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Delibere del Consiglio d’Istituto del 23.09.2020

Delibera n. 22: Gestione fondi ex art. 231, comma 1 D.L. 19/05/20;
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, delibera:
- di utilizzare i fondi concessi ex art. 231 comma 1 D.L. 19.05.2020 n. 34, pari ad euro 47.108,62 per
l’acquisto di n. 16 Monitor Touch Interattivi da 65” e per il residuo per l’acquisto di dispositivi di protezione
e di materiali per l’igiene individuale; prodotti per l’igiene degli ambienti; materiale relativo all’emergenza
epidemiologica quali Termo scanner, pannelli in plexiglass, pronto soccorso ovvero materiale che sarà
meglio identificato dal D.S. al quale il Consiglio demanda gli acquisti.

Delibera n. 23: utilizzo fondi contributo volontario 2019/2020;
Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, delibera:
- di utilizzare parte del contributo volontario a.s. 2019/2020 di cui al consuntivo 2019, iscritto per totali
44.715,00, per l’acquisto di n. 29 computer portatili o in numero inferiore comunque sufficiente a dotare
ogni aula di un computer idoneo alla DDI; per l’acquisto di n. 9 Smart Tv da 50” o in numero sufficiente per
dotare ogni aula dove non siano stati installati i monitor interattivi; per realizzare una rete locale LAN con
almeno una presa in ogni aula.

Delibera n. 24: Patto educativo di corresponsabilità;
Il Consiglio a maggioranza approva il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia.

Delibera n. 25: Regolamento DDI
Il Consiglio a maggioranza approva il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.

Delibera n. 26 Regolamento per la concessione del Comodato d'uso
il Consiglio approva il Regolamento per la concessione del Comodato d'uso di Tablet e PC.

Delibera n. 27: Regolamento anti-Covid
il Consiglio a maggioranza approva il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars-Cov-2.

Delibera n. 28: Determinazione Data per elezione componente studentesca/genitori Consigli di classe; Il
Consiglio all’unanimità delibera di determinare le modalità di elezione componente studentesca/ genitori
Consigli di Classe e Studentesca nel Consiglio d’Istituto nella settimana dal 19 al 26 ottobre con assemblee
pomeridiane per sezione ed ingressi scaglionati secondo un calendario che sarà meglio regolamentato dalla
Commissione Elettorale

Delibera n. 29: Individuazione criteri e modalità per la predisposizione di un progetto d'istituto secondo
quanto disposto dalla Nota ministeriale n. 1585, 11/09/2020 (lavoratori fragili);
il Consiglio all’unanimità delibera di dare mandato al Dirigente Scolastico di accettare le richieste di utilizzo
in altri compiti presentate dai lavoratori c.d “fragili” nel rispetto di quanto indicato nella certificazione
medica e predisponendo il progetto di istituto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.

Delibera n. 30 Autorizzazioni alle uscite didattiche/lezioni all’aperto;
Il Consiglio all’unanimità autorizza le uscite didattiche/lezioni all’aperto nel rispetto delle normative e delle
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 e previa autorizzazione dei Genitori o



tutori legali.
Delibera n. 31: Definizione modalità e criteri per gli incontri scuola-famiglia.
Il Consiglio all’unanimità delibera di mantenere i colloqui antimeridiani mensili con prenotazione tramite il
Registro Elettronico da tenersi a discrezione del Docente telefonicamente o in videochiamata.

Delibera n. 32: Protocollo somministrazione farmaci.
Il Consiglio a maggioranza approva il Protocollo somministrazione farmaci.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Paolo Cangianelli Valerio Catalani


