
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 15 del 11 febbraio 2021 

Il giorno 11 del mese di febbraio 2021, alle ore 15.00, 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. Approvazione Programma Annuale 2021. 

3. Approvazione Regolamento sulle nuove modalità operative in caso di sciopero del personale 

scolastico. 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente in 
modalità live 
sincrona 

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. È presente inoltre, il DSGA sig.ra Aurelia Cerulo. 

 
 

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. 68 
 

 

2. Approvazione Programma Annuale 2021. 

Viene data la parola alla DSGA sig.ra Cerulo che legge il documento del Programma Annuale e lo 

stralcio del verbale dei Revisori dei Conti che hanno proceduto ai controlli nell’Istituto. I Revisori 

hanno espresso parere favorevole sul Programma Annuale. Il Consiglio, dopo aver ascoltato i 

documenti, approva all’unanimità il Programma Annuale 2021, che viene allegato al presente verbale 

e ne costituisce parte integrante (MOD. A). 

Delibera n. 69 
 





3. Approvazione Regolamento sulle nuove modalità operative in caso di sciopero del personale 

scolastico.  

Si porta a conoscenza del Consiglio che, con la pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 

gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020. Il Dirigente Scolastico riferisce di aver stipulato 

con le organizzazioni sindacali un nuovo protocollo d’intesa il 18 gennaio 2021, pubblicato il 20 

gennaio 2021 e di aver seguito tutte le procedure così come stabilito dall’Accordo. Viene condiviso lo 

schermo e spiegate le modalità operative contenute nel Regolamento stilato dal Dirigente. Il Consiglio 

approva all’unanimità il Regolamento sulle nuove modalità operative in caso di sciopero del personale 

scolastico. 

Delibera n. 70 
 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente scolastico riporta le attività negoziali  relative al periodo 1 gennaio 2021 al 10 febbraio 

2021. Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 11.906,52.- 

 UnipolSai Assicurazione per assicurazione alunni anno scolastico 2020/2021 pagati €. 6.760,00 

 Emporio Polito per materiale vario per lavori di piccola manutenzione nei  vari plessi pagati    

€. 514,70.- 

 Telecom Italia per canone fibra ottica Scuola Secondaria – Primaria Capoluogo e Ginestra 

pagati €. 450,66.- 

 Informatika per acquisto di n. 5  telefoni Cordless per gli uffici + n. 1 telefono fisso per scuola 

primaria Ginestra pagati  €. 339,67.- 

 Dimensione Tecnica per acquisto materiale di facile consumo  per uffici +carta A4 e A3 pagati 

€. 840,16.- 

 Informatika per canone trimestrale per assistenza e manutenzione hardware in tutti i plessi 

pagati  €. 600,00.- 

 Poste Italiane per spese postali mese di ottobre 2020 pagati €. 16,33.- 

 Prosoft rivenditore di zona di AXIOS Italia per rinnovo contratto AXIOS Diamond (tutti i 

pacchetti di AXIOS compreso il registro elettronico) pagati €. 2.385,00.- 

Il Consiglio delibera a ratifica all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 
 

Delibera n. 71 
 

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

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente scolastico, né del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Alle ore 16,00 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 Cennerazzo  


