
           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. ZANOTTI BIANCO” 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio di Istituto - data 12 settembre 2022 

 

(delibere nn. 1-9) 

 
Il giorno 12 settembre alle ore 15.00 si è riunito in videoconferenza (codice riunione: vxf ysmg dif) 

il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2) Saluti del Dirigente Scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico;  

3) - Surroga membri decaduti e nomina Presidente del Consiglio;  
4) - Nomina segretario verbalizzante;  
5) - Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Determinazione nuovi orari e nuove discipline;  
6) - Chiusura prefestivi e festività I.C. di Sibari;  
7) - Ampliamento Offerta Formativa. Delega al DS per sottoscrizione di protocolli, accordi di 

rete e convenzioni per ampliamento del PTOF in coerenza con RAV e PDM e adesione azioni 

PON, POR, PNRR e bandi pubblici emanati dal MIUR, Intervento di esperti esterni. 

Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano. Attività negoziale, acquisti 

tramite affidamento diretto;  

8) - Innalzamento soglia dei 30.000 euro per acquisti in affidamento diretto;  
9) - Approvazione variazioni di bilancio 2022;  
10) - Approvazione Regolamento strumenti elettronici per la rilevazione delle presenze del 

personale ATA;  

11) Approvazione PTTI anni 2022-25 

      12) - Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella 

scuola e al rientro in sicurezza;  

      13) - Presa d’atto del finanziamento ottenuto dal PNRR;  

      14) - Autorizzazione progetto Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO prot. N. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – FESR – REACT EU – Autorizzazione progetto € 75.000,00 e bandi reperimento 

figure di sistema;  

    15) - Varie ed eventuali. 

 
MEMBRI DEL CONSIGLIO: 

 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

SOLAZZO GIUSEPPE 

ANTONIO 

Dirigente Scolastico X  
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DE ROSE CARMELA 

ROSARIA 

Genitore (Presidente) X  

ALFANO VIVIANA Genitore X  

TOCCI SONIA Genitore (Vice-presidente) X  

MAIMONE SOFIA Genitore X  

CLAUSI TERESA DIVINA Genitore X 
 

LAZZARANO VALERIA 

ANGELICA 

Genitore  
 

X 

LA GROTTA CONCETTA Docente X 
 

PRESTA  ANGELO Docente X  

BRACCA ROSA Docente X  

DI CALLO ROBERTO Docente X  

AIELLO  ANGELA Docente  X  

LANZA TERESA Docente X  

ALARIO PATRIZIA Docente X  

TRINCHI DORA Docente 
 

X 

CERSOSIMO MARIA PIA Personale ATA X 
 

GALLOTTA  SABRINA Personale ATA  X 

 

Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, dichiara 

aperta la seduta ed avvia la discussione sul punto posto all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante il Prof. Angelo Presta. 

 
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (riunione Consiglio 

d’Istituto del 29 giugno 2022)- (DELIBERA n. 1) 

2- Saluti del Dirigente Scolastico in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico;   

2) Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Antonio Solazzo, porge i suoi saluti ai componenti 

docenti e genitori che fanno parte del Consiglio d’Istituto; 

3- Surroga membri decaduti e nomina Presidente del Consiglio;  
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3) Il Consiglio d’Istituto nomina all’unanimità la Sig. De Rose Carmela come Presidente del 

Consiglio d’Istituto e la Sig.ra Tocci come Vice-Presidente (DELIBERA n. 2); 

4- Nomina segretario verbalizzante;  

4) Il Consiglio d’Istituto nomina il Prof. Presta come segretario verbalizzante; 

5- Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di 

docenti specialisti. Determinazione nuovi orari e nuove discipline;  

5) In base alla legge 234 del 30 dicembre 2021 nelle classi quinte della Scuola Primaria è previsto un 

docente specialista di Educazione Motoria; come stabilito in Collegio dei Docenti al quadro orario 

vengono aggiunte 2 h da svolgersi prevedendo un rientro pomeridiano: lo schema orario da 27 h 

passerà a 29 h; nel tempo pieno le due ore saranno ritagliate all’interno delle 40 h (DELIBERA n. 3); 

6- Chiusura prefestivi e festività I.C. di Sibari;  

6) Per gli uffici di segreteria ci saranno le seguenti chiusure come prefestivi: 31 ottobre, il sabato di 

Natale, il sabato di Capodanno, il 5 gennaio, il 7 gennaio, il 08 aprile (sabato santo), il 24 aprile, il 3 

giugno, a luglio 2023 tutti i sabati (tranne il primo sabato); tutti i sabati di agosto (DELIBERA n. 

4); 

7- Ampliamento Offerta Formativa. Delega al DS per sottoscrizione di protocolli, accordi di 

rete e convenzioni per ampliamento del PTOF in coerenza con RAV e PDM e adesione 

azioni PON, POR, PNRR e bandi pubblici emanati dal MIUR, Intervento di esperti esterni. 

Concessione in uso dei locali scolastici in orario pomeridiano. Attività negoziale, acquisti 

tramite affidamento diretto;  

7) Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’ampliamento dell’offerta formativa; approva la 

delega al DS per sottoscrizione di protocolli, accordi di rete e convenzioni per ampliamento del PTOF 

in coerenza con RAV e PDM e adesione azioni PON, POR, PNRR e bandi pubblici emanati dal 

MIUR, la possibilità di nominare esperti esterni, la possibile concessione in uso dei locali scolastici 

in orario pomeridiano, per l’attività negoziale e per acquisti in affidamento diretto (DELIBERA n. 

5); 

8- Innalzamento soglia dei 30.000 euro per acquisti in affidamento diretto;  

8) Il Dirigente Scolastico, visti anche i cospicui finanziamenti ricevuti negli ultimi due anni,  chiede 

al Consiglio d’Istituto l’autorizzazione ad innalzare fino a 30.000 la soglia per acquisti in affidamento 

diretto; il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità (DELIBERA n. 6); 

9- Approvazione variazioni di bilancio 2022;  

9) Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio 2022 per euro 2.300 e per euro 2.000 per 

l’acquisto di materiale sanitario (DELIBERA n. 7); 

10- Approvazione Regolamento strumenti elettronici per la rilevazione delle presenze del 

personale ATA;  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il regolamento degli strumenti elettronici per la 

rilevazione delle presenze del personale ATA (DELIBERA n. 8); 

11- Approvazione PTTI anni 2022-25 
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Il Dirigente mostra all’assemblea il PTTI anni 2022-25, il Consiglio lo approva 

all’unanimità (DELIBERA N. 9); 

 

12- Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella 

scuola e al rientro in sicurezza;  

 La Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto scorso ha illustrato le misure atte al 

contenimento della diffusione del Coronavirus nella scuola e al rientro in sicurezza: in caso di 

positività non si devono fare comunicazione all’ASL; non c’è più il green pass; non c’è l’obbligo 

vaccinale né per alunni né per i docenti; non si deve rilevare la temperatura all’ingresso nel plesso; 

non c’è bisogno di dichiarazioni di negatività al covid; non si parla più di distanziamento nelle classi, 

gli alunni non sono obbligati a portare la mascherina (uso facoltativo), non sono contemplate né per 

gli alunni né per il personale assenze per contatti covid; in caso di positività in una classe, gli alunni 

dovranno portare in classe la mascherina FFP2 per dieci giorni ed applicare l’autosorveglianza; in 

caso di contatto stretto esterno alla scuola si dovrà portare la mascherina FFP2 per 10 giorni. L’alunno 

positivo starà in quarantena per 5 giorni, poi farà il tampone e qualora sia negativo potrà rientrare. 

13- Presa d’atto del finanziamento ottenuto dal PNRR;  

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto che la Scuola ha avuto il finanziamento dal PNRR di 85.000 euro 

da utilizzare contro la dispersione scolastica e di ulteriori 106.000 € per digitalizzare laboratori e 

aule; 

13- Assunzione in bilancio progetto Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO prot. N. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU – Autorizzazione progetto € 

75.000,00 e bandi reperimento figure di sistema;  

13) Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il progetto Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO prot. N. 

38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU – Autorizzazione progetto € 

75.000,00 e approva i relativi bandi per il reperimento delle figure di sistema (DELIBERA n. 10); 

 

14- Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico invita ad un rapporto collaborativo tra le famiglie e la Scuola. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:15. 

Il segretario verbalizzante 

(Prof. Angelo Presta) 

                                                                                         Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                    (Dott.ssa Carmela De Rose) 
 


