
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 13 del 9 novembre 2020 

Il giorno 9 del mese di novembre 2020, alle ore 18.00, in modalità live sincrona si riunisce  il Consiglio di 

Istituto debitamente convocato, per discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Polizza Assicurativa UNIPOL SAI A.S. 2020/2021. 

3. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

4. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto e/o Dirigente Scolastico. 

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Tomasa Patrizia Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Grasso Carmelina Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Verze Luisa Docente  X 

Zullo Maria Docente X  

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina Genitore X  

Apruzzese  Mauro Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frattani  Mario Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Nardone  Fabiano Genitore  X 

Sateriale Antonio Genitore X  

Serino Angelina Genitore X  

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Chiumiento.  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito 

della scuola. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dandolo per letto.   

Delibera n. 59 
 

 

2. Polizza Assicurativa UNIPOL SAI a.s. 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza degli astanti che la polizza per l’assicurazione degli alunni 

per l’anno scolastico 2020/2021 è stata stipulata con UNIPOL Assicurazioni per la migliore offerta sul 

mercato. La quota assicurativa,  che deve essere versata  da tutti gli alunni frequentanti le scuole 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi 

Montalcini“ di San Giorgio del Sannio (BN),  ammonta a € 8,00 totali  (€. 7,00 + 1,00 Covid). Si ricorda 

che l’assicurazione è il presupposto, sia per il regolare svolgimento dell’attività didattica sia per 



l’emergenza Covid. Quest’anno la polizza garantisce anche la copertura assicurativa per gli alunni 

durante l’attività didattica a distanza, per il personale docenti e Ata in lavoro agile, naturalmente 

dovrà essere comprovato il nesso causale tra il sinistro e l’attività lavorativa svolta. L'importo dovrà 

essere consegnato improrogabilmente, entro il 13 novembre 2020 al Rappresentante dei genitori 

eletto nei Consigli di Intersezione, Interclasse e classe, che avrà il compito di effettuare un unico 

versamento sul c.c.p. della Scuola. I rappresentanti potranno ritirare il bollettino pre-stampato e 

l'elenco degli alunni della classe interessata presso l'Ufficio di Segreteria. Sarà cura del rappresentante 

farsi rimborsare da ciascun genitore la quota-parte dovuta per le spese postali del bollettino. E’ 

possibile utilizzare bollettini in bianco indicando: C/C: 1009282748 Intestazione: I.C. “Montalcini” San 

Giorgio del Sannio Causale: classe, sezione, ordine di scuola e plesso (es. 3^A – Primaria Capoluogo).  

Il rappresentante dei genitori (o chi per esso) dovrà consegnare tempestivamente e comunque non 

oltre il 17 novembre 2020 la ricevuta del versamento effettuato, con l'elenco degli alunni assicurati. 

La polizza sarà stipulata solo per gli alunni che verseranno la quota. Tutto il personale scolastico 

(Docenti e personale ATA) potrà assicurarsi per i rischi previsti dalla polizza, versando la quota di €. 

9,00 (€. 7,00 + 2,00 Covid). Sono esentati dal pagamento, e assicurati automaticamente, gli alunni 

diversamente abili, i docenti di sostegno.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la Polizza Assicurativa UNIPOL SAI  a.s. 2020/2021. 

Delibera n. 60 

3. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Non ci sono attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico. 

 

4. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente scolastico informa i presenti che sulla base del nuovo DPCM del 3 novembre, che ha 

introdotto norme più restrittive del precedente del 18 ottobre, dovrà prevedere, qualora le venisse 

richiesto, lavoro agile per gli assistenti amministrativi nella misura del 50%, che potranno lavorare da 

remoto a turno. Il Consiglio d’Istituto prende atto dell’informativa del Dirigente Scolastico. 

 

Alle ore 18,45 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara 

sciolta la seduta. 
 

La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Prof.ssa Filomena Chiumiento                    F.to  Rocco Cennerazo 

  


