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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/09/2020 

 

Il giorno mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 15:00, previa formale convocazione, si è 

riunito il  Consiglio d’Istituto, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Acciaiuoli”,  per discutere 

il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Surroga componente docenti; 

3. Calendario scolastico 2020/21; 

4. Definizione orario scolastico 2020/21; 

5. Informativa programmazione fondi art. 231 D.L. 34/2020; 

6. Calendario chiusure pre-festivi; 

 

Il presidente prof. Iarlori Maurizio, dopo aver nominato quale segretario verbalizzante il sig. 

Alessandro Scarlatto,   procede all’appello. 

Risultano presenti i Consiglieri di seguito elencati: 

 
 

Cognome e Nome Componente Presen Assent
Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico X  

Prof. Zappacosta Nilo Camillo Docente    X 

Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

Prof. Angelo Stanisci Docente X  
Prof. D'Angelo Pierluigi Docente X  
Prof. Polidoro Luigi Docente   X 
Prof.ssa Bottega Annalisa Docente X  

Prof. Profeta Di Benedetto Enio Docente X  

Prof. Trosa Luca Docente  X 



 

Dott.ssa Miccoli Antonella ATA  X 

Sig. Milone Ciro ATA      X  
Sig. Iarlori Maurizio Genitore - X  

Sig.ra Storto Luana Genitore  X 

Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X  

Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 
Sig. Botticella Alex Alunno  X 
Sig. Crastìa Alessio Rocco Alunno  X 
Sig.ra Pepe Agnese Katia Alunna  X 

Sig. Virtù Stefano Alunno  X 

 

Constatata la regolarità di convocazione e la presenza del numero legale, si passa quindi 

all’esame dei punti all’o.d.g., come segue: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Verbale del Consiglio d'Istituto del 30 giugno 2020 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

1. Approvazione  verbale del precedente O.d.G. 
 
Dopo aver riletto il verbale precedente, prende la parola il Prof. Enio Profeta, il quale chiede di 
procedere alla correzione al nr. 6 del verbale in cui lo stesso, era stato erroneamente inserito nei 
favorevoli, di conseguenza, il Prof E. Profeta chiede “ di essere inserito tra i contrari nella votazione”. 
Il Prof. Angelo Stanisci si astiene dalla presente votazione del punto all’O.d.G. in quanto non presente 
all’epoca quale membro del Consiglio dell’Istituto.  All'unanimità si approva. 
 

2. Surroga componente docenti; 
 
Il Prof. Angelo Stanisci subentra per suroga al Prof. Luca Menna che non è più componente di 

questo Consiglio, in quanto dopo aver superato il Concorso è stato nominato Preside in Roma. 

All'unanimità con la votazione si approva. 

Alle ore 15,24 si aggiunge alla seduta del  Consiglio la Sig.ra Sanzò Stefania. 

 

3. Calendario scolastico 2020/21; 

I presenti prendono visione del calendario scolastico regionale, il Dirigente Scolastico, nella 

prospettiva di effettuare la giornata del planetario, propone la chiusura della giornata del lunedì 22 

marzo successivo alla giornata stessa ed al recupero di questa giornata prorogando di un giorno la 

chiusura prevista a giugno dal calendario regionale; dopo ampia discussione si delibera 

all’unanimità la proposta a condizione che se l'evento non potrà essere effettuato, la giornata del 22 

marzo sarà di regolare lezione e sarà mantenuta la chiusura come prevista dal calendario regionale; 



 

4. Definizione orario scolastico 2020/21; 

Il Dirigente Scolastico propone l’orario scolastico già presentato al Collegio Docenti e modificato 

nell’orario relativo alla terza ora per consentire la sorveglianza durante la ricreazione; dopo ampia 

discussione, data l’alta percentuale di pendolarismo nel nostro Istituto, tenendo presente che nel 

prossimo anno scolastico non saranno rilasciati permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata 

per chi utilizza mezzi pubblici nel rispetto del piano anti Covid -19 degli Istituti e dei servizi di 

trasporto; il consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità l’orario proposto e la relativa 

riduzione per consentire ai pendolari di poter utilizzare i servizi pubblici. 

 

Il presidente propone di discutere il punto 6 prima del punto 5; il consiglio approva all’unanimità. 

6.          Calendario chiusure pre-festivi; 

Ciro Milone propone di rinviare la approvazione del Calendario chiusura pre-festiva personale 

ATA, in maniera da consentire una maggiore condivisione e conseguentemente una approvazione 

da parte di tutti gli Organi rappresentativi sindacali del personale ATA; il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Alle ore 16,23 la Sig.ra Sanzò Stefania lascia la seduta. Il Prof. D'Angelo Pierluigi lascia la seduta 

alle 16,30 

5.            Informativa programmazione fondi art. 231 D.L. 34/2020; 

La DS espone il punto 5 relativamente alla programmazione dei fondi ex art. 231 D.L 34/2020 - 

(Decreto Rilancio) recante le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

dell'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

All'esito della informativa della DS, si apre all'interno del Consiglio d'Istituto una riflessione molto 

attenta sui criteri da seguire nella individuazione e soprattutto nelle scelte fatte in merito alla 

programmazione già effettuata e su quella da pianificare per i successivi finanziamenti.  Si crea tra i 

rappresentati dei Docenti e la DS, un confronto aperto e costruttivo sulle spese e gli investimenti futuri 

da effettuare, tenendo presente anche parte di quello che si era stabilito nel verbale del Consiglio del 

30 giugno 2020.  A tal proposito prendono la parola i vari componenti del Consiglio; la Prof.ssa 

Bottega fa presente che il piano è stato portato a conoscenza del CDI in ritardo in quanto nella delibera 

del 30 giugno si approvava la messa a conoscenza del Consiglio nel giro di qualche settimana invece 

sono trascorsi due mesi e mezzo; interviene il Presidente del Consiglio Prof. Maurizio Iarlori che, 

rileggendo il titolo dell’art. 231 del D.L. 34/2020 ritiene che alcune spese nulla hanno a che vedere 

con ciò che detta tale articolo; dello stesso tenore gli interventi della Prof.ssa Annalisa Bottega, del 

Prof. Angelo Stanisci, del Prof. Enio Profeta e del Sig. Ciro Milone (rapp.te ATA). Il Sig. Alessandro 

Scarlatto (rapp.te Genitori) rammenta che i finanziamenti e gli investimenti devono riguardare 

determinate misure tra cui “la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per lo 



 

svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. In particolare, sarebbe 

opportuno esaminare  e allo stesso tempo allegare al presente verbale  (in modo da essere il più 

possibile completi e aderenti alle norme legislative) ciò che viene previsto e disciplinato dalla norma 

richiamata e dalle istruzioni, nonché, dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione sui criteri 

e i parametri vigenti, per la ripartizione dei fondi e il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 231, commi 1,2,3 4 e 7 del D.L. 34/2020. 

La DS ribadisce che i fondi ex art. 231, commi 1,2,3 4 e 7 del D.L. 34/2020 sono stati impeganti dalla 

scuola in accordo con le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione con Circolare n. 1033/2020. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 17,30. 

 
 
           Il segretario Verbalizzante                        Il Presidente 

         Sig. Alessandro Scarlatto           Prof. Maurizio Iarlori 


