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VERBALE del CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 17 del 01/07/2021 

 

Il giorno 01 del mese di luglio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17.00, in modalità telematica sincrona 

attraverso la piattaforma JitsiMeet al link https://meet.jit.si/consigliodiistituto1luglio2021, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dal Presidente avv. Massimiliano Scarano, con nota prot. n. 

AOO-0004836-II.1 del 25/06/2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 16 dell’25.05.2021). 

2. Modifica al Programma annuale 2021. 

3. Verifica al programma annuale al 30/06/2021. 

4. Radiazioni residui. 

5. Attività negoziale e verifica stato di attuazione del Programma annuale 2021: relazione del 

Dirigente scolastico. 

6. Piano di Miglioramento -PdM -a.s. 2020/2021: sezione 4 -Valutare, condividere e diffondere i 

risultati. 

7. Piano annuale per l’Inclusione (P.A.I.) a.s.2021/2022. 

8. Piano di formazione a.s. 2021/22 

9. Progetto Giochi Sportivi Studenteschi: adesione per l’a.s. 2021/2022. 

10. Modalità organizzative per la sostituzione dei docenti: banca ore e compenso forfetario. 

11. Contributo Genitori a. s. 2021/2022. 

12. Calendario scolastico a.s. 2021/2022: proposta di adattamento. 
 

 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e nome dei Consiglieri Componente Presenti Assenti NOTE 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico X   

SCARANO Massimiliano Presidente - Genitore X   

BOSCOLO Tiziana Docente X   

CHIARELLA Loredana Docente X   

CONTE Stefano Docente X   

FUSCO Maria Pia Docente X   

PALAZZO Anuschka Docente X   

PAPA Giuseppina Docente X   

SCIARRA Giovanna Docente X   

SCIOSCIA Marino Docente X   

CIAVOTTA Michele D.S.G.A. X   

FUSILLO Anna Maria A.T.A. X   

ABAZIA Carmen Anna Genitore  X  

https://meet.jit.si/consigliodiistituto1luglio2021
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GIACÒ Amerigo Genitore X   

DAMIANI Antonella Genitore  X  

DE TROIA Patrizia Genitore X   

DI MURO Roberta Genitore X   

FOLLIERI Ilde Genitore X   

PREZIUSO Pamela Genitore X   

TOTALI  17 2  

 

Il Presidente, avv. Massimiliano Scarano, constatata la validità dell’assemblea per il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta e passa la parola al Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Chiechi.  

 

Il Presidente chiede di avviare la discussione del primo punto all’odg. 

1) Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 16 del 25/05/2021).  

Secondo quanto deciso dal Consiglio d’Istituto, si omette la lettura del verbale della seduta precedente che si 

dà per letto in quanto tutti i componenti Consiglieri ne hanno potuto prendere visione per tempo, poiché lo 

hanno ricevuto sulla propria posta elettronica.  

Ciò detto, si passa alla sola approvazione del verbale che viene effettuata dal CONSIGLIO D’ISTITUTO, 

all’unanimità dei presenti, con DELIBERA n. 170 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

2) Modifica al Programma annuale 2021. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle    

Istituzioni Scolastiche” – D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

Vista  l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2021, effettuata dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.136 del Verbale n. 15 del 08.02.2021; 

Vista  la deliberazione della Giunta Esecutiva; 

Ascoltata  la relazione del DSGA; 

Ascoltato  quanto riferito dal Dirigente Scolastico; 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 171) 

di approvare le modifiche al Programma Annuale 2021, come da unito prospetto (ALLEGATO n.1) . 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

3) Verifica Programma Annuale al 30/06/2021. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto  il D.Lgs. n° 165/2001, art.25, comma 6; 



 

Pag. 3 di 8 

 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche” – D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

Vista  l’approvazione del Programma Annuale E.F. 2021, effettuata dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.136 del Verbale n. 15 del 08.02.2021; 

Vista  la Relazione del Dirigente Scolastico di “Verifica sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale E.F. 2021- Relazione del Dirigente Scolastico”, di cui al prot. n. Prot. n. A001-

0004956.II.1 del 30.06.2021 (ALLEGATO n. 2); 

Vista  la relazione contabile sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 predisposta dal 

Direttore SGA (ALLEGATO n. 3);  
Vista l’ulteriore relazione del Dirigente Scolastico prot. n. Prot. n. A001-0004957.II.2 del 

30.06.2021, recante: “Documento di verifica sulla direzione, il coordinamento dell’attività 

formativa, organizzativa e amministrativa. Stato di attuazione del Programma Annuale 2021 

(ALLEGATO n. 4); 

Tenuto conto  del parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 10 febbraio 2021, con Verbale n. 

2021/001, dai Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 27 Foggia sulla verifica al Programma 

Annuale 2021;   

Considerata  la discussione che ne è seguita 

all’unanimità dei presenti,  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 172) 

di approvare la Verifica al Programma Annuale 2021 al 30 giugno 2021. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

4) Radiazioni residui  

OMISSIS 

                IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche” – D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

Ascoltato          il DSGA ; 

all’unanimità dei presenti,  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 173) 

di approvare la radiazione degli elencati residui attivi e passivi. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

5) Attività negoziale e verifica stato di attuazione del Programma annuale 2021: relazione del 

Dirigente scolastico.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto          il D. Lgs. n° 165/2001, art.25, comma 6; 
Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle    

Istituzioni Scolastiche” – D.I. n. 129 del 28/8/2018; 
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Visto       il Regolamento d’Istituto;   

Ascoltata la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico prot. Prot. n. A001-0004956.II.1 del 30.06.2021 - 

(cit. ALLEGATO n.2) ;    

all’unanimità dei presenti,  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 174) 

di approvare l’attività negoziale svolta nel primo semestre 2021 dopo aver verificato positivamente lo stato di 

attuazione del Programma annuale 2021. 

Avverso la presente deliberazione è3 ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

6) Piano di Miglioramento -PdM -a.s. 2020/2021: sezione 4 -Valutare, condividere e 

diffondere i risultati  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto il documento digitale sullo stato di attuazione del PdM a.s. 2019/2020: sez. 4 – Valutare, 

condividere e diffondere i risultati;  

Vista  la delibera n. 146 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 6 del 30 giugno 2021, recante: “Piano di 

Miglioramento – PdM a.s. 2020/2021: sez. 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati”; 

Ascoltato   quanto riferito dal Dirigente Scolastico;  

all’unanimità dei presenti,  

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti 

DELIBERA (n. 175) 

di approvare lo stato di attuazione del  PdM a.s. 2020/2021  relativamente alla sez. 4 – Valutare, condividere 

e diffondere i risultati (ALLEGATO n. 5). 

Avverso la presente deliberazione è3 ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

7) Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) a.s. 2021/2022  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Vista  la Circolare Ministeriale n.8/2013; 

Visto quanto definito dal GI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - nella seduta del 29 giugno 2021 – 

Verbale n.2; 

Visto il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 145 del 

Verbale n. 6, del 30.06.2021;    

Sentito  il  Dirigente Scolastico    

all’unanimità dei presenti, 

con 17 voti favorevoli, =contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 176) 

di approvare il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) per l’a.s. 2021/2022 e le linee operative tracciate nel 

documento aggiornato (ALLEGATO n. 6). 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

8) Piano di formazione a.s. 2021/2022.  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista  la delibera n. 148 del Collegio dei docenti Verbale n. 6 del 30.06.2021, recante: “Piano di 

formazione a.s. 2021/2022”; 

Visto  il documento “Piano di formazione 2021/2022”;  

Considerato  quanto riferito dal DS e le esigenze formative espresse dai docenti;  

all’unanimità dei presenti, 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 177) 

di approvare il Piano di formazione a.s. 2021/2022 (ALLEGATO n. 7). 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

9) Progetto Giochi Sportivi Studenteschi: adesione per l’a.s. 2021/2022  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera n. 150 del Collegio dei docenti Verbale n. 6 del 30.06.2021, recante Progetto giochi 

sportivi studenteschi: adesione per l’a.s. 2021/2022 

Ascoltato      il Dirigente Scolastico 

Considerato il dibattito 

all’unanimità dei presenti 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 178) 

l’adesione dell’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’a.s. 2021/2022 ed il correlato progetto, 

compatibilmente con la situazione sanitaria Covid-19. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

10) Modalità organizzative per la sostituzione dei docenti: banca ore e compenso forfetario  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista  la delibera n. 152 del Collegio dei docenti Verbale n. 6 del 30.06.2021, recante “Modalità 

organizzative per la sostituzione dei docenti: banca ore e compenso forfetario”; 

Ascoltato  il Dirigente Scolastico; 

Ascoltato  il dibattito 

Considerato     l’esito della votazione 

a maggioranza  dei presenti 
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con 13 voti favorevoli  = 4 contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 179) 

di accogliere la proposta della banca ore quale utile modalità organizzative di sostituzione dei docenti assenti. 

Il Consiglio esclude la possibilità di ricorrere ad ingressi posticipati o uscite anticipate degli alunni.  

Nello specifico: 

       Per la Scuola Secondaria si attuerà la riduzione dell’orario ad inizio anno per 2 settimane in modo 

da cumulare un monte di 6 ore a docente da restituire durante l’anno. Ciascuno si renderà disponibile alle 

sostituzioni nelle ore libere.  Inoltre, coloro che si renderanno disponibili alla prima e all’ultima ora, oltre al 

pagamento da corrispondere secondo le tabelle contrattuali, riceveranno un compenso forfettario da definire 

in sede negoziale. Resta confermata la priorità, non esclusività, di sostituzione nella classe di appartenenza. 

     Per la Scuola Primaria le sostituzioni verranno garantite grazie alle ore eccedenti (ex compresenza) 

di ciascun docente. Tuttavia nelle giornate in cui non si riesce a far fronte alla copertura per un numero 

eccessivo di docenti assenti, i presenti concordano di chiedere a ciascun docente la disponibilità totale o 

parziale ad effettuare le sostituzioni anche in giornata libera. 

Coloro che si renderanno disponibili nella propria giornata libera, oltre al pagamento da corrispondere secondo 

le tabelle contrattuali, riceveranno un compenso forfettario da definire in sede negoziale indipendente 

dall’effettivo svolgimento del servizio.  

Resta confermata la priorità, non esclusività, di sostituzione nella classe di appartenenza.   

         Per la Scuola dell’Infanzia ciascun docente potrà esprimere la propria disponibilità a sostituire i 

colleghi assenti nelle fasce orarie in cui non c’è compresenza, sia della propria sezione che di altre sezioni.  

Coloro che si renderanno disponibili, oltre al pagamento delle ore effettuate, riceveranno un compenso 

forfettario da definire in sede negoziale. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 11) Contributo Genitori a. s. 2021/2022  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la delibera n. 149 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 6 del 30.06.2021, recante: “Contributo 

genitori a.s. 2021/2022”; 

Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

Considerato      quanto emerso durante l’incontro; 

all’unanimità dei presenti, 

con 17 voti favorevoli = contrari = astenuti, 

DELIBERA (n. 180) 

di confermare l’importo di €20,00 come contributo volontario dei genitori per l’anno scolastico 2021/2022 e 

la relativa seguente finalizzazione: 

- per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria: 

1) fotocopie per uso didattico (in quantità ridotta rispetto allo scorso anno) e spese per sostenere la 

dotazione informatica in uso dai docenti.  

- Per la Scuola Secondaria di I grado: 

1) rimborso spesa per la stampa del libretto delle assenze - l’acquisto è facoltativo poiché si può 

giustificare con il RE; 

2) fotocopie per uso didattico (in quantità ridotta rispetto allo scorso anno) e spese per sostenere la 

dotazione informatica in uso dai docenti.  
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L’emergenza sociosanitaria ancora in corso non consente di programmare azioni a pagamento da effettuare 

con l’intervento di esperti esterni. 

Il contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%. Il versamento dovrà essere effettuato 

avvalendosi delle  nuove procedure di  PAGO IN RETE. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

12) Calendario scolastico a.s. 2021/2022: proposta di adattamento  

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto  il D.Lgs. n.297/1994, art. 74, comma 3, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di 

lezione; 

Visto il D.P.R. n.275/1999, in particolare l’art.5, comma 2, “Regolamento sull’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”, che riconosce alle istituzioni scolastiche autonome la possibilità di 

disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze 

derivanti dall’attuazione del PTOF; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale per la Puglia n. 911 del 16 giugno 2021, “Calendario 

scolastico regionale per l’anno scolastico  2021/2022”, che approva il Calendario scolastico 

regionale per l’a.s. 2021/2022, fissando l’inizio dell’attività didattica al 20.09.2021 e il 

termine al 09.06.2022 per la Scuola Primaria e Secondaria e al 30.06.2022 per la Scuola 

dell’Infanzia; 

Vista  la delibera n. 151 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 6 del 30.06.2021, recante: “Calendario 

scolastico 2021/2022: proposta di adattamento”; 

con 11 voti favorevoli = 5 contrari = 1 astenuti, 

DELIBERA (n. 181) 

l’adattamento del calendario scolastico 2021/2022 alle esigenze derivanti dall’attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e l’anticipo dell’inizio delle lezioni di tre giorni rispetto alla data prevista dal Calendario scolastico 

Regione Puglia, con recupero delle giornate il 28 febbraio, l’1 e il 2 marzo 2022 (lunedì e martedì grasso e 

mercoledì delle ceneri): 

INIZIO LEZIONI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 

TERMINE LEZIONI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di 1° 

GRADO 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022 

TERMINE DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 

Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo al 9 

giugno 2022, nell’ambito delle complessive attività 

individuate dal Piano dell’Offerta Formativa, è previsto il 

funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in 

relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle 

effettive esigenze rappresentate dalle famiglie (Delibera del 

Consiglio d’Istituto n.181 del  01.07.2021). 
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Recuperi delle giornate per anticipo dell’inizio delle attività didattiche 

 

• Carnevale - 2 gg (lunedì e 

martedì grasso)  

• Mercoledì delle ceneri – 1 g. 

  Tot. 3 gg. di recupero 

28 febbraio 2022 

1 marzo 2022 

2 marzo 2022 

 

Numero giorni effettivi di lezione Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado: 201. 

Numero giorni effettivi di attività educative Scuola dell’Infanzia: 219.  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 

con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Non essendovi altre comunicazioni né interventi, il Presidente, constatata l’avvenuta trattazione di tutti i punti 

all’ordine del giorno, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta.  

 

 

  

 

 

IL PRESIDENTE 

avv. Massimiliano Scarano 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

ins. Giovanna Sciarra 

 

 


