
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 18 del 13 settembre 2021 

Il giorno 13 del mese di settembre 2021, alle ore 16.00, nell’aula 3^ E al primo piano della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 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. Procedure per riapertura in sicurezza delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di I grado, 

comprensive degli spazi aggiuntivi a. s. 2021/2022. 

3. Patto di corresponsabilità COVID- 19 a.s. 2021/2022. 

4. Appendice Regolamento di Istituto COVID- 19 a.s. 2021/2022 comprensivo di allegati. 

5. Definizione orari di ingresso, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a.s. 2021/2022, 

Emergenza COVID- 19. 

6. Rinnovo Commissione Elettorale biennio 2021/2023. 

7. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organo Collegiali di durata annuale a.s. 

2021/2022. 

8. Rinnovo Comitato di valutazione triennio 2021/2024: individuazione docente di scuola primaria. 

9. Costituzione CSS Giochi Sportivi Studenteschi scuola secondaria di I grado a.s. 2021/2022. 

10. Addendum al Regolamento delle riunioni O.O.C.C. a distanza. 

11. Approvazione Piano scolastico Didattica digitale integrata a.s. 2021/2022. 

12. Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) a.s. 2021/2022. 

13. Delibera adesione ad avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

PON- FESR REACT EU- nota ministeriale prot. 20480 del 20-07-2021 obiettivo specifico 13 i azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

14. Presa d’atto Assunzione in bilancio risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (C.D. Decreto 

sostegni BIS). 

15. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

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   

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. 88 
 

2. Procedure per riapertura in sicurezza delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di I grado, 
comprensive degli spazi aggiuntivi a. s. 2021/2022. 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che i Piani organizzativi dei vari plessi scolastici 
dell’istituto “Rita Levi Montalcini” Emergenza COVID-19 sono stati pubblicati sul sito web con la 
circolare n. 30 in data 10 settembre 2021.  Il documento è stato elaborato dal Comitato anti-Covid-19 
presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito da: RSPP, RLS e Referente d’Istituto anti-Covid-19. Nel 
documento si riconfermano le disposizioni già emanate lo scorso anno scolastico. Inoltre si rende noto 
che è stata attivata la piattaforma Sidi per il controllo del green pass dei docenti e del personale ATA e 
che le Scuole dell’Infanzia sono state dotate di sanificatori d’ambiente. 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità le Procedure per la riapertura in sicurezza delle scuole 
dell’Istituto. 
Delibera n. 89 

3. Patto di corresponsabilità COVID- 19 a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico sottopone all’attenzione dei presenti  i documenti relativi al Patto di 

Corresponsabilità modificato lo scorso anno scolastico per l’emergenza  epidemiologica da Covid-19 e 

propone di confermarlo. Il Consiglio di Istituto preso atto che i documenti sono stati modificati in 

riferimento alla normativa vigente,  approva e delibera di confermare i Patti di corresponsabilità 

anche per l’anno scolastico 2021 – 2022.  

Delibera n. 90 

4. Appendice Regolamento di Istituto COVID- 19 a.s. 2021/2022 comprensivo di allegati. 

Di seguito il Dirigente Scolastico chiede di approvare l’Appendice del Regolamento di Istituto  e 

Regolamento Didattica Digitale Integrata, stilato nello scorso anno scolastico in osservanza della 

normativa vigente Emergenza Covid-19 SARS 2 e in osservanza delle linee guida ministeriali e in 

riferimento alla D.D.I. approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/09/2020, delibera n. 37.  

Il Consiglio constatata la validità dei documenti approva e delibera l’Appendice del Regolamento di 

Istituto COVID- 19 a.s. 2021/2022 comprensivo di allegati, che sarà pubblicato sul sito web 

dell’Istituto nella sezione riservata al link Covid-19. 

Delibera n. 91 

5. Definizione orari di ingresso, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a.s. 

2021/2022, Emergenza COVID- 19. 

Il Dirigente Scolastico comunica che nella scuola del primo ciclo, per l’anno scolastico 2021-2022, le 

lezioni riprenderanno in presenza il 15 settembre e seguiranno in toto il calendario regionale. Si 

adotta il quadrimestre così come proposto dal Collegio dei docenti.  

Vengono definiti gli orari di ingresso, uscita nei tre ordini di scuola così come segue e come pubblicato 

sul sito web:  



 Scuola dell’Infanzia – tempo pieno dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con servizio mensa – dalle ore 

8,00 alle 13,00 senza servizio mensa. 

 Scuola Primaria con settimana corta dalle ore 8,00 alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì, il venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 Scuola Secondaria con  settimana corta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,50. 

Unicamente per il 15 settembre,  primo giorno di scuola,  è stato definito un orario scaglionato per  le 

sole classi prime di ogni ordine e grado al fine di poter accogliere gli allievi delle classi prime. Così 

come nello scorso anno scolastico per permettere l’ingresso agli alunni che frequentano la scuola 

primaria presso le aule del Liceo scientifico, il mercato settimanale sarà spostato da via San Francesco. 

Per le scuole primarie e per la secondaria di primo grado si confermano i varchi di ingresso e uscita 

stabiliti lo scorso anno. Per tutti gli alunni l’entrata e l’uscita è fluida.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 92 

6. Rinnovo Commissione Elettorale biennio 2021/2023. 

Prende la parola Il Dirigente Scolastico che  comunica ai presenti i nominativi individuati dal Collegio 

dei docenti che costituiranno  la Commissione Elettorale  nel biennio 2021/2023 delle varie 

componenti: genitori, docenti e personale ATA.  Il Presidente procede alla lettura della commissione 

elettorale che risulta così composta:  

 per la componente docente Panella Caterina, Ciampi Rosalida, Del Grosso Mario 

 per la componente genitori Zampelli 

 per la componente ATA Espedito Dino. 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 93 

7. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organo Collegiali di durata annuale 

a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico informa gli astanti che entro il 31 ottobre devono essere rinnovati gli Organi 

Collegiali Annuali. Il MI non ha ancora emanato alcuna disposizione sulle modalità organizzative, se in 

presenza. Al Consiglio spetta deliberare la data, il Dirigente Scolastico propone il 25 ottobre. 

Dopo ampia discussione i componenti del Consiglio d’Istituto condividono la scelta del 25 ottobre 

2021 e esprime parere favorevole sulle elezioni a distanza per la tutela della salute, salvo eventuali 

contrordini dal Ministero. 

Il Consiglio delibera all’unanimità le elezioni a distanza nella data del 25 ottobre 2021. 

Delibera n. 94 

8. Rinnovo Comitato di valutazione triennio 2021/2024: individuazione docente di scuola primaria. 

Il Dirigente scolastico illustra i compiti del Comitato in forma ristretta (con la sola componente 

docente). In seno al Collegio dei docenti sono state elette due componenti, in rappresentanza della 

scuola dell’infanzia, l’insegnante Mazzaccara Antonella e per la scuola secondaria di primo grado, la 

prof.ssa Sorrentino Raffaella. Occorre nominare un componente per la scuola primaria. Si propongono 

le insegnanti presenti Muccio, Evangelista, Di Santo. Si procede dunque,  alla costituzione del seggio 

che risulta così costituito: 

Presidente: Cennerazzo; scrutatori: Giannolo, Serino. 

Si vota a scrutinio segreto il cui esito viene di seguito riportato: 

 

Muccio Giusy voti    n. 15  

 

Risulta eletta dal Consiglio d’istituto Muccio Giusy. 



Pertanto il Comitato di valutazione  per il prossimo triennio risulta così costituito: 

 

Presidente: Polito Anna,  Dirigente Scolastico. 

Componente docente:  

 Sorrentino Raffaella, scuola secondaria di primo grado 

 Muccio Giusy, scuola primaria 

 Mazzaccara Antonella, scuola dell’infanzia 

         Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 95 

9. Costituzione CSS Giochi Sportivi Studenteschi scuola secondaria di I grado a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente scolastico precisa che le attività didattiche di educazione fisica sono sospese per 

l’emergenza sanitaria in corso, ma le scuole sono invitate a riconfermare o creare i Centri Sportivi 

Scolastici per le Primarie e per la Secondaria. In seno al collegio dei docenti del 02 settembre 2021  è 

stata deliberata la costituzione del centro sportivo scolastico che risulta così costituito:  

Prof.ssa Polito Anna, presidente 

Prof.ssa Tufo Romina, referente 

Prof.re Salomone Paolo, referente.  

I genitori Cennerazzo ed Aiello esprimono la volontà di parteciparvi ed entrano a far parte del 

Comitato. In considerazione del fatto che la palestra è ancora inutilizzabile e in coerenza con la 

normativa vigente,  i docenti della scuola secondaria,  per creare ipotesi di lavoro e percorsi educativi 

efficaci e fattibili,  hanno proposto al Dirigente Scolastico di poter effettuare nell’ora di attività 

dell’educazione fisica un’uscita sul territorio con percorsi salute in piena sicurezza. Il Dirigente ha 

accolto la proposta, i genitori dovranno dare la propria autorizzazione.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 96 

10. Addendum al Regolamento delle riunioni O.O.C.C. a distanza. 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio che, nel pieno rispetto delle disposizioni 

ministeriali, per assicurare il regolare avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 ha 

provveduto ad integrare il Regolamento delle riunioni in modalità telematica e in presenza con un 

Addendum pro/tempore in cui sono definite delle modifiche al regolamento per le riunioni collegiali 

che saranno tutte in presenza ad eccezione del Collegio dei docenti per mancanza di spazi che 

possono garantire il rispetto della normativa vigente. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’Addendum al Regolamento delle riunioni O.O.C.C. a distanza.  

Delibera n. 97 

11. Approvazione Piano scolastico Didattica digitale integrata a.s. 2021/2022. 

Si passa all’approvazione del Piano scolastico per la didattica digitale che,  qualora le condizioni 

epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività 

didattiche in presenza, dovrà essere immediatamente reso operativo in relazione alle differenti 

situazioni da fronteggiare, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili 

e degli alunni con bisogni educativi speciali. Vengono condivisi i contenuti del documento che è 

l’aggiornamento di quello in vigore nello scorso anno scolastico. Il Consiglio delibera all’unanimità il 

Piano scolastico Didattica digitale integrata a.s. 2021/2022. 

Delibera n. 98 

12. Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) a.s. 2021/2022. 

Il Dirigente scolastico invita i genitori presenti ad inserirsi nel gruppo GLI, Gruppo di lavoro Inclusione, 

che si rinnova annualmente il cui compito da quest’anno è quello di supportare il Collegio dei docenti 



nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione e i docenti nell’attuazione del nuovo 

modello PEI. Tra i presenti dà la sua disponibilità, per la componente genitori, la signora Aiello 

Bernardina. Risulta così costituito il GLI: 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale Area Gestione del PTOF 

 Funzione Strumentale Area Coordinamento delle azioni di prevenzione della Dispersione 

scolastica e del piano annuale di inclusione (referente BES) 

 Docente referente del sostegno e docenti di sostegno che operano nell’Istituto 

 Docente curricolare  

 Rappresentante personale ATA 

 Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Componente Genitore del Consiglio d’Istituto  

 Rappresentante genitore degli alunni con BES 

 Delegato rappresentante dell’Istituzione Comunale 

 Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’Istituzione scolastica 

Si propone la signora Bernardina Aiello come genitore facente parte del Consiglio d’Istituto.  

Il Consiglio delibera all’unanimità la costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) a.s. 

2021/2022. 

Delibera n. 99 

13. Delibera adesione ad avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole PON- FESR REACT EU- nota ministeriale prot. 20480 del 20-07-2021 obiettivo specifico 13 i 

azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Il Dirigente scolastico informa gli astanti che nel mese di luglio la nostra scuola ha aderito ad un 

Avviso pubblico  FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless del 20/07/2021 nella 

speranza che la candidatura ci venga finanziata. L’importo richiesto del progetto è  di €. 60.753,59.- 

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 100 

14. Presa d’atto Assunzione in bilancio risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (C.D. Decreto 

sostegni BIS). 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto legge l’avviso dell’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 58 

comma 4 D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS “Acquisto di Beni e servizi finalizzati all’avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022. Il Ministero ha assegnato la somma di €. 32.549,68 che viene assunta  

in bilancio.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 101 

15. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura delle attività negoziali  relative al periodo 30 giugno – 11 

settembre 2021. Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di €. 5.491,80.- 

 Errebian - Pomezia per forniture purificatori d’aria per la scuola dell’Infanzia (fondi ex  art. 31 

D.L. 41/2021) pagati €. 3.542,44.- 

 Emporio Polito - San Giorgio del Sannio -  per materiale vario di ferramenta per lavori di 

piccola manutenzione nei plessi pagati €. 521,00.- 

 Informati ka per canone trimestrale, assistenza e manutenzione Hardware pagati €. 600,00.-  

 Horizons Unlimited –  per rinnovo annuale Edicola MLOLSCUOLA pagati €. 416,00.- 



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

pagati €. 412,36.- 

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

Delibera n. 102 
 

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

16.1 Stanziamento di risorse economiche per acquisto sussidi didattici alunni h 

Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio d’Istituto che è arrivata una comunicazione dall’USR 

della Campania in cui rende noto che il Ministero ha stanziato per le varie regioni d’Italia delle 

somme da destinare all’acquisto di sussidi didattici per alunni h. La regione ha ripartito tra le 

province e ogni scuola ha dovuto presentare un progetto per ogni singolo alunno. La nostra scuola, 

ha richiesto dei sussidi per i casi più gravi. Sono state presentate n. 2 candidature per l’acquisto di 

sussidi. Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 103 
 

16.2 Adesione monitoraggio test salivari 

Il Dirigente informa di aver aderito ad una campagna screening promossa dalla Regione Campania 

su test salivari su alunni di ogni ordine e grado: scuole sentinella – monitoraggio Covid-19 

Il Consiglio condivide e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 104 

Alle ore 17,30 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  

 


