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        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti 

Via dei Vignali, 15 – 24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672 

e-mail uffici: BGIC88100D@istruzione.it 
Posta Certificata bgic88100d@pec.istruzione.it 

sito: www.icternodisola.edu.it 
C.F. 91026020163 

 
Estratti delibere VERBALE n. 16 del CONSIGLIO d’ISTITUTO 

Triennio 2018-21 

Anno scolastico 2020/2021 

Oggi, 1° ottobre 2020, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio d’Istituto in modalità telematica (videoconferenza MEET) 

in attuazione delle norme emanate dalle Autorità di competenza e finalizzate al contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19. Per la partecipazione alla conferenza è stato trasmesso invito tramite indirizzo .gmail ai Rappresentanti 

dei Genitori e tramite piattaforma interna per personale dell’IC. 

Si discute il seguente O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale precedente  
2. Ripartenza a.s. 2020/21: primo bilancio 
3. Assunzione a bilancio finanziamento PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 19146 del 6 luglio 2020: delibera 
4. Criteri per selezione alunni destinatari del Progetto PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 19146 del 6 luglio 2020: delibera 
5. Variazioni di bilancio: delibera  
6. Regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata): delibera  
7. Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di device in uso gratuito per 
favorire lo svolgimento della Didattica a Distanza da parte degli/delle alunni/e in difficoltà, nell’ambito della situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19: delibera  
8. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera 
9. Rinnovo contratto Assicurazione alunni: delibera  
10. Progetto Istruzione Domiciliare (ID): delibera 
11 Data elezioni per rinnovo OO.CC: delibera 
12. Calendario scolastico a.s. 2020/21: eventuale integrazione 
13. Comunicazioni del Presidente 
Presenti: 

Componente Genitori Cognome Nome Presente Assente note 

 Taormina Raffaele X  Entra alle ore 18.45 

 Riboni Emanuela X   

 Marconi Damiano  X Assenza giustificata 

 Senes Anna X   

 Kreslikova Suzana X  Esce alle 19.40 

 Barbosa Elaine  X Assenza giustificata 

 Sorzi Paride X   

 Nardella Valeria X   

Docenti Previtali Noemi X   

 Boffelli Cristina X   

 Valsecchi Viviana X   

 Fusco Andreina X   

 Petrillo Carmela X   

 Adobati Federica X   

 Fetti Stefania X   

 Piro Sonia  X Assenza giustificata 

ATA Licalsi Annibale  X Assenza giustificata 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa 
 

Rosa Gualandris X   
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Presiede il vice presidente del C.I. Sig.ra Riboni Emanuela; funge da segretaria la docente Carmela Petrillo. Verificato il 

numero legale dei presenti, viene aperta la seduta. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: delibera n. 88 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 15 del 29 agosto 2020. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Alle ore 18.45 entra il Sig. Taormina, che assume la presidenza della seduta. 

… omissis… 

 

3. Assunzione a bilancio finanziamento PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 19146 del 6 luglio 2020: 
delibera n. 89 

Il Presidente chiede l’assunzione a bilancio del Finanziamento relativo al Assunzione a bilancio finanziamento 

PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici, prot. n. 19146 del 6 luglio 2020. 

Il CI approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto. 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità Assunzione a bilancio finanziamento PON FSE per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 19146 
del 6 luglio 2020. 

 

4. Criteri per selezione alunni destinatari del Progetto PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 19146 del 6 luglio 
2020: delibera n. 90 

Il DS propone che vengano individuati come destinatari del Progetto gli alunni con BES, nel rispetto delle seguenti 
priorità: 

- A. Alunni che vivono condizioni di svantaggio socio-economico e/o linguistico-culturale, segnalati 
formalmente dal CdC;  

- B. Alunni che manifestano disagio relazionale e/o comportamentale, segnalati formalmente dal CdC;  
- C. Alunni con DSA o altro disturbo evolutivo certificato per i quali venga redatto il PdP; 
- D. alunni diversamente abili con percorso individualizzato; 
- E. alunni diversamente abili con percorso personalizzato;  
- F. a seguire, qualora il numero degli alunni con BES individuati ecceda il numero previsto dal progetto, si darà 

priorità, sempre rispettando l’ordine precedentemente definito, agli alunni di classe 3^-2^-1^. 
Dopo ampia discussione, il CI approva all’unanimità l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto. 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità Criteri per selezione alunni destinatari del Progetto PON FSE per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 
prot. n. 19146 del 6 luglio 2020. 

 

5. Variazioni di bilancio: delibera n. 91 
Il DS illustra le variazioni di bilancio alla data odierna: 

Entrata euro Destinazione  

PNSD 800,00 A03-13 

Progetti in ambito umanistico 4160,00 P02-10 

Progetti in ambito umanistico 2000,00 P02-11 

Versamento quota corsi in rete D. Lgs 81/2008 1296,00 P04-18 

 
Il CI approva all’unanimità le variazioni di bilancio illustrate.  

 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio illustrate. 
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6. Regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata): delibera n. 92 
Il DS illustra la proposta di regolamento elaborato dal gruppo di lavoro a tal fine costituito durante la seduta del CD 
del 2 settembre 2020; il regolamento è stato sottoposto alla valutazione del CD, che lo ha approvato nella seduta 
del 22 settembre 2020. 
Il Ds chiarisce in particolare i casi nei quali sarà attivata la DaD e i destinatari. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Regolamento, che sarà pubblicato sul sito dell’IC. 

 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento DDI (Didattica Digitale Integrata). 

 
7.    Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di device in uso gratuito per 
       favorire lo svolgimento della Didattica a Distanza da parte degli/delle alunni/e in difficoltà, nell’ambito      

della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19: delibera n. 93 
Il DS, dopo aver ricordato le modalità di assegnazione dei device durante il lockdown e la tipologia dei dispositivi di 
cui l’Istituto dispone, illustra la proposta elaborata dal CD, motivando le scelte alla base del documento.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i criteri per l’assegnazione dei device in uso gratuito per favorire lo 
svolgimento della Didattica a Distanza da parte degli/delle alunni/e in difficoltà.  
 

Presenti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di 
device in uso gratuito per     favorire lo svolgimento della Didattica a Distanza da parte degli/delle alunni/e 
in difficoltà, nell’ambito      della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19. 

 
La Sig.ra Kreslikova Suzana lascia la videoconferenza alle ore 19.40. 
 

8. Modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente Genitori: delibera n. 94 
Il DS propone che le attività collegiali che prevedono la partecipazione dei Genitori e i colloqui individuali si 
svolgano on line. A tal fine sarà implementato l’uso del registro elettronico per la prenotazione dei colloqui 
individuali anche alla scuola Primaria.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità le modalità di svolgimento delle attività collegiali aperte alla componente 
Genitori. 

 

9. Rinnovo contratto Assicurazione alunni: delibera n. 95 
Il DS informa riferisce che, a seguito di confronto con il broker, il rischio COVID non è assicurabile; le eventuali 
integrazioni di norma prevedono una diaria in caso di ospedalizzazione ma con costi elevati. 
Il DS propone pertanto di procedere alla conferma del contratto in essere.   
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta. 
 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo contratto Assicurazione alunni 

 

10. Progetto Istruzione Domiciliare (ID): delibera n. 96 
Il DS informa i componenti del C.I. che devono essere allocate le risorse per far fronte all’eventuale necessità di un 
progetto di Istruzione domiciliare. La proposta è di ipotizzare max 60 ore di docenza; se attivato, il progetto sarà in 
parte finanziato dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, a saldo, verserà alla scuola fino al 50% della 
spesa documentata, mentre la restante parte sarà a carico dell’istituto. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  
 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità il Progetto Istruzione Domiciliare (ID). 

 

11. Data elezioni per rinnovo OO.CC: delibera n. 97 
Alla data odierna non sono pervenute indicazioni circa lo svolgimento delle elezioni in oggetto. 
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Il DS, sentito anche il parere del CD nella seduta del 22 settembre 2020, propone di convocare tramite MEET le 
assemblee di classe propedeutiche alle operazioni di voto nella settimana dal 19 al 24 ottobre 2020; nello 
specifico:  
- Infanzia: giovedì 
- Primaria: giovedì/venerdì 
- Secondaria di I grado: venerdì 

I seggi saranno allestiti sabato 24 ottobre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 11.30 nei plessi di Primaria Chignolo e 
Primaria Terno; si chiederà la disponibilità dei genitori per l’allestimento dei seggi (3 persone per singolo seggio). 
Se autorizzate, saranno prioritariamente adottate modalità diverse (uso di format oppure votazione palese in fase 
di assemblea) per l’espressione del voto e l’individuazione dei Rappresentanti dei Genitori nei vari organi 
rappresentativi. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  
 

Presenti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: / Astenuti: / 

Il Consiglio approva all’unanimità le date per le elezioni per rinnovo OO.CC. 

 

12. Calendario scolastico a.s. 2020/21: eventuale integrazione – delibera n. 98 
Il Presidente propone la sospensione delle lezioni per lunedì 7 dicembre 2020 per offrire alle famiglie l’occasione di 
stare con i figli per recuperare serenità e condividere esperienze.  
Dopo ampio confronto si procede con la votazione. La proposta di sospendere le lezioni nella giornata di lunedì 7 
dicembre 2020 è approvata a maggioranza con 8 voti favorevoli e 5 contrari. 

 

Presenti: 13 Favorevoli: 08 Contrari: 05 Astenuti: / 

Il Consiglio approva a maggioranza l’integrazione alla delibera relativa al Calendario scolastico a.s. 2020/21. 

 
 

… omissis … 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 

Il Segretario                              Il Presidente del CI                                                                          

Carmela Petrillo                                                                                     Raffaele Taormina 

 

 
ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola, 5 ottobre 2020 
 
IL DIRETTORE S.G.A.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Veneranda De Martino                   Rosa Gualandris  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 5/10/2020. 
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni.  
Terno d’Isola, 05/10/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Rosa Gualandris 

 (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005    e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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