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VERBALE N. 13 

Il giorno 17 Febbraio 2021 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ IC n. 1 Biancheri  - eletto 

per il triennio 2018-2019/2020-2021 - in modalità videoconferenza sulla piattaforma MEET. 

A  tutti i partecipanti è stato preventivamente  inviato il seguente link meet.google.com/cdu-uotf-dju. 

 

L’ ORDINE del GIORNO è il seguente: 

 

1) VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020  

2) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

3) DELIBERA IN MERITO alla DONAZIONE da parte di USAID -  ROTARY di 40 tablet per Didattica 

Digitale 

4) VARIE ED EVENTUALI  

 

Risultano presenti: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Lara PATERNIERI 

LA DSGA Sig.a CASTELLAZZI Stella  eccezionalmente  presente   alla riunione  per   esporre ai membri le 

Variazioni al programma annuale 2020 e il Programma ANNUALE 2021 

 

COMPONENTE DOCENTE 

Prof.ssa GARREFFA Daniela 

Prof.ssa POZZATI   Elisa  

Prof. BONACINI Cristian 

Docente BIARESE Patrizia 

Docente BLANCO Patrizia 

Docente RAINONE Rosa 

 

COMPONENTE GENITORI 

Sig. GIORDANENGO Massimo  

Sig. FAEDDA Giovanni 

Sig.a RACO Milena 

Sig.a PICCOLO Laura 

https://meet.google.com/cdu-uotf-dju


Sig. MASSULLO Gianfranco 

 

Risultano assenti: Prof. PANETTA Teodoro, docente BRUGNANO Marisa, Sig. MARANGON Diego. 

 

1) VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020  

Il Dirigente Dott.ssa Lara Paternieri  invita la DSGA Sig.a Stella Castellazzi ad esporre ai membri la 

relazione  relativa alla VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020. 

La DSGA espone e specifica nel dettaglio il RIEPILOGO  inviato ai membri via mail, circa le VARIAZIONI 

AL PROGRAMMA ANNUALE EFFETTUATE NELL’ANNO 2020.   

I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA VARIAZIONE AL 

PROGRAMMA ANNUALE 2020 (IN ALLEGATO) CON DELIBERA N. 109  

 

2) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

La DSGA espone  ai membri del Consiglio la relazione ed il verbale dei Revisori. Per ogni progetto  

vengono indicate  le  finalità  educativo-didattiche  e gli importi  previsti. La relazione  al  Programma 

Annuale 2021 e  il Verbale  di  approvazione  dei Revisori   erano stati  inviati  via  mail a tutti  i membri   

(VEDERE  ALLEGATI ).  I Revisori  dei  Conti  hanno espresso   parere favorevole di regolarità contabile  

in data  9 Febbraio 2021.  

 IL  CONSIGLIO DI ISTITUTO  con DELIBERA N. 110  APPROVA  il 

PROGRAMMA ANNUALE  2021 

 

Inoltre  la Dsga   fa  presente   che  per normativa l’Istituto deve dotarsi   di un regolamento  per  la gestione  

delle minute spese  deliberato dal Consiglio di Istituto. La D.S. illustra  il regolamento  approntato  dalla DSGA 

in cui è indicato che ogni spesa  rimborsata non dovrà  superare i 50,00 €  e l’importo totale delle minute  spese  

dell’esercizio non dovrà superare  €  2.500,00. 

 

Il CONSIGLIO APPROVA IL REGOLAMENTO DEL FONDO 

ECONOMALE  MINUTE SPESE  CON DELIBERA N. 111 

 

Il sig. Giordanengo chiede alla DSGA se fosse possibile valutare come spendere i Fondi genitori residui 

dell’anno scolastico 2019/2020. La DSGA sig.a Castellazzi, facendo riferimento alla delibera n. 108 del CdI 

del 10/12/2020, ricorda che le somme sono rispettivamente di € 485,00 per l’infanzia e € 1293,00 per la 

primaria e  se non pervengono proposte di utilizzo, le stesse saranno accantonate per il prossimo anno 

scolastico. 

I membri prendono atto, ringraziano la DSGA per l’intervento nonché per la precisa e dettagliata 

esposizione. 



 La  Dsga  Castellazzi interrompe il collegamento   in videoconferenza. 

 

3) DELIBERA IN MERITO alla DONAZIONE da parte di USAID -  ROTARY di 40 tablet per Didattica 

Digitale 

Il Dirigente chiede ai membri approvazione circa la Donazione da parte di USAID – ROTARY di 40 tablet 

per la Didattica Digitale.  

IL CONSIGLIO APPROVA LA DONAZIONE DEL ROTARY DEI 40 

TABLET per la DAD CON DELIBERA N. 112 

 

4) VARIE ED EVENTUALI  

- Viene comunicato che la nostra scuola si trova in una situazione epidemiologica molto critica con numerosi 

casi di alunni e docenti positivi e conseguenti numerose classi in quarantena. In particolare la scuola primaria 

di Via Veneto avendo difficoltà a reperire docenti per coprire le classi, chiede la possibilità di anticipare 

l’uscita delle classi IIIA e VB alle ore 14/14.15 di venerdì 19 Febbraio c.m. 

 I MEMBRI DEL CONSIGLIO APPROVANO LA RICHIESTA DI USCITA 

ANTICIPATA nella giornata di venerdì 19 Febbraio 2020, delle classi III A e 

VB della scuola primaria di Via Veneto CON DELIBERA N. 113  

 

- Il presidente del Consiglio di Istituto sig. Giordanengo, segnala di aver avuto delle 

sollecitazioni da parte di alcuni docenti in merito alla delibera di alcuni giorni di 

sospensione delle attività didattiche. 

- Il Dirigente Scolastico precisa subito che l’argomento non risulta all’ordine del giorno del 

CdI in quanto era stato già dibattuto in sede di Collegio dei Docenti il giorno 28 gennaio 

2021: in quella sede, infatti, era stato chiarito dal Dirigente scolastico  a tutti i docenti 

presenti che la normativa vigente  prevede che la sospensione delle lezioni implichi 

l’attivazione da parte della scuola di altre attività inerenti al PTOF, attività che però, in 

questo momento di emergenza epidemiologica, non sono praticabili. In alternativa, qualora 

fossero  sospese le lezioni, i docenti dovrebbero  recuperare le ore non svolte in altre 

giornate presentando un calendario di recupero, come già sta avvenendo in altri Istituti 

scolastici  della Liguria. 

Quindi, viene richiesto espressamente da alcuni  membri del Consiglio l’inserimento 

all’OdG. di un nuovo punto, ovvero la delibera in merito alla sospensione delle attività 

didattiche in prossimità del periodo pasquale: il Consiglio all’unanimità approva 

l’inserimento di questo punto all’OdG, non senza riserve da parte del Dirigente scolastico. 



 Il Dirigente, infatti,  puntualizza nuovamente che la sospensione delle attività didattiche in 

questo momento di criticità epidemiologica  deve essere collegata ad attività previste dal 

PTOF o avere motivazioni valide: inoltre, a causa di numerose quarantene, alcune classi 

purtroppo non hanno potuto svolgere le attività didattiche in presenza e sarebbe un peccato 

sospendere le lezioni. 

 La prof.ssa Pozzati allora propone lo svolgimento di attività asincrone  nei giorni di 

sospensione didattica : i docenti ed i genitori esprimono parere favorevole e propongono le 

date del 31 marzo e 7 aprile 2021. 

Il Dirigente ricorda ai membri del Consiglio che l’eventuale sospensione delle attività 

didattiche potrà essere ragionevolmente attuata se non ci saranno emergenze tali da 

determinare una chiusura della scuola, con conseguente impedimento allo svolgimento delle 

lezioni in presenza.  

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERANO I SEGUENTI 

GIORNI DI SOSPENSIONE DIDATTICA: 31 Marzo 2021 e 7 Aprile 2021 con 

DELIBERA N. 114 

 

- Il Sig. Faedda in quanto membro della commissione mensa scolastica, riferisce al Consiglio che ha 

ricevuto segnalazioni di calo di qualità e quantità dei pasti della mensa. Non potendo effettuare dei 

controlli, sono state richieste spiegazioni alla cooperativa di distribuzione dei pasti CIR, la quale ha 

risposto che in effetti ci sono state delle difficoltà in questo periodo critico. Si puntualizza 

l’importanza dell’attenzione ai pasti scolastici ai fini di una salutare alimentazione dei ragazzi che 

usufruiscono del servizio mensa nonostante il periodo di criticità epidemiologica.  

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la Videoriunione  si conclude alle ore 19.45. 

 

IL PRESIDENTE                                       LA VERBALISTA 

     Massimo  GIORDANENGO                                                                       Daniela GARREFFA 


