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VERBALE DI RIUNIONE  
  

Il giorno mercoledì 15/09/2021 alle ore 17:00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Istituto con il 

seguente o.d.g: 

 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) avvio delle attività didattiche a.s. 2021/2022;  

3) approvazione protocollo/regolamento Covid-19 a.s. 2021/2022;  

4) concessione palestre alle associazioni; 

5) informativa novità indirizzo sportivo scuola secondaria di primo grado;  

6) adesione avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” PON FESR; 

7) risorse ex art. 58 DL 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23/07/2021 n. 106 – Decreto sostegni bis; 

8) adesione avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” PON FESR; 

9) individuazione della componente docente e della componente genitori del Comitato di Valutazione dei 

docenti – ex art. 1 c.129 Legge107/2015; 

10)  comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 

 

Dirigente Scolastico: 

• Vincenzo Maiorca  

 

Rappresentanti Docenti: 

.    Maria Alessandra Andreozzi  

.    Davide Guzzetta (assente) 

.    Barbara Landucci   

 Irene Maccioni   

.    Guido Masotti  

.    Ilaria Musetti  

.    Daniela Passaglia  

.    Cristiana Pedri  

 

Rappresentanti del Personale A.T.A: 

• Cristina Giuli  

 

 Rappresentanti dei genitori: 

.  Roberta Bastillo (assente)  

.  Sara Bicchielli  (assente) 

.  Carmen Giacobelli  

.  Luisa Giacobelli  

.  Ferrari Simona Maria  

.  Ilaria Magini  

.  Alessandra Malfatti  

.  Laura Susini (assente) 
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Il dirigente constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

P.to 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 

Si dichiara letto il verbale della seduta precedente ed eletta come segretaria verbalizzante la docente Musetti 

Ilaria. 

DELIBERA n.1 

 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

il C.d.I.  

All’unanimità  delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente e l’elezione della docente Musetti 

Ilaria come segretaria verbalizzante.  

 

 

P.to 2. avvio delle attività didattiche a.s. 2021/2022;  

Il Ds comunica che l’inizio scuola si è svolto regolarmente, sempre vigendo le norme di contenimento Covid. 

L’organico è quasi completo e l’Usr sta per fornire risorse per il personale Covid.  

 

P.to 3 . approvazione protocollo/regolamento Covid-19 a.s. 2021/2022;  

 

Il Ds spiega il regolamento Covid-19 a.s. 2021/2022 pubblicato sul sito, va rimodulato in base a situazioni 

contingenti, come la nuova misura del controllo del green pass. Con la dicitura ‘strutture’ indicato nel d.l. 122, 

si intendono gli spazi interni alla scuola. 

 

DELIBERA n.2 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

 

il C.d.I.  

delibera all’unanimità l’approvazione protocollo/regolamento Covid-19 a.s. 2021/2022. 

 

P.to 4. concessione palestre alle associazioni; 

Le richieste per l’utilizzo delle palestre dell’istituto sono Migliarino Volley, ass. culturale Ville Borbone e 

dimore storiche Versilia per ginnastica AFA, e Ritmicando. 

http://p.to/
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Si chiede l’approvazione a procedere alla concessione delle palestre e si richiede di demandare il controllo del 

green pass ai responsabili legali delle associazioni. 

DELIBERA n.3 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

il C.d.I. 

delibera la concessione delle palestre alle associazioni sportive ed a demandare il controllo dei green pass ai 

responsabili legali delle associazioni. 

 

 

P.to 5. informativa novità indirizzo sportivo scuola secondaria di primo grado;  

Il Ds informa che l’indirizzo sportivo avrà una diversa organizzazione: per la classe prima il rientro diventa uno 

a settimana di tre ore (una di ed. alimentare e mensa, due ore di attività sportiva) più una quarta ora di 

compresenza. L’indirizzo sportivo entra a pieno titolo come materia curricolare.  

 

P.to 6. adesione avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” PON FESR; 

Il Ds e la Dsga chiedono la ratifica dell’adesione al Pon Fesr per la realizzazione negli edifici scolastici di reti 

locali, cablate e wireless. 

DELIBERA n. 4 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

il C.d.I.  

delibera l’adesione all’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” PON FESR; 

 

 

P.to 7. risorse ex art. 58 DL 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23/07/2021 n. 106 – Decreto sostegni bis; 
 

La Dsga informa il Consiglio che l’istituto ha ottenuto l’assegnazione di ulteriori risorse per finalità emergenza 

Covid.  

Si procederà intanto all’acquisto di macchine per la purificazione dell’aria da collocare nelle sezioni delle scuole 

dell’infanzia, negli uffici di segreteria e presidenza e nell’aula professori.  

Verranno acquistate anche 6000 mascherine FFP2 per il personale scolastico ed altre 1000 chirurgiche. 
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P.to 8. adesione avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” PON FESR; 

Il Ds e la Dsga illustrano il progetto Pon Digital board chiedendo la ratifica all’adesione al progetto stesso. 

DELIBERA n.5 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

il C.d.I.  

delibera l’adesione all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” PON FESR. 

 

P.to 9. individuazione della componente docente e della componenti genitori del Comitato di Valutazione 

dei docenti – ex art. 1 c.129 Legge107/2015; 

Il Ds spiega le finalità ed i compiti del comitato di valutazione dei docenti allì’interno del quale va individuato 

anche un genitore del C.d.I. e un docente. 

Si candida per i docenti Barbara Landucci, per i genitori Simona Maria Ferrari. 

 

DELIBERA n.6 

Ascoltati   gli interventi della DS 

Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale dei componenti 

Il C.d.I.  

Delibera la nomina della docente Barbara Landucci come terzo componente docenti e della Sig.ra Simona Maria 

Ferrari come componente genitori. 

 

 

P.to 10. comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 

 

La presidente Simona Maria Ferrari riporta i suggerimenti e le richieste di alcuni genitori auspicando un 

chiarimento sugli orari di entrata delle classi Gragnani.  

La CS Cristina Giuli ed il DS, scusandosi per i disagi del primo giorno di scuola, assicurano che già da domani 

verranno rispettativi gli orari di entrata ed uscita previsti senza intoppi.  

Non essendoci niente da aggiungere la riunione termina alle 18:20. 

 

 

La Segretaria verbalizzante     Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Ins. Musetti Ilaria       Sig.ra Simona Maria Ferrari 

 

 


