
VERBALE n. 6/2021 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 15 Dicembre 2021 alle ore 18,30, nella biblioteca dell’istituto Sassi, si riunisce il
Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. insediamento nuovo consiglio Istituto, designazione Presidente, Segretario e Giunta;
2. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
3. PTOF aggiornamento annuale a.s. 2021-’22;
4. PTOF per il triennio 2022-2025;
5. regolamento iscrizioni per a.s. 2022-2023;
6. delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale per a.s.2021-’22
(partecipazione ai bandi Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole del 20 luglio 2021 e Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” del 6 settembre 2021) ;
7. assegnazione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
del 20 luglio 2021, avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” del 6 settembre 2021 e Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021
"Spazi e strumenti digitali per le STEM".
8. variazioni di bilancio;
9. Programma Annuale 2022;
10. individuazione membro del comitato di valutazione;
11. approvazione Patto per la Scuola 2021-2025;
12. approvazione Accordo di Rete di Scopo per la Scuola dell'Infanzia tra le Istituzioni scolastiche di
primo ciclo dei Comuni
dell'Unione delle terre d'Argine;
13. accordo con Fondazione Frattini-Neri;
14. varie ed eventuali (offerta formativa scuola Sassi, trasloco Garibaldi TP, uscita anticipata
Garibaldi TP 23-12-2021..)

Sono presenti i sottoelencati membri del Consiglio:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini;
COMPONENTE GENITORI: BASSO ANNA VALENTINA; FERRI PATRIZIA; GRASSO DAVIDE
MARI BARBARA; BENASSATI FRANCESCA;VENTURELLI ANNA (dale 19.28)



COMPONENTE DOCENTI: BARRETTA FILOMENA; FILIPPELLO FRANCESCO; GANDINI
MORENA; DOTTI MILENA, VECCHI MARIAVITTORIA; PALLADINO RITA; IOTTI ILARIA;
LANZA ROBERTA
COMPONENTE ATA: PELLINO FRANCESCO
DSGA: SICARI CRISTINA
Assenti componente genitori: CASSIANI CRISTINA; KACHOU MALIKA
Assenti componente ATA: ROBERTA TESSARI

Constatata la regolarità della convocazione e la consistenza del numero legale alle 18:40 inizia
la riunione.

1° punto o.d.g Insediamento nuovo consiglio Istituto, designazione Presidente, Segretario e
Giunta;
La Dirigente descrive i vari compiti e ruoli. Si candidano Basso Anna Valentina per il ruolo di
Presidente, Ferri Patrizia nel ruolo di Vice Presidente e Benassati Francesca per il ruolo di
Segretario.

Il Consiglio d’Istituto approva unanime
Delibera n. 1

2° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della  seduta precedente;
Si approva il verbale della riunione del 7 luglio 2021.

3° punto o.d.g.:PTOF aggiornamento annuale a.s. 2021-’22;
La Dirigente espone il PTOF per quanto riguarda l’aggiornamento annuale a.s. 2021-2022
esplicitando alcuni dei progetti presenti e descritti all’interno dell’ ALLEGATO 1.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 2

4° punto o.d.g.: PTOF per il triennio 2022-2025;

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 3

5° punto o.d.g regolamento iscrizioni per a.s. 2022-2023;
La Dirigente illustra il regolamento che resta invariato , ALLEGATO 3.
Dal 4 al 28 gennaio 2022 i genitori potranno iscrivere i propri figli online, accedendo con Spid o
C.I.E. per primaria e secondaria di 1° grado, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia invece continua



ad essere cartacea ed il documento da compilare si potrà scaricare dal sito dell’Istituto
Comprensivo di Soliera.
La Dirigente informa che la segreteria resterà a disposizione qualora insorgessero problemi
tecnici o semplicemente per chiarimenti.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 4

6° punto o.d.g.: delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale
per a.s.2021-’22 (partecipazione ai bandi Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole del 20 luglio 2021 e Avviso pubblico “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” del 6 settembre 2021) ; Bandi
nazionali 2021/2022 “Resilienza e Resistenza” .

Il Consiglio d’Istituto approva con 1 astenuto (Mari)
Delibera n. 5

7° punto o.d.g
Assegnazione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
del 20 luglio 2021 per complessivi 74.560,95€. Occorrerà chiamare un tecnico per la fase di
progettazione e poi verranno acquistate tutte le attrezzature e i dispositivi necessari alla
realizzazione del progetto.
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” del 6
settembre 2021 Complessivi 75.877,48€ per acquisto monitor e apparecchi interattivi per il
miglioramento della didattica. Circa 5000€ andranno per l’acquisto di migliorie tecnologiche per
la segreteria.
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"
assegnazione di 16.000€ per l’allestimento di spazi digitali per le scuole primarie.
Benassati F. chiede se questi fondi arriveranno a breve o se c’è una comunicazione di una
possibile data per l’erogazione dei fondi. La dirigente chiarisce che questa informazione non è
ancora arrivata, per cui non sa quando i fondi saranno disponibili.

Il Consiglio d’Istituto prende atto

8° punto o.d.g.: variazioni di bilancio;
La Dirigente presenta la nuova DSGA Sicari Cristina che espone il bilancio spiegando le
variazioni apportate.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 6

9° punto o.d.g.: Programma Annuale 2022;



La Dirigente insieme alla DSGA informa che la presentazione e l’approvazione del Programma
Annuale sono rimandati alla prossima riunione verso la fine di gennaio.

Il Consiglio d’Istituto prende atto

10° punto o.d.g.: individuazione membro del comitato di valutazione;
La Dirigente fa presente la necessità di individuare un membro che faccia parte del comitato di
valutazione d’istituto. Il principale compito del comitato di valutazione è la valutazione dell’anno
di prova e formazione del personale neoimmesso in ruolo. Il docente che si è reso disponibile
per ricoprire questo ruolo è il Prof. Fiorello Stefano della scuola secondaria Sassi.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 7

11° punto o.d.g.: approvazione Patto per la Scuola 2021-2025;
La Dirigente illustra il Patto per la Scuola a.s. 2021-2025, come da ALLEGATO 5, già approvato
in Consiglio di Terre d’Argine.
Barbara Mari chiede chiarimenti sull’art. 16 “Promozione ed educazione alla salute: relazioni
con l’ASL, altri servizi socio-sanitari, somministrazione dei farmaci in orario scolastico e obblighi
in materia di prevenzione vaccinale: Le Parti si impegnano inoltre a dare continuità alle già
consolidate relazioni tra operatori degli enti locali, delle scuole e della pediatria di comunità
territoriale per assolvere agli obblighi vaccinali recentemente introdotti e definiti da normative
statali e regionali (in particolare la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge
7 giugno 2017 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, e la
Legge Regionale Emilia-Romagna 19/2016 e s.m.i).
La dirigente conferma che l’articolo citato riguarda le vaccinazioni obbligatorie previste dal 2017.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 8

12° punto o.d.g.: approvazione Accordo di Rete di Scopo per la Scuola dell'Infanzia tra le
Istituzioni scolastiche di primo ciclo dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine;

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 9

13° punto o.d.g.: accordo con Fondazione Frattini-Neri;
La Dirigente informa della volontà della Fondazione privata Frattini-Neri di istituire una
collaborazione con la scuola mettendo a disposizione borse di studio per le classi del primo
ciclo.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 10



14° punto o.d.g.: varie ed eventuali (offerta formativa scuola Sassi, trasloco Garibaldi TP,
uscita anticipata Garibaldi TP 23-12-2021..)

- La DSGA informa della necessità di formazione specifica per i DSGA neoimmessi in
ruolo, in particolar modo sulla gestione delle carriere dei docenti e sulla gestione del
flusso dati con l’Inps. La DSGA informa della necessità di creare una rete di scopo tra gli
Istituti dell’Ambito 10 per la formazione dei DSGA neoimmessi in ruolo.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 11

- La Dirigente espone i dati relativi alla consultazione per l’eventuale modifica dell’offerta
formativa della scuola Sassi, in particolare dell’orario settimanale della scuola. Le
percentuali dei voti espressi nella consultazione sulla “settimana corta” sono state:
GENITORI 310 voti espressi così distribuiti: favorevoli 125 (40,3%) contrari 185 (59,7%)
INSEGNANTI 75% sfavorevole e 25% favorevole.

- Dati i numeri la Dirigente conferma che l’offerta formative per la scuola Sassi non vedrà
nessuna modifica.
La Presidente interviene chiedendo se si era presa in considerazione l’eventuale
proposta di creare una sezione sperimentale, ovvero la distribuzione dell’orario su 5
giorni, mantenendo le ore della mattina invariate così da mantenere gli stessi intervalli
della settimana a 6 giorni e di recuperare le ore del sabato con dei rientri pomeridiani.
La Dirigente informa che tale soluzione non è praticabile in quanto non si riuscirebbero
ad avere le coperture orarie dei docenti necessarie per garantire sia l’orario pomeridiano
che quello del sabato.

Il Consiglio d’Istituto prende atto

- La Dirigente informa che dal 10 gennaio le attività della scuola primaria Garibaldi Tempo
Pieno riprenderanno nella struttura adiacente la palestra che fino all’inizio del 2019
hanno ospitato la scuola Sassi in attesa della ristrutturazione della sede storica di Via
Loschi.
Il trasloco avverrà durante le feste natalizie ed è stata avanzata richiesta di anticipare
alle 12.20 l’uscita dei ragazzi il giorno 23 dicembre, in modo da poter permettere alle
insegnanti e personale Ata di preparare il materiale per il trasloco.
La dirigente infine informa che durante la prossima estate avverrà il trasloco della scuola
Garibadi Tempo Normale e della Segreteria che lasceranno la sede in via Roma e
andranno ad occupare gli spazi dell’attuale sede della scuola Garibaldi Tempo Pieno,
opportunamente ristrutturati.

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 12



- La Dirigente informa che si procederà all’avviso per la richiesta del contributo volontario
dei genitori che sarà possibile inviare tramite Pagoinrete.
Il contributo richiesto sarà così composto:

● quota di 7,00€ per il pagamento dell’assicurazione (per tutti gli studenti
dell’Istituto)

● quota di 5,00€ per il pagamento del diario (richiesto dalla 2° classe della scuola
primaria  fino alla 3° classe della scuola secondaria)

● quota di 18,00€ come contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta
formativa (solo per gli studenti della scuola secondaria).

Il Consiglio d’Istituto approva
Delibera n. 13

- La Presidente informa che molti genitori hanno avanzato la richiesta di ripristino della
modalità in presenza per i rapporti scuola-famiglia. Dopo due anni di pandemia, occorre
tornare in presenza anche per colloqui con i genitori e la consegna dei pagellini.

La Dirigente informa della volontà di ripristinare le modalità ordinarie dei colloqui con le
famiglie, ma si procede con molta cautela e prudenza. Se le condizioni epidemiologiche
lo permetteranno, le attività saranno man mano riattivate in presenza.

Il Consiglio d’Istituto prende atto

Alle ore 20.40 esce Gandini.

- La Presidente interviene, chiedendo chiarimenti per quanto riguarda l’entrata in vigore
della normativa che ha modificato l’accesso alla scuola richiedendo la certificazione
verde “rafforzata” ovvero ottenibile esclusivamente da vaccinazione e/o guarigione e non
permettendo più l’accesso con la certificazione verde “base” ottenibile anche con il
tampone. La presidente esplicita che l’informazione richiesta riguarda esclusivamente la
continuità delle attività scolastiche e, in particolare, i tempi necessari per reperire i
supplenti di docenti che non adempieranno all’obbligo vaccinale.
La Dirigente informa che genitori e personale esterno possono accedere a scuola con la
certificazione verde, come avvenuto da inizio settembre 2021. Per il personale scolastico
è previsto l’obbligo vaccinale dal 15 dicembre. Ai docenti inadempienti viene inviato
l’invito a regolarizzare la situazione entro un periodo fissato dal DL 172. L'accertamento
successivo del mancato adempimento all'obbligo vaccinale comporta la sospensione
dalle attività lavorative.
Per quanto riguarda le sostituzioni del personale sospeso, se ne prevede la necessità al
rientro dopo le vacanze natalizie e si prospettano difficoltà nel reperimento di personale,
soprattutto nel settore della scuola primaria.

Il Consiglio d’Istituto prende atto



Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
20:45.

La segretaria Il Presidente
Benassati Francesca                                                                            Basso Anna Valentina


