanti agli esperti 

in proporzione delle ore prestate e di tutte le fatture elettroniche pervenute. La Dirigente comunica che la 

verifica al P.A. sarà pubblicata nella sezione del sito web gestione amministrativo contabile-Bilanci e in 

Amministrazione trasparente nella sezione Bilanci. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 87) 

Presenti  Assenti  

         14                   5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

8) Donazioni da privati di materiale informatico. 

Sono stati donati 2 notebook da destinare alla scuola primaria di Almenno S.B., e altri 18 notebook Lenivo 

dall’azienda Repower, da destinare alla scuola secondaria. Si chiede al consiglio di poter accogliere la 

donazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 88) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                

                                                                                      

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 
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9) Progetto Pon Smart Class: “Scuola SMART a casa” codice identificativo. 10.8.6A FESRPON-LO-2020-128. 

 

OMISSIS  

 

10) Criteri generali per l’elaborazione dell’orario scolastico a.s. 2020-2021. 

Si chiede al consiglio di approvare i criteri in vigore lo scorso anno, tenendo però presente che potrebbe 

essere richiesto di modificarli attraverso una nuova delibera ad inizio settembre, recependo eventuali 

disposizioni di legge e adeguare l’organizzazione delle scuole alla situazione contingente (allegato 1)  

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 89) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

 

11) Criteri per la concessione in comodato d’uso temporaneo a titolo gratuito di notebook per eventuali 

attività di DaD a.s. 2020/2021. 

La dirigente propone i seguenti criteri per un eventuale svolgimento della DaD: 

 Alunni con bisogni educativi speciali (diversamente abili, DSA, svantaggio socio-culturale, stranieri) 

con disagio economico 

 Alunni classi terminali con disagio economico 

 Alunni di tutte le classi con disagio economico 

Il disagio economico sarà valutato in la collaborazione degli uffici di assistenza sociale dei Comuni 

Il consiglio accoglie e non ritiene di dover inserire altri criteri. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 90) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

Fiore Giannattasio chiede se, per quanto riguarda la dotazione informatica da incrementare attraverso i 

finanziamenti ricevuti, sia previsto l’acquisto di software oltre a quello di hardware, considerando 

l’esistenza di alcuni prodotti molto interessanti a servizio della didattica (non per la sola DaD). La dirigente 

comunica che, pur limitandosi al momento al solo hardware, si potrà eventualmente portare la proposta 

all’interno dei collegi tecnici della scuola primaria/secondaria e in collegio docenti. 

 

12) Programmazione P.D.S. 2020/2021.  

Dopo aver messo a disposizione di tutti i membri del consiglio, attraverso mail, i documenti relativi ai P.D.S. 

dei diversi plessi (Allegato 2)   la dirigente ne dà breve spiegazione e ne chiede l’approvazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 91) 

Presenti  Assenti  
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          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

13) Progetto Giro strumenti 2020-2021, flessibilità oraria docenti di strumento.  

Il progetto “Giro strumenti” sarà effettuato in non più di 5 mattine, dalle 8:30 alle 12:30, per un totale di 20 

ore per docente. 

Tali ore saranno svolte necessariamente nei giorni di martedì o venerdì, partendo indicativamente dalla 

prima settimana di novembre e concludendo il progetto entro la festa dell’Immacolata 8 dicembre. 

Le cinque giornate saranno così suddivise:  

1 mattina presso la Scuola Primaria di Barzana (8:30-12:30);  

1 mattina presso la Scuola Primaria di Palazzago (8:30-12:30);  

3 mattine presso la Scuola Primaria di Almenno S. Bartolomeo (8:30-12:30). 

(2 ore a docente di tale progetto verranno retribuite, mentre le restanti 18 ore verranno sottratte 

dall’orario di lezione di ciascun docente nella prima settimana dell’anno scolastico).  

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 92) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

14) Calendario scolastico 2020/2021. 

Pur non essendoci ancora la delibera regionale relativa al calendario scolastico che ci possa dare certezza 

delle date di inizio (presumibilmente il 7 settembre per la scuola dell’infanzia e il 14 per primaria e 

secondaria) si chiede al consiglio di deliberare, salvo poi apportare eventuali verifiche nel consiglio di 

istituto che si terrà a settembre. In particolare si prevede la sospensione delle lezioni nei giorni 7 dicembre 

e 7 aprile.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

(Delibera n. 93) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

15) Proposta accoglienza e inserimento e di fine anno Scuola dell’Infanzia.   

L’insegnante Cinzia Mazzola illustra le due ipotesi di inserimento da attuare a settembre, caldeggiando la 

seconda ipotesi. Nello specifico le due soluzioni sono accomunate dal prevedere l’accoglienza per un primo 

periodo esclusivamente dei bambini mezzani e grandi, per poi inserire in un secondo tempo gli alunni nuovi 

iscritti in modo graduale. Dopo argomentazione e un sereno confronto, viene accolta la seconda ipotesi che 

prevede l’intera prima settimana di frequenza dedicata ai bambini già frequentanti lo scorso anno così da 
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poterli accogliere con attenzione adeguata e da aiutarli a recepire i cambiamenti che troveranno a livello di 

spazi e di routine. 

Il consiglio approva all’unanimità.  

(Delibera n. 94) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

16) Proposta accoglienza e settimana aperta Scuola Primaria.   

La dirigente illustra la proposta:  

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2020 

 

TUTTI I PLESSI 

 

Da lunedì 14 settembre 2020 a sabato 26 settembre 2020: 

frequenza antimeridiana dalle 8:30 alle 12:30, senza rientri pomeridiani e 

servizio mensa. 

Inizio orario definitivo: lunedì 28 settembre 2020. 

(con rientri pomeridiani e servizio mensa). 

 

SETTIMANA APERTA 

GIUGNO 2021 

PER TUTTI I PLESSI 

 

Da giovedì 3 a martedì 8 giugno 2021: 

frequenza antimeridiana dalle 8:30 alle 12:30. 

 

Non ci sono richieste di chiarimenti, pertanto se ne richiede l’approvazione  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 (Delibera n. 95) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

17) Proposta accoglienza e di fine anno Scuola Secondaria di I grado. 

La dirigente illustra la proposta: 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

SETTEMBRE 2019 

 

 

Lunedì 14 a sabato 19 settembre 2020: 

frequenza antimeridiana dalle 8:05 alle 11:30,  

Inizio orario definitivo: lunedì 21 settembre 2020. 

Ore 8:05- 13:05 

L’indirizzo musicale inizierà in data 21settembre. 

 - n. 0003426 - 07/07/2020 - II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo



 

PROGETTO 

DI FINE ANNO 

GIUGNO 2021 

 

 

Orario invariato, frequenza 8:05-13:05 

Manifestazione finale al CTBlu 

 

 

Non ci sono richieste di chiarimenti, pertanto se ne richiede l’approvazione 
Il consiglio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 96) 

Presenti  Assenti  

          14                  5 

                                                                                                     

Favorevoli  Contrari  Astenuti  

14 0 0 

 

18) Istituzione del comitato di istituto per la sicurezza 

OMISSIS  

19) Protocollo scolastico emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione 

 

Omissis 

 

20) Ipotesi organizzative per riapertura scuola a settembre 

 

Omissis  

 

21) Richiesta utilizzo palestre scuola primaria e secondaria di Almenno San Bartolomeo_Polisportiva 

comunale. 

Si decide di soprassedere non avendo ancora ricevuto richiesta ufficiale da parte della polisportiva. Il 

Presidente, prof. Di Cosola, esprime il proprio riserbo a concedere l’uso dei locali vista la situazione e la 

necessità di preservare un ambiente adeguatamente sanificato ad ogni utilizzo. La dirigente a sua volta 

evidenzia le relative criticità. 

22) Varie ed eventuali. 

Omissis  

 

Segretaria Presidente 

 Cinzia Mazzola  Prof. Mattia Di Cosola 

 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

Gli allegati sono visionabili presso l’ufficio di dirigenza. 
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