
VERBALE N. 7

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Convocazione del Consiglio d'Istituto straordinario

L’anno  2022,  del  giorno  23  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  18:30,  in  modalità  a  distanza  tramite
piattaforma GSuite di Google, giusta convocazione prot.n.1060/2022 del 21/02/2022 inviata tramite mail
a ciascun componente in ottemperanza alle vigenti disposizioni a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare il seguente O.d.G:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Rettifica motivata della delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021;
3. Variazioni di bilancio;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

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

n membro 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
1
0

Sig.ra Lucisano Maria Rosa Genitori X

1
1

Sig. Macrì Arcangelo Genitori X

1
2

Sig.ra Papalia Michela Genitori X

1
3

Sig. Rechichi Giuseppe Genitori            X

1 Sig. Zappia Francesco ATA X



4
Totale 14 10 4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Macrì Arcangelo, funge da segretario la docente
Gioffrè Marinella.
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.

Prima di procedere con la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente propone l’inserimento di un ulteriore 
punto, “Integrazione proposta festeggiamenti di Carnevale”, da discutere prima delle Comunicazioni del 
Dirigente Scolastico.  

Il Consiglio approva all'unanimità l’integrazione proposta inserita al punto 4 nell’O.d.G. spostando al
Punto 5 le Comunicazioni del DS. 

Primo punto all’O.d.g.
 
Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se tutti abbiano preso visione del verbale n.6 della seduta precedente, inviato a ciascun
componente nella propria mail istituzionale e se vi sono integrazioni o modifiche da porre in evidenza.
Non essendoci osservazioni in merito si passa alla votazione in chat.

Le signore Papalia Michela e Comandè Stefania si astengono dal voto, in quanto assenti alla seduta precedente.

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale.

Si passa al secondo punto all’O.d.G.

Punto 2: Rettifica motivata della delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021;

Prende la parola il Presidente riassumendo che con la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2021 si era
previsto il recupero della giornata di sospensione dell’attività didattica del 7 gennaio c.a., con due pomeriggi, da
svolgersi, uno in corrispondenza delle festività carnevalesche ed uno nel periodo prepasquale,sottolineando che
tale delibera era stata adottata prima dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 1/2021, che ha
stabilito il  rinvio di  apertura delle scuole dopo le vacanze natalizie di una settimana per l’aumento dei contagi
da virus Covid-19. Pertanto il Presidente propone al Consiglio, di annullare la delibera n.4 in questione. 

Il Consiglio d’Istituto
Sentito il Presidente,

Delibera n.1
All’unanimità di approvare l’annullamento della Delibera n.4 del  Consiglio d’Istituto del 22/12/2021  
motivandola con il  fatto che era stata adottata precedentemente rispetto alla pubblicazione dell’Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale n. 1/2021, che ha stabilito il  rinvio di  apertura delle scuole dopo le vacanze 
natalizie di una settimana per l’aumento dei contagi da virus Covid-19. 

3. Variazioni di bilancio

La Dirigente invita la Dsga, dott.ssa  Cambareri Carmela, a illustrare le variazioni di bilancio da approvare. La 
dott.ssa Cambareri riferisce le seguenti variazioni da approvare, come da documentazione inviata ai consiglieri:



1) Euro 14,00 +, quale copertura assicurativa di due alunni che hanno versato la somma  per l’anno 
scolastico in corso, oltre i termini previsti;

2) Euro 0,01 interessi maturati;
3) Euro 38.089,87 finanziamento PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU- PON

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO;
4) Euro 16.000,00 finanziamento STEM PNSD- #4 AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE

INTEGRATA;
5) Euro 30.781,63+ finanziamento PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE

NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE.

Il Consiglio d’Istituto
Sentita la DSGA;

Delibera n.2

Di approvare all’unanimità  le variazioni di bilancio illustrate.

4. Integrazione proposta festeggiamenti di Carnevale

Prende la parola la Dirigente Scolastica che in merito al punto riguardante i  festeggiamenti del Carnevale, con
merenda condivisa e l’uscita anticipata  alle ore 13:30 per tutti gli ordini di scuola con sospensione del servizio
mensa  per la giornata di martedì 01 marzo c.a., in cui ricorre la festività carnevalesca del Martedì Grasso,
proposte avanzate al Consiglio d’Istituto da un comitato costituito da alcuni genitori in qualità di rappresentanti
di classe, manifesta la propria condivisione in merito alla richiesta di uscita anticipata, delibera che rientra nelle
competenze del Consiglio. La Dirigente chiarisce in merito alla proposta di festeggiare a scuola il Carnevale con
una merenda condivisa chc ciò non rientra nelle competenze del Consiglio; aggiunge inoltre che non autorizzerà
alcun festeggiamento a scuola ribadendo che ci troviamo ancora in una situazione critica dal punto di vista
dell’aumento dei contagi registrato dalla scuola attraverso le numerose richieste di DDI da parte delle famiglie
degli alunni. Sono intervenute le signore Papalia Michela e Condello Fortunata in qualità di rappresentanti dei
genitori  in seno al  Consiglio  d’Istituto,  chiedendo motivazioni  più specifiche in  merito  alla  decisione della
Dirigente, peraltro non condivisa. La Dirigente ribadisce che per ragioni di sicurezza non saranno  autorizzate
feste di Carnevale e  che è  più sicuro che i festeggiamenti carnevaleschi  avvengano in orario extrascolastico in
luoghi  all’aperto,  dove  il  rischio  del  contagio  è  certamente  minore  rispetto  ai  luoghi  chiusi.  La  Dirigente
aggiunge  che  a  seguito  di  tale  richiesta,  sarà  immediatamente  emanata  una  circolare  nella  quale  saranno
esplicitate in maniera chiara le motivazioni di tale decisione.

Il Consiglio d’Istituto
Sentito la Dirigente,

Delibera n.3
Di approvare all’unanimità  l’uscita anticipata  alle ore 13:30 per tutti gli ordini di scuola con sospensione del 
servizio mensa  per la giornata di martedì 01 marzo c.a.
 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

La Dirigente comunica che si è svolto un  incontro al Comune propedeutico alla costituzione di un comitato di
vigilanza del servizio mensa, per un confronto sulle criticità emerse, alla presenza di alcuni rappresentanti di
genitori.  La Dirigente comunica che i rappresentanti dell’Ente Locale hanno riferito che dalle visite di controllo
fatte dagli stessi non sono emersi particolari ed evidenti problemi nel servizio mensa. Il sindaco e la Dirigente,
come la stessa ha ribadito, hanno il comune interesse di creare una commissione scolastica di controllo, con
almeno 2 rappresentati dei genitori della scuola dell’Infanzia, due della scuola primaria e due rappresentanti
dell’Ente Locale. Non appena saranno inviati i nominativi delle persone individuate la Dirigente  affinchè si
abbia contezza della qualità dell’erogazione del servizio, emetterà un decreto di costituzione del Comitato di
vigilanza del servizio mensa, fermo restando l’importanza per chi effettuerà i controlli, di essere  in regola con il



green  pass.  La  Dirigente  comunica  altresì  che  a  breve  saranno  riaperte  le  iscrizioni  ai  progetti  PON
precedentemente approvati dal nostro Istituto, la cui data di inizio è stata rinviata a causa della presenza di
numerosi casi Covid, al fine di dare la un’ulteriore possibilità alle famiglie degli alunni che non avevano potuto
dare prima l’adesione, di poterlo fare nei prossimi giorni. 
La Dirigente,  ringrazia tutti i membri del Consiglio d’Istituto per la presenza e la collaborazione.

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.g., la seduta viene sciolta  alle ore 19,30.

        Il Segretario                                                                                      Il Presidente
   (Ins. Gioffrè Marinella)                                                                   (Sig. Macrì Arcangelo)
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