
VERBALE N. 2
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L’anno 2021, il giorno 29, del mese di Settembre, alle ore 18:30, in modalità a distanza tramite
piattaforma GSuite di Google, in ottemperanza alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, giusta convocazione Prot. 0006101/U del 24/09/2021 inviata tramite
mail a ciascun componente, si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO per discutere e deliberare il
seguente O.d.G.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Riduzione dell’unità oraria di 5 minuti in relazione alla proroga dello stato di emergenza per
pandemia da Covid-19;
3. Ratifica partecipazione Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
4. Ratifica partecipazione Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
5. Variazioni di bilancio;
6. Chiusura nei giorni prefestivi degli uffici di segreteria;
7. Comunicazione del Dirigente Scolastico.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto:

n menbro ruolo PRESENTI
da remoto

ASSENTI

1 Prof.ssa Rosalba G. Sabatino Dirigente Scolastico X
2 Prof.ssa Cataldo Rita Docente X
3 Prof.ssa Gioffrè Marinella Docente X
4 Ins. Papalia Maria Antonietta Docente X
5 Ins. Leuzzi Lidia Docente X
6 Prof.ssa Princi Francesca Docente X
7 Ins. Zucco Grazia Docente X
8 Sig.ra Comandè Stefania Genitori X
9 Sig.ra Condello Fortunata Genitori X
10 Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X
11 Sig. Macrì Arcangelo Genitori X
12 Sig.ra Papalia Michela Genitori X
13 Sig. Rechichi Giuseppe Genitori X
14 Sig. Zappia Francesco ATA X



TOTALE 14 10 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Prof. Macrì Arcangelo, funge da segretario
l’Ins.Papalia Maria Antonietta.
È presente, su invito della Dirigente Scolastica, la DSGA Dott.ssa Cambareri Carmela.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale degli intervenuti (10 su 14 come da tabella di
presenza), rende legale la riunione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine
del giorno.

Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente, accertato che tutti abbiano preso visione del verbale n.1, della seduta del 07/09/2021,
inviato a ciascun componente nella propria mail, chiede se vi sono integrazioni o modifiche da
porre in evidenza. Non essendoci interventi da parte dei membri, si passa alla votazione in chat.

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Punto 2: Riduzione dell’unità oraria di 5 minuti in relazione alla proroga dello stato di
emergenza per pandemia da Covid-19.

Relativamente al 2° punto all’ordine del giorno, il presidente invita la Dirigente Scolastica ad
illustrare il punto in discussione all’ordine del giorno.
La Dirigente Scolastica, a seguito di approvazione nel Collegio Docenti del 10 Settembre con la
Delibera n°14, propone ai componenti del Consiglio di Istituto la riduzione dell’unità oraria di 5
minuti in relazione alla proroga dello stato di emergenza per pandemia da Covid-19, evidenziando
che la proposta della riduzione oraria di 5 minuti è la stessa dell’anno scorso e riguarda la Scuola
Secondaria di primo grado a 30 ore settimanali e le classi a tempo pieno (40 ore settimanali), a
quest’ultime fin quando non partirà la mensa verranno garantite le 30 ore settimanali di attività
didattica e che con la riduzione oraria arrivano comunque a 27 ore e 30 minuti, già un tempo
superiore rispetto al tempo minimo che questa scuola dà come attività didattica per lo svolgimento
del curriculo nazionale. Ricorda, inoltre, che a suo tempo, lei stessa era contraria alla riduzione
oraria, proposta dal Presidente Macrì in quanto molte scuole l’avevano adottata, e che aveva rivisto
la sua posizione dopo aver approfondito e sentito l’Avvocatura dello Stato, che aveva dato parere
favorevole precisando che non c’è necessità di recupero di tempo scuola quando la causa è di forza
maggiore. La Dirigente Scolastica sottolinea che in questa scelta bisogna contemperare due
interessi: tutelare gli alunni con un maggior livello di sicurezza (riducendo il tempo scuola infatti
sono meno esposti ad un eventuale contagio) e garantire il tempo sufficiente affinché non ci siano
conseguenze significative sul processo di insegnamento-apprendimento (difatti riducendo di 5
minuti l’unità oraria si garantisce un tempo scuola comunque più lungo rispetto alle 27 ore del
tempo antimeridiano). Le scelte si fanno per i bambini e non per gli adulti, in questo modo vengono
garantite a tutti grossomodo le stesse ore di didattica (27 e 27 e trenta minuti) e il miglior servizio di
istruzione; per questo gli organi collegiali si sono dibattuti e scelto affinché la riduzione oraria non
venga adottata anche per le classi a 27ore, le quali viceversa scenderebbero a 24 ore e 45 minuti,
con maggiori conseguenze sul processo insegnamento - apprendimento.
L’ins. Leuzzi Lidia chiede la parola ed informa i membri del Consiglio che stamattina in segreteria
è stata depositata una lettera riguardante la richiesta di riduzione dell’unità oraria, firmata da dieci
docenti della Scuola Primaria che prestano servizio nelle classi a 27 ore.



L’ins. Leuzzi Lidia prosegue leggendo la lettera, allegata al presente verbale, e pone la domanda
alla Dirigente e a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, se la sicurezza e la salute valgono
soltanto per gli alunni che frequentano le classi della Scuola Primaria a tempo pieno, per la Scuola
dell’Infanzia per la Scuola Secondaria di primo grado e non per gli alunni che frequentano le classi
a 27 ore. L’ins Leuzzi continua dicendo che se bisogna fare il bene dei bambini anche gli alunni
delle classi a 27 ore fanno parte di questa scuola e pertanto hanno gli stessi diritti degli altri. Quindi
i dieci docenti che anno firmato la lettera sopra citata, richiedono che la riduzione dell’unità oraria deve
riguardare tutti gli alunni dei tempi scuola. Prosegue affermando che il tempo scuola di 27 ore non è un
tempo risicato, come molto spesso ha sentito dire dalla Dirigente, è un tempo scuola che hanno scelto i
genitori fra due opzioni: 27 ore e 40 ore.
La Dirigente Scolastica interviene dicendo che è stato un errore perché si potevano scegliere anche le 30
ore.
L’ins. Leuzzi Lidia risponde che nella scelta non ci sono le 30 ore ma la Ds fa presente che i genitori
potevano scegliere anche le 30 ore e ribadisce che sono i genitori a decidere per i propri figli.
L’ins. Leuzzi Lidia continua dicendo che le 27 ore vengono svolte in maniera piena: gli alunni entrano
alle 8:00 ed escono alle 13:30 per cinque ore e mezza con la mascherina, quindi non vede perché
debbano stare fino alle 13:30 e non usufruire della riduzione dell’unità oraria di 5 minuti. La DS
risponde che anche gli altri alunni rimangono fino alle 13:30, e quindi non ha senso diminuire
ulteriormente l’orario.
L’ins. Leuzzi Lidia ribadisce che le classi a tempo pieno devono fare 40 ore e in questo momento il
tempo pieno non è garantito.

La DS risponde che le classi a tempo pieno devono dare 30 ore alla didattica e 10 ore sono di mensa
e dopo mensa.

L’ins. Leuzzi Lidia continua dicendo che il tempo pieno è presente quando c’è la mensa compresi i
pomeriggi, cosa che da due anni non c'è, per cui da 40 ore è stato ridotto a 30 ore e poi
ulteriormente ridotto con la riduzione dell’unità oraria e con tante ore di compresenza dei docenti.

L’ins. Leuzzi chiede alla Dirigente Scolastica perché ha scartato a priori gli alunni delle 27 ore dalla
riduzione dell’unità oraria.

La DS ribadisce che questa decisione è stata affrontata con i membri del precedente Consiglio
d’Istituto, a seguito di una lunga trattazione nella quale sono stati presi in esame tutti gli aspetti in
maniera approfondita. Per quanto riguarda la compresenza che lei richiama sempre, è il risultato di
un Comune che causa pandemia non ha potuto attivare il servizio mensa, ma che quest’anno si
augura potrà avviare. Pertanto la compresenza non l’ha voluta lei ma l’ha subita insieme agli alunni,
questo non significa che il tempo pieno non sia di grande valore. Prosegue dicendo che bisogna
guardare il lato positivo delle cose, grazie alla compresenza, il progetto inclusione rivolto a tutti gli
alunni con difficoltà di apprendimento, si potrà realizzare attraverso un piano delle attività con
relazione sull’ operato svolto. A tal proposito aggiunge che il suo interesse è rivolto a tutti gli alunni
allo stesso modo, perché minori che devono essere tutelati dagli adulti. In riferimento alla proposta,
di cui si è fatta portavoce l’ins. Leuzzi, la DS aggiunge che la ritiene fuori luogo, maggiormente
perché è avanzata dai docenti, piuttosto che dalle famiglie delle classi a 27 ore.

La DS ribadisce che tutti vengono trattati grossomodo allo stesso modo in quanto i bambini del
tempo pieno, nonostante la riduzione oraria, rimangono a scuola 27ore e mezza, mezzora in più
degli altri. Sottolinea che purtroppo già i risultati degli apprendimenti sono scadenti e andare a
togliere ulteriormente tempo alla didattica non è proficuo.



L’ins. Leuzzi Lidia risponde che assolutamente non è il suo caso e precisa che in molte scuole
limitrofe la mensa ha funzionato e aggiunge che in scuole, in regioni, dove ci sono stati migliaia di
morti a causa del Covid-19, le mense hanno funzionato.

Interviene il Presidente evidenziando che il problema della refezione scolastica è stato più volte
trattato sia nel Consiglio che personalmente. A tal proposito si è sempre fatto carico di ricordare alla
Dirigente Scolastica che bisogna sollecitare il Comune e sono state fatte diverse PEC. Inoltre
aggiunge che è stato chiesto anche al Comune di spostare il Centro Vaccinale in quanto prima era il
refettorio della scuola.

Il Presidente continua dicendo che per quanto riguarda la riduzione oraria, con la Dirigente
Scolastica, come già la stessa ha riferito, nel Consiglio precedente dove l'ins. Leuzzi non era
presente, si era ampiamente discusso perché allora la proposta che lo stesso Presidente fece
chiedeva la riduzione di 10 minuti e per tutti gli alunni. Quella proposta al Collegio Docenti fu
bocciata e la DS si fece portavoce al Consiglio, dove non si è riusciti a raggiungere una decisione in
prima battuta. In seguito in un’altra riunione di Consiglio si è concordato sulla riduzione di 5
minuti. Inoltre il Presidente riferisce che i genitori degli alunni che frequentano le 27 ore, non si
sono mai espressi nel volere anche la riduzione dell’unità oraria, richiesta che per giusta regola
dovrebbe partire dalle famiglie.

Interviene il sig. Zappia riportando che con le nuove disposizioni in merito a ciò, non c’è più lo
stesso livello di rischio dello scorso anno, pertanto è chiaro che questi cinque minuti non hanno più
motivo di esistere ed è pur vero che come dice l’insegnante Lidia Leuzzi il discorso vale per tutti i
bambini.

Il Presidente prende la parola e dice che finché c’è lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021,
le cose rimangono come sono. Quando il Governo dirà che lo stato d’emergenza non ci sarà più si
ritornerà all’orario e anche a fare i Consigli in presenza.

La signora Lucisano chiede se la riduzione oraria non verrà fatta a che ora usciranno i bambini delle
40 ore.

Risponde la DS dicendo che quelli che hanno le 30 ore devono fare 6 ore al giorno e uscire alle
14:00.

Interviene l’ins. Papalia Maria Antonietta e fa presente che per i bambini della Scuola Primaria ai
quali devono essere garantiti le 30 ore di didattica, era stato stabilito di fare due rientri pomeridiani,
con uscita degli alunni alle ore 13:30 e rientro alle ore 14:30 fino alle ore16:00.

La Dirigente Scolastica specifica che per questa soluzione è stata data la facoltà di scegliere ai
genitori.

L’ins.Papalia Maria Antonietta risponde affermando che lei si è limitata a dire quello che è stato
fatto, poi quello che si decide è un altro discorso.

Non essendoci altri interventi, il Presidente invita a votare in chat

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la proposta della Dirigente, approvata a maggioranza dal Collegio Docenti,



VISTO l’esito della votazione, a maggioranza delibera,

DELIBERA N 1

Di approvare la riduzione dell’unità oraria di 5 minuti in relazione alla proroga dello stato di
emergenza per pandemia da Covid-19 per la Scuola Secondaria di primo grado a 30 ore settimanali
e le classi a tempo pieno a 40 ore settimanali.

Punto 3: Ratifica partecipazione Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU -
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

La Dirigente informa che, usufruendo della delega, l’Istituto ha partecipato all’avviso pubblico
20480 del 20 luglio 2021 - FESR REACT EU - per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole Fondi Strutturali Europei.
La DS spiega la differenza, per chi non ne fosse a conoscenza, dei PON FSE e dei PON FESR.
Chiarisce che il PON Scuola si avvale di due Fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Il Fondo sociale europeo (FSE) finanzia la formazione per gli alunni o per il personale scolastico.
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali per
l’acquisto di strumenti, strumentazione o per implementare attraverso dei lavori la rete wireless o
quant’altro può essere necessario in una scuola.
La DS prosegue dicendo che la ratifica della partecipazione all'Avviso 20480 del 20/07/2021 fa
parte di un progetto FESR per l’acquisto di strumenti e per potenziare la rete wireless. La rete
wirless è stata già potenziata, questo progetto ci permette di poter utilizzare la tecnologia wired,
cioè il cablaggio che la nostra scuola non ha. Il cablaggio significa che il segnale della rete internet
nelle aule non arriverà esclusivamente con il wifi, con cui già arriva, ma sarà potenziato con un
segnale più stabile condotto via cavo utile sia per la didattica che per la segreteria. Aggiunge anche
che il Ministero ha appaltato in tutta Italia il cablaggio, ma ancora non si hanno notizie in tal senso,
pertanto si è pensato che la partecipazione a questo FESR darà la sicurezza per il completamento
dei lavori in autonomia, se dovesse essere necessario. Il finanziamento del Progetto ammonta a
Euro 38.089,90.
La DS chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la Dirigente,
VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera,

DELIBERA N.2

Di approvare la ratifica di partecipazione Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU –
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Punto n. 4: Ratifica partecipazione Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.



La DS informa che, grazie al team dell’innovazione digitale che ha compilato il progetto, si è
partecipato anche all’Avviso 28966 del 6 settembre 2021 FESR REACT EU. Il finanziamento del
Progetto ammonta a Euro 30.781,66 con cui si è previsto l’acquisto di 15 monitor digitali interattivi
touch screen da destinare alle classi che ne sono sprovviste e di riservare Euro 2.025 al
potenziamento di alcune postazioni di lavoro della segreteria che attualmente sono obsolete. La DS
chiede al Consiglio di esprimersi, in chat, in merito alla ratifica

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la Dirigente,
VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera,

DELIBERA N.3

Di approvare la ratifica di partecipazione Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU -
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Punto 5: Variazioni di bilancio

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Cambareri Carmela, D.S.G.A, per presentare ai componenti
del Consiglio alcune variazioni di bilancio.
La D.S.G.A rende noto che le prime due variazioni di bilancio che andrà a presentare sono state già
discusse e approvate con la Dott.ssa Carmela Canale  prosegue trattando nello specifico:

● Decreto legge 41/2021 art. 31 comma 1 e comma 6, questi due piani riguardanti il Piano
Estate, erano già stati approvati nel precedente verbale del Consiglio pertanto la Dott.ssa
Carmela Canale si è limitata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie nel momento in
cui sono stati erogati i fondi e in particolare si tratta di:

● Euro 8.398, 82 riguardano il comma 1, fondi destinati all’acquisto di materiale utile per far
fronte all’emergenza Covid-19;

● Euro 9.033,08 riguardano i fondi relativi al comma 6, e la scuola ha approvato il progetto
del Piano Estate: “Gioco Sport” e “Recupero e consolidamento della Lingua Inglese”.

● Per quanto riguarda il “Recupero e consolidamento della Lingua Inglese sono stati destinati
Euro 6.608, 08 quota comprensiva dei costi per acquisto di 2 monitor interattivi touchscreen
e la rimante parte di Euro 2.245 è stata destinata al progetto Piano Estate “Gioco Sport”.

● Azione 28 del piano nazionale della scuola digitale relativa all’animatore digitale sono stati
erogati Euro 1.000 per l’anno scolastico 2021/2022. Per l’animatore digitale erano stati
erogati altri soldi ma riguardano l’anno scolastico precedente.

● Il Comune di Delianuova he erogato dapprima Euro 1.600 e proprio ieri è arrivato il saldo di
Euro 2.400 per un totale di Euro 4.000 per la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni.

● Ci sono stati degli storni interni per far fronte a pagamenti di tasse. Nel periodo 2015/ 2017
non sono state pagate delle Aliquote IVA, è pertanto arrivato un sollecito di Euro 618,83 ed
è stato fatto uno storno interno per far fronte al pagamento di queste ritenute, la spesa è stata
destinata anziché all’acquisto di utilizzo di beni di terzi al pagamento dell’iva e precisa che
sono fondi non vincolati.

La Dirigente Scolastica interviene affermando che la Dott.ssa Carmela Canale insieme al sig. Potitò
hanno cercato di capire di cosa si trattasse e l’unico progetto corposo in quel periodo è
stato un FESR per il quale è sfuggito questo pagamento.



La D.S.G.A, Dott.ssa Cambareri Carmela, rende noto ai componenti del Consiglio, che la
variazione di bilancio non va approvata in quanto è una comunicazione perché si tratta di fondi non
vincolati, quindi la variazione è già stata apportata dalla Dirigente Scolastica, di conseguenza si
porta solamente a conoscenza del Consiglio.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione dalla DSGA
PRENDE atto della comunicazione.

Punto 6: Chiusura nei giorni prefestivi degli uffici di segreteria

In merito al 6° punto all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica comunica che il personale ATA,
come abitualmente adottato negli anni precedenti, vuole porre ai membri del Consiglio la proposta
di chiusura nei giorni prefestivi degli uffici di segreteria, giorni che coincidono esclusivamente con
la sospensione delle attività didattiche, nonché durante tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto.
Precisa che la concessione di ciò comporterà l’obbligo per tutto il personale interessato di
recuperare le relative ore non lavorate.
La Dirigente Scolastica cede la parola alla D.S.G.A, Dott.ssa Cambareri Carmela, la quale espone
dettagliatamente i giorni prefestivi di eventuale chiusura della segreteria:

7 Dicembre 2021 (Martedì) Ponte dell’Immacolata-
Interfestivo
24 Dicembre 2021 (Venerdì) Vigilia di Natale -
Prefestivo
31 Dicembre 2021 (Venerdì) Ultimo giorno
dell’anno - Prefestivo
5  Gennaio 2022 (Mercoledì)  Prefestivo
15 Aprile 2022 (Venerdì) Vigilia di Pasqua-
Prefestivo
25 Aprile 2022 (Lunedì) Festa della Liberazione

Tutti i sabati di LUGLIO 2022
Sabato 2 -9- 16- 23- 30

Tutti i sabati di Agosto 2022
Sabato 6 - 13 -20- 27

La Dirigente Scolastica esprime la volontà di andare incontro a tutte le necessità del personale
scolastico in conformità con la legge; questo è il terzo anno che la stessa dirige questa scuola ed ha
trovato sempre in tutto il personale ATA grande collaborazione, dal primo anno con il Dott. Zappia,
lo scorso anno con la Dott.ssa Canale e quest’anno con la Dott.ssa Cambareri. Il personale ATA è
sempre disponibile, pertanto nel momento in cui avanza una richiesta rispettosa della norma, cerca
di accoglierla, al fine di mantenere un clima collaborativo all’interno della scuola.
Il Presidente invita a votare in chat.



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la DSGA,
SENTITA la Dirigente,
VISTO l’esito della votazione, all’unanimità delibera,

DELIBERA N.4

Di approvare la chiusura nei giorni prefestivi degli uffici di segreteria

Il sig. Zappia Francesco saluta tutti i membri del Consiglio e lascia la riunione alle ore 19:20

Punto 7: Comunicazione del Dirigente Scolastico

La Dirigente Scolastica sottolinea l’importanza di informare i genitori sui progetti PON che la
scuola andrà ad attivare, al fine di dare una comunicazione dettagliata e chiara, che permetta di
scegliere con cognizione l’adesione o meno dei figli a tali progetti; infatti la carenza di informazioni
dettagliate può  essere causa di scarsa partecipazione.
Infinr interviene l’ins. Papalia Maria Antonietta per far presente che la tapparella della classe 5^A,
che si trova nel piano della Scuola Secondaria di primo grado, è rotta. Già precedentemente è stato
segnalato alla responsabile di plesso e anche alla collaboratrice scolastica che era passata a chiedere
se le tapparelle erano funzionanti, quindi chiede se è possibile farla sistemare

La Dirigente Scolastica farà in modo che la tapparella verrà riparata.

Prende la parola il Presidente per chiedere se è stato fatto l’acquisto del materiale elettronico con il
conto aperto. La DSGA risponde che è stata impossibilitata e provvederà in settimana.

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30

Il Segretario verbalizzante                                                                Il Presidente
Ins. Papalia Maria Antonietta                                                      Prof. Macrì Arcangelo






