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VERBALE N. 4 

L’anno 2020, giorno 20/11/2020 alle ore 18.00, in seguito a regolare convocazione Prot. 0005731/U del 

14/11/2020 si è riunito, in modalità a distanza tramite piattaforma GSuite di Google, il Consiglio D’Istituto 

per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

Approvazione verbale seduta precedente;  

1. Riduzione unità oraria a 55 minuti;  

2. Variazioni di bilancio;  

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

I componenti del Consiglio d’Istituto sono quelli di seguito nominati all’interno della tabella  

 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Rosalba G. Sabatino X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno  X 

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo X  

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Fulco Giuseppina  X 

8.  Ins. Zucco Grazia X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio  X 

2.  Sig. Zappia Francesco X  

3.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

4.  Sig. Zito Pasqualino  X 

5.  Sig.ra Carbone Santina  X 

6.  Sig.ra Ottobre Teresa X  

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale  X 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Arcangelo Macrì, dopo aver constatato la presenza della 

maggioranza dei consiglieri, dà inizio ai lavori. Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Carmela 

Serafino. 

Punto n. 1. Il Presidente ad inizio di seduta saluta i presenti ed inizia la trattazione del 1° punto all’o.d.g 
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informando i consiglieri che il collegio ha deliberato per la riduzione oraria di 5 minuti per tutti gli ordini di 

scuola, specificando però, che per la scuola primaria la riduzione è prevista solo per le classi a 40h. 

Interviene la Dirigente che puntualizza che tale riduzione oraria per la scuola dell’infanzia, si attuerà nel 

caso in cui parta la mensa e quindi il tempo scuola sarà ricondotto a 40h, che sarà applicata solo con la 

didattica in presenza e riepiloga quali sono le destinazioni delle ore residue dei docenti ovvero che  andranno 

a confluire in una banca dati, e saranno utilizzate per coprire eventuali assenze di docenti assenti e per i quali 

si rende difficile la sostituzione, visto che nessuno in questo periodo critico, accetta supplenze brevi. In caso 

non ci fosse necessità, le stesse ore verranno utilizzate per accompagnare  alunni diversamente abili nelle ore 

in cui non  sono coperti dal docente di sostegno e gli alunni con BES nel loro percorso d’istruzione. Il 

Presidente , considerato che un consigliere ha palesato difficoltà a partecipare alla riunione (non le è 

pervenuta la mail di accesso alla riunione e si è provveduto immediatamente al reinvio), propone di rinviare 

la delibera del primo punto e di passare alla discussione del 2° punto ed i consiglieri approvano.  

 

Punto n. 2. Variazioni di bilancio;  

La Ds, invita la DSGA, a relazionare. La DSGA introduce la discussione informando che la scuola deve 

acquistare una licenza per l’utilizzo di un software e che per il suddetto acquisto si utilizzeranno, come fondi 

di pagamento, delle somme pervenute alla scuola ed acquisite a bilancio nell’anno finanziario 2017 e aventi  

destinazione Animatore Digitale. Tuttavia, non essendo state utilizzate, le stesse somme sono confluite in 

avanzo di amministrazione e di conseguenza per poter essere utilizzate con questa nuova destinazione, si 

rende necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto che autorizzi il prelievo dall’avanzo di amministrazione 

per l’acquisto della licenza d’uso del software. La DSGA riferisce che il costo della licenza è pari a € 

963.80, mentre la somma per A.D. è pari a € 1000 e di conseguenza copre la spesa del software. Riferisce 

inoltre di altre somme trasferite all’istituto cassiere della scuola, che devono essere incassate e trasferite in 

bilancio e che del resto essendo vincolate, sono solo oggetto di comunicazione al consiglio e nello specifico 

le somme fanno riferimento a: 

118.48€  per Orientamento; 

1600€ trasferite alle scuole dal MI come assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’ex art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 e finalizzate a  fornire supporto psicologico 

alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico; 

55€ ad integrazione del funzionamento amministrativo a sostegno degli alunni disabili; 

9276.21€ con  riferimento all’art 21 dl 137/2020,  somme del MI già trasferite  ad integrazione del 

DL18/2020  e vincolati all’acquisto di dispositive per la DDA e quindi a supporto del precedente invio di 

somme con stessa destinazione. 

Il Consiglio d’istituto 

SENTITE la relazione della DSGA;   

PRESO ATTO della necessità dell’acquisto del Software, 

all’unanimità dei voti espressi in chat, delibera, 

DELIBERA N. 1 

Di approvare il prelievo dall’avanzo di amministrazione per l’acquisto della licenza d’uso del software pari 

a € 963.80 e provenienti da A.D. del 2017; 
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Punto n. 1 bis. Riduzione unità oraria a 55 minuti; 

La DS, visto l’ingresso delle due consiglieri Ottobre e Rositani riassume la fase precedente del consiglio 

riguardante la riduzione dell’unità oraria e passa alla richiesta della relativa delibera, specificando che, la 

stessa riduzione è stata già proposta da tutti gli ordini di scuola nel precedente collegio e pertanto spetta ora 

al consiglio d’istituto la relativa delibera di sua competenza. 

Il consiglio d’Istituto 

SENTITA la relazione della Dirigente; 

VISTO lo stato di emergenza da Covid-19; 

 PRESO ATTO  della necessità della riduzione;  

 a maggioranza assoluta dei voti espressi in chat, delibera, 

Delibera n. 2 

La riduzione oraria di 5 minuti per come descritta dalla Dirigente scolastica:  

Scuola dell’infanzia, con orario di 40 h;  

Scuola primaria, classi a 30 h; 

Scuola secondaria. 

A questo punto la dirigente riassume quanto discusso precedentemente per i consiglieri entrati in ritardo e 

l’ins Rositani chiede di poter intervenire e premette che la richiesta di riduzione oraria nasce dalla situazione 

di emergenza rischio covid-19 e chiede perché nella riduzione oraria dei 5 minuti non possono essere 

ricomprese anche le classi della scuola primaria che funzionano a 27h settimanali poiché un orario 8-13.30 è 

troppo lungo ed anche in considerazione che un orario scolastico per lo stesso ordine di scuola, formulato su 

diverse unità orarie comporterebbe notevoli difficoltà di attuazione. Rechichi suggerisce di far funzionare 

questo settore di classi con orario 8-13. L’ins Rositani aggiunge che anche la Scuola dell’infanzia rientra 

nella riduzione oraria. Interviene la DS chiarendo che la scuola dell’infanzia usufruirà della riduzione oraria, 

solo nel momento in cui entrerà a regime l’orario completo formulato su 40h ma l’ins Rositani insiste sulla 

riduzione affermando che è un diritto di tutti e non trova alcun motivo ostativo per negare tale riduzione e 

chiede al consiglio, come organo deliberante, di esprimersi a tale proposito.  La DS chiarisce la legittimità 

della scelta delle famiglie dell’orario scolastico dei propri figli e puntualizza che non riducendo l’unità 

oraria di questo segmento scolastico significa garantire il tempo scuola, già di per sé ridotto, delle 27 ore, 

nonché bilanciare i due interessi: l’esigenza degli alunni al massimo tempo scuola e la necessità della 

riduzione per le criticità legate all’emergenza covid. Ed inoltre, come del resto già comunicato al collegio, i 

30 minuti eccedenti le 27 h per le classi del tempo pieno, si suddivideranno su tutti i 5 giorni e pertanto non 

ci saranno grandi variazioni per il servizio di scuolabus che accompagna alcuni bambini, in quanto la 

variazione oraria sarà solo di 6 minuti. Conclude che considerando tutto ciò, la riduzione solo per le classi a 

30h, è la soluzione migliore. Interviene il Presidente affermando che la votazione è già avvenuta e continua 

sostenendo che il consiglio può prendere in considerazione tale richiesta ma che è opportuno che la proposta 

passi dal collegio docenti. La ds non considera proficua la riduzione oraria proposta sia per le difficoltà che 

si potrebbero creare al trasporto dello scuolabus ma soprattutto per l’orario ridotto a 24h e 45 minuti che 

andrebbero a fare gli alunni delle classi a 27 ore, tempo scuola che risulterebbe ancora più ridotto rispetto a 

quello della scuola dell’infanzia. L’ins Rositani sostiene che anche nella formulazione dell’orario, in caso di 

diversità di orario di funzionamento si presenteranno delle difficoltà di sistemazione dei docenti, ma la 

dirigente rassicura che il problema è facilmente risolvibile. Il Presidente, saggiamente suggerisce ancora una 
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volta  che sia il collegio a proporre tale riduzione e successivamente il consiglio può deliberare, perchè nulla 

osta per la delibera.. 

 L’ins Rositani afferma che nel collegio precedente non si è discusso di questa riduzione in quanto la DS non 

ha posto il quesito per le classi a 27h e propone di deliberare in questa sede. Ma il presidente invita al 

passaggio della discussione del punto nel collegio in quanto è bene che il consiglio si esprima su proposta 

del collegio. Interviene anche l’ins. Cataldo che conferma l’importanza del passaggio della discussione del 

punto in un prossimo collegio, laddove i docenti della scuola primaria si faranno portavoce di quanto 

discusso. L’ins. Rositani, a questo punto chiede che venga messo a verbale che nel prossimo collegio 

docenti venga riproposta la riduzione dell’unità oraria anche per le classi a 27 ore. 

 Punto n. 6: Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

La ds comunica ai genitori che probabilmente dovrà rivedere gli orari della DDI in quanto si devono tenere 

presenti tre elementi: gli esiti degli alunni che devono essere i migliori possibili anche in DDI; le esigenze 

dei docenti che hanno necessità di ulteriori ore di lezione per poter svolgere i programmi che nonostante lo 

sfoltimento del curricolo, la didattica in presenza e l’alternanza DDI con le riduzioni orario, non consentono 

lo svolgimento del curricolo d’istituto come da  programmazione; infine il CCNI ha specificato l’obbligo del 

ds anche in didattica digitale di vigilare tra l’altro  sull’orario dei docenti, ovvero su come rendono le ore che 

non vengono svolti in DDI. La ds considera queste richieste indelicate e di poca fiducia nei confronti del 

corpo docente ma  deve tuttavia rispettare il CCNI e quindi  comunica delle formulazioni orario distinte per 

tre probabili diversi eventi:  

se tutti saranno in presenza si utilizzerà l’orario con la riduzione dei 5 minuti per come deliberato dagli 

organi competenti;  

 se in presenza vanno gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della I classe della Scuola sec.  

che faranno il loro orario, anche i docenti delle classi II e III che sono a distanza verranno in presenza e 

faranno 30 unità orarie ai ragazzi che sono in DDI di 40 minuti con 15 minuti di stacco e quindi, tutti gli 

alunni avranno lo stesso orario, i docenti avranno lo stesso orario, e la ds avrebbe cosi rispettato gli obblighi 

del contrato;  

Se invece, si dovesse andare tutti in DDI, bisogna ricorrere a rimodulazione degli orari in quanto gli orari 

fino a questo momento adottati sono minimi; pertanto la scuola primaria, eccetto le classi prime, avrebbe un 

orario di 18h e la scuola secondaria di 24h. Queste sono delle previsioni da tenere in considerazione perché 

per quest’anno si prevede che si vada avanti così e comunque bisogna ridurre al massimo il danno ai ragazzi. 

L’ins Fulco chiede per l’infanzia se sarà modificato l’orario ma la ds afferma di no perché ha tenuto presente 

le difficoltà delle famiglie. Il sig. Rechichi si chiede se non è un carico notevole per i bambini ma la ds 

afferma che darà flessibilità ai docenti nell’organizzazione del lavoro e garantisce che per le prime classi 

della primaria, l’orario sarà comunque ridotto e non di 18 h, rendendosi disponibile a qualunque confronto. 

Prima di chiudere la seduta ringrazia tutti i presenti ed in particolare i consiglieri uscenti dei quali 

conserverà un buon ricordo per la sempre proficua collaborazione.  

 

 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:15 

 

 

        F.TO Il Segretario                                                                                 F.TO Il Presidente 

   (Prof.ssa Serafino Carmela)                                                                   (Prof. Macrì Arcangelo) 


