
Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 

 Verbale della riunione del consiglio di istituto n. 26 del 5 settembre 2022 

Il giorno 5 del mese di settembre 2022, alle ore 17.00, nell’aula magna del plesso primaria Capoluogo 

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. Procedura per riapertura in sicurezza delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di I grado 

comprensive degli edifici scolastici a. s. 2022-2023. 

3. Definizione orari di ingresso, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a. s. 2022-2023 

Emergenza COVID-19. 

4. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 

2022-2023. 

5. Costituzione CSS Giochi Sportivi Studenteschi scuola secondaria di I grado a. s. 2022 - 2023. 

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

7. Utilizzo della nuova palestra. 

8. Autorizzazione all’uso della nuova palestra alle società sportive. 

9. Autorizzazione richiesta dell’Ente Comune dei dispenser di acqua. 

10. Potenziamento di musica Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022-2023. 

11. Nomina Referente COVID-19 di Istituto. 

12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

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

 

PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Di Santo  Tiziana Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Muccio Giuseppina Docente X  

Zullo Maria Docente  X 

Ucci  Stefania ATA X  

Aiello  Bernardina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frattani  Mario Genitore X  

Genito Stanislao Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X  

Nardone  Fabiano Genitore X  

Sateriale Antonio Genitore X  

 

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

la prof.ssa Chiumiento. È presente inoltre, la prof.ssa Castagnozzi  in qualità di RSPP. 

 

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. 166 

2. Procedura per riapertura in sicurezza delle scuole: infanzia, primaria e secondaria di I grado 

comprensive degli edifici scolastici a. s. 2022-2023. 

Viene data la parola alla RSPP prof.ssa Castagnozzi che espone al Consiglio il seguente Piano 

organizzativo: la scuola, non potendo più usufruire degli spazi del liceo scientifico e del liceo classico, 

ritornerà a funzionare nei Plessi così come erano ubicate prima dello stato di emergenza; laddove è 

stato necessario sono stati fatti lavori di edilizia leggera per consentire un ritorno in classe secondo la 

normativa vigente. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto, approva e delibera all’unanimità la procedura per la riapertura in 

sicurezza delle scuole dell’Istituto a. s. 2022-2023. 

Delibera n. 167 

 

3. Definizione orari di ingresso, uscita alunni nei tre ordini di scuola e strutturazione dell’a. s. 2022-

2023 Emergenza COVID-19. 

Il Dirigente Scolastico comunica che nella scuola del primo ciclo, per l’anno scolastico 2022-2023, le 

lezioni riprenderanno in presenza il 12 settembre. 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:  

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. 

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. Inoltre, le lezioni di strumento 

musicale, che solitamente venivano tenute negli ultimi anni nel plesso della scuola secondaria, per il 

risparmio energetico cui tutti siamo tenuti a dare in nostro contributo, si terranno nell’edificio del 

Plesso Capoluogo, dove è ubicata la scuola dell’Infanzia che funziona in orario pomeridiano.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità. 

Delibera n. 168 

4. Definizione date e modalità organizzative per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 

2022-2023. 

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

Collegiali Annuali. Al Consiglio spetta deliberare la data, il Dirigente Scolastico propone il 20 ottobre. 

I componenti del Consiglio d’Istituto condividono la scelta del 20 ottobre 2022, le elezioni in presenza, 

saranno precedute come di consuetudine da un’ora di assemblea dalle 16,00 alle 17,00 e poi si 

procederà dalle 17,00 alle 19,00 con le votazioni. Per quanto concerne il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto, sarà il Ministero a comunicare la data prefissata a livello nazionale. 

Il Consiglio delibera all’unanimità le elezioni in presenza nella data del 20 ottobre 2022. 

Delibera n. 169 
 

5. Costituzione CSS Giochi Sportivi Studenteschi scuola secondaria di I grado a. s. 2022 - 2023 



 Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che le scuole sono invitate a riconfermare i Centri Sportivi 

Scolastici per la Secondaria. A settembre dello scorso anno è stato costituito il centro sportivo 

scolastico che risultava costituito dal Dirigente e dai due docenti di educazione fisica. Si procede 

dunque alla conferma della costituzione del centro sportivo scolastico che risulta così composto:  

Prof.ssa Polito Anna, presidente 

Prof.ssa Tufo Romina, referente 

Prof.ssa Quaglia Sonia, referente.  

I genitori Cennerazzo ed Aiello confermano anch’essi la volontà di far parte del Comitato.  

Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Delibera n. 170 
 

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

Si passa all’esame dell’Addendum al Regolamento pro-tempore delle riunioni in modalità telematica e 

in presenza a. s. 2022-2023-Emergenza Covid 19, unico per i tre ordini di scuola, approvato dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 01 settembre 2022 con delibera n. 2. L’aggiornamento  si rende 

necessario per l’adeguamento alla normativa vigente e va ad integrare all’art. 6, il Regolamento delle 

riunioni approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 28/10/2020 e nella seduta del Consiglio 

d’Istituto del 30/10/2020.  

Il consiglio approva e delibera all’unanimità il documento dell’Addendum al Regolamento delle 

riunioni O.O.C.C. a distanza. 

Delibera n. 171 

  

7. Utilizzo della nuova palestra. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che non appena saranno consegnate le chiavi della 

palestra, si procederà alla stesura di un regolamento che ne disciplini l’utilizzo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 172 
 

8. Autorizzazione all’uso della nuova palestra alle società sportive. 

Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che non è pervenuta a scuola alla data odierna nessuna 

richiesta di utilizzazione da parte delle società sportive, neanche per il tramite del Comune.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità che nessuna autorizzazione può essere data in quanto 

non è pervenuta a scuola nessuna richiesta. 

Delibera n. 173 
 

9. Autorizzazione richiesta dell’Ente Comune dei dispenser di acqua. 

Il Comune ha presentato alla scuola una richiesta di autorizzazione per l’installazione di erogatori di 

acqua microfiltrata da parte della società “S.T.E.I.” che fornirà ad ogni alunno una borraccia di 

alluminio. Il Comitato Covid e il Collegio dei docenti si sono espressi non a favore dell’iniziativa in 

quanto non funzionale alle fasce di età degli alunni. La proposta è lodevole, ma poco pratica. Il 

Consiglio d’Istituto, sentiti i diversi pareri, condivide la scelta del Comitato e del Collegio dei docenti 

ed approva deliberando all’unanimità di non concedere l’autorizzazione all’installazione dei dispenser 

di acqua. 

Delibera n. 174 
 

10. Potenziamento di musica Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022-2023. 



Il Dirigente scolastico presenta agli astanti la proposta di realizzazione del potenziamento di musica. Il 

prof.re Del Grosso Mario svolgerà attività di potenziamento con l’insegnamento di pianoforte con 

alunni della scuola secondaria, in orario pomeridiano. La prof.ssa Dell’Oste Soraya svolgerà attività di 

potenziamento con il progetto “Musica e movimento” destinato a tutte le classi V dell’Istituto in 

compresenza dei docenti di classe in orario scolastico, seguendo un cronoprogramma. Si precisa che i 

docenti dovranno prioritariamente sostituire i colleghi assenti e in subordine svolgere le attività di 

potenziamento. 

Delibera n. 175 
 

11. Nomina Referente COVID-19 di Istituto. 

Il Dirigente scolastico propone al Consiglio le nomina del prof.re Giannolo Francesco come referente 

Covid-19 d’Istituto, deliberata nel  Collegio dei docenti del 01 settembre 2022. Il docente, oltre ad 

aver già partecipato alla formazione per questo ruolo, ha maturato in questi anni di emergenza 

sanitaria una considerevole esperienza. I responsabili di plesso saranno referenti Covid-19 e delle 

malattie respiratorie ed infettive nei vari plessi.  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la nomina del referente COVID-19 di Istituto e delle 

malattie respiratorie ed infettive.  

Delibera n. 176 

12. Attività negoziali del Dirigente Scolastico 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 17 giugno 2022 –  03 settembre 2022.  

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 4.607,26. 

 isto sacchi spazzatura formato grande per tutti i plessi pagati €. 172,02.- 

 Poste Italiane per spese postali mese di maggio, pagati €. 8.91.- 

 Dimensione tecnica per acquisto forniture materiale di cancelleria uffici 

(sett.2021/agosto 2022),  pagati €. 1.176,22.- 

 Dimensione tecnica per pubblicità FESR 13.1.2A (Digital Board) – 

(targa+penne+pen drive),   pagati €. 383,51.- 

 Dimensione tecnica per stampe/cartelloni per partecipazione 

concorsi+stampe  per la didattica/copie di verifica di tutti i plessi primaria e secondaria,   pagati 

€. 836,06.- 

 Emporio Polito per acquisto materiale vario di ferramenta per lavori di 

piccola manutenzione nei plessi+ 10 scatole buste grandi per spazzatura, pagati €. 638,00.- 

 Errebian per acquisto filtri per purificatori d’aria in dotazione alle 

scuole dell’Infanzia, pagati €. 671,56.- 

 Informati.ka  per canone trimestrale assistenza hardware, pagati €. 

550,00.- 

 Telecom per canone fibra ottica scuole Primarie Ginestra,  Capoluogo, 

Scuola secondaria pagati €. 343,00.- 

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

Delibera n. 177 
 

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

13.1 Educazione fisica classi V primaria a. s. 2022-2023 

Il Dirigente scolastico riferisce che, alla data odierna tutte le scuole primarie stanno 

deliberando solo in piena rispondenza e coerenza con l’art. 1 del D. I. n. 90 dell’11-04-2022, 



con il quale il curricolo delle classi V delle scuole primarie viene rimodulato da 27 ore 

settimanali a 29 ore settimanali. L’organizzazione dell’orario interno può essere fatto solo 

quando verrà assegnato il docente di motoria individuato dall’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Benevento. Nel caso il docente non sarà designato, allora le ore non vengono assegnate e 

il curricolo rimane di 27 ore settimanali.  

Nel caso in cui, invece,  queste ore saranno assegnate, la scuola dovrà prevedere un orario 

con due ore aggiuntive per le classi V delle scuole primarie di Sant’Agnese, Ginestra, 

Capoluogo. Pertanto,  per il D. I. n. 90 del 11-04-2022, il curricolo obbligatorio passa da 27 

ore settimanali a 29 ore settimanali a partire dall’a. s. 2022-2023. 

Il Consiglio prende atto deliberando all’unanimità. 

Delibera n. 178 

Alle ore 17,20, 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 


