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Verbale n. 1 

Il giorno 18 settembre 2021, alle ore 08,45, in modalità a distanza tramite l’applicazione Meet 
della G-Suite di Google, come da convocazione prot.  6938/A19 del 17/09/2021, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione aggiornamento Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-Cov-2 a.s. 2021-2022; (Delibera 1) 

 3. Regolamento D.I.D. a.s. 2021-2022; (Delibera 2)  
 4. Pianificazione avvio anno scolastico 2021-2022;   
 5. Chiusure giorni prefestivi a.s. 2021-2022; (Delibera 3) 
 6. Richiesta di nullaosta al Dirigente Scolastico per l’utilizzo degli impianti sportivi in orario       
extrascolastico da parte della Provincia di Foggia – Settore finanziario -, pervenuta l’08 
settembre 2021; (Presa d’atto diniego)  
 7. Donazione liberale da parte del Docente Emerito Prof. Antonio Minelli: n° 2 Personal 
Computer, marca HP (Helwet Packard), serie EliteDesck, Modello 800 G2 Mini, processore 
Intel Core i5-6500/T, RAM 8 GB, Hard disk SSD 256 GB, W10P COA;  
 8. Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità  d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,  digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,  digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.1.”Cablaggio strutturato e sicuro degli  edifici 
scolastici”; (Ratifica candidatura)  
 9. Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità  d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,  digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,  digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.2.”Digital board: trasformazione digitale  nella 
didattica e nell’organizzazione”; (Delibera candidatura)  
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
11. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Sono presenti: 

D.S.: Prof. Matteo Capra 

Componente docenti: Bianco Antonio, Conte Michele, De Mutiis Matteo, Ferrone Antonella, 
Mendilicchio Maria Angela, Vannella Concetta, Maruotti Marco, Catino Daniele.  
Risulta assente: nessuno. 
 
Componente ATA: Capra Angelo. 
Risulta assente: De Mare Rosanna. 
 
Componente genitori: Di Stasio Massimo, Grafone Sabrina, Calzone Rocca M.T., Totaro Maria 
C. 
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Risulta assente: nessuno. 
                                                   
Componente alunni: nessuno è presente. 
Risultano assenti: Abate Mauro, Di Pasqua Chiara, Ferramosca Alba, Russo Biagio Pio. 
 
Prima di iniziare la discussione il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di inserire altri due 
punti all’ordine del giorno, in particolare: 

- Svolgimento Consiglio di Istituto in modalità on line; 
- Autorizzazione al Dirigente Scolastico per la partecipazione a progetti 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di inserire tra gli argomenti in trattazione anche quelli 
richiesti dal Dirigente Scolastico. 
 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
 
Il Presidente sottolinea il carattere di urgenza con il quale è stato convocato il Consiglio, 
precisando di non avere ricevuto copia del verbale. Pertanto, il verbale viene condiviso nella 
seduta odierna e letto. Al termine i consiglieri approvano. Il consigliere Vannella, non avendo 
potuto leggere il verbale per propri problemi tecnici di collegamento dichiara di astenersi 
dalla votazione. 

PUNTO 1bis. Svolgimento del Consiglio d’Istituto in modalità on line; 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è da ritenersi opportuno continuare ad 
effettuare le sedute del consiglio in modalità on-line. Tale misura verrà recepita anche 
all’interno del regolamento d’istituto. 
Il Consiglio, preso atto e condividendo quanto comunicato, all’unanimità, approva. 
 

PUNTO 1ter. Concessione delega al Dirigente Scolastico per la 
partecipazione a progetti; 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che per partecipare ai progetti inerenti alla 
didattica o all’organizzazione dell’Istituto, è necessaria la delibera di adesione da parte del 
Consiglio di Istituto. In considerazione dei tempi brevi di partecipazione, il Dirigente richiede 
di essere autorizzato all’adesione di detti progetti, salvo ratifica in Consiglio. 

Il Consiglio, esaminata la proposta formulata, all’unanimità, delibera di autorizzare il 
Dirigente Scolastico ad aderire ai progetti scolastici nazionali. 

 

PUNTO 2. Approvazione aggiornamento Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 a.s. 2021-
2022; (Delibera 1) 
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Prende la parola il D.S. precisando che tutti i regolamenti in adozione nel nostro istituto sono 

gli stessi già adottati lo scorso anno scolastico, con rettifiche e aggiornamenti resesi 

necessarie a seguito delle nuove misure intervenute. Il documento viene condiviso con tutto il 

Consiglio. Quindi il D.S. illustra brevemente le parti più importanti, in particolare: il 

continuare a mantenere la distanza di sicurezza di due metri, le procedure per le entrate e le 

uscite scaglionate ed i relativi percorsi con i differenti accessi, le uscite per i bagni, la 

ricreazione. Precisa, inoltre, l’importanza dell’areazione dei locali per dieci minuti circa ad 

ogni cambio dell’ora. Un aggiornamento particolare riguarda il Green-Pass, la cui esibizione è 

necessaria per l’accesso alla scuola, soprattutto per genitori, fornitori ed altro personale 

esterno. In riferimento alla didattica, riprenderà in presenza, tranne l’esplicita richiesta di 

DAD da parte di alunni fragili supportata da idonea documentazione sanitaria. La scuola non 

potrà chiudersi ma verrà sospesa la frequenza solo per la classe interessata. La quarantena 

avrà durata di sette giorni. Infine, precisa di aver collocato 4 classi anziché 5 al plesso ITET, 

grazie all’esecuzione di lavori di ampliamento classi eseguite nel plesso Rosmini. 

Probabilmente prima di Natale si pensa che tutte le 4 classi potranno rientrare al plesso 

Rosmini grazie all’eventuale fornitura di moduli esterni che la provincia dovrebbe fornire. Il 

D.S. precisa che sono stati individuati due docenti referenti Covid, uno per plesso, che stanno 

provvedendo alla creazione di un documento riassuntivo sulle misure di prevenzione, che 

lunedì mattina verrà condiviso con tutte le classi.  

Interviene la sig.ra Calzone la quale chiede: se in una classe tutti i ragazzi sono vaccinati è 

sempre necessario l’uso della mascherina? Il D.S. risponde che nella nostra scuola si dovrà 

sempre indossare la mascherina soprattutto per motivi di prevenzione. Il Decreto 111 non 

prevede l’esonero dalla mascherina in nessun caso, successivamente la regola potrà cambiare 

solo se intervenissero norme da parte del comitato tecnico scientifico. 

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, approva. (Delibera n. 1) 

 

PUNTO 3. Regolamento D.I.D. a.s. 2021-2022; (Delibera 2)  
 
Il Dirigente Scolastico condivide con il Consiglio il regolamento DAD già in adozione nel nostro 

istituto, precisando la possibilità di adottare forme miste di didattica, in presenza e a distanza, 

in base all’evoluzione della situazione in ogni singola classe.  

Al termine, il Consiglio, all’unanimità, approva. (Delibera n. 2) 

 

PUNTO 4. Pianificazione avvio anno scolastico 2021-2022;   
 

Il D.S. chiarisce che in effetti di tale punto già si è detto ampiamente in precedenza. Comunque, 
vengono condivise le tabelle degli ingressi e delle uscite, con i percorsi colorati, le piantine del 
Bonghi, del Rosmini e del plesso ITET, con l’indicazione delle classi collegate ai percorsi 
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stabiliti. Sul sito della scuola è stato pubblicato, inoltre, un video riassuntivo contenente tutte 
le indicazioni utili. 
Il Dirigente Scolastico comunica che la nostra scuola è dotata anche dei regolamenti dei 
laboratori e dell’uso delle palestre, anch’essi già previsti per lo scorso anno e aggiornati in 
base alle ultime novità. In merito all’uso dei distributori automatici di bevande e merendine, 
nonostante le pressioni della Provincia, si è ritenuto di non farle utilizzare per quest’anno, ciò 
eviterà sicuri assembramenti di alunni. 
Inoltre, il Dirigente fa presente che si sono svolti, secondo quanto previsto dalla normativa, i 
corsi di recupero delle competenze e della socialità, ma con scarsissima frequenza, soprattutto 
da parte degli alunni che avevano riportato recuperi autonomi. Sicuramente le famiglie 
avrebbero potuto invitare i propri figli alla frequenza ai corsi. Detti corsi continueranno anche 
durante l’anno scolastico e ai docenti del dipartimento di scienze motorie saranno affidati i 
corsi di recupero della socialità grazie all’attività fisica, mentre verranno creati sportelli di 
ascolto per i ragazzi con disagi, come pure, con la partecipazione a gare studentesche, per la 
valorizzazione delle eccellenze. 
Al termine, il Consiglio, all’unanimità, condivide quanto innanzi espresso dalla dirigenza. 
 

PUNTO 5. Chiusure giorni prefestivi a.s. 2021-2022; (Delibera 3) 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che è ormai prassi nei giorni di sospensione delle attività 
didattiche e nell’imminenza delle festività, chiudere la scuola anche dal punto di vista 
amministrativo, ricordando, comunque, che i dipendenti utilizzano per dette assenze i giorni 
di ferie a disposizione. Il personale ATA ha fatto richiesta al consiglio di chiusura della scuola 
per i sotto elencati giorni: 
 

CHIUSURE PREFESTIVE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
DATA NOTE 

24/12/2021  
31/12/2021  

5/1/2022  
16/4/2022  
16/7/2022 SOLO SE GLI ESAMI DI STATO SONO TERMINATI 
23/7/2022  
30/7/2022  
6/8/2022  

13/8/2022  
20/8/2022  
27/8/2022 SOLO SE NON SONO PREVISTE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
 Al termine il Consiglio, all’unanimità, accogliendone la richiesta, autorizza il personale ATA ad 
assentarsi nelle date sopra elencate. (Delibera n. 3). 
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PUNTO 6. Richiesta di nullaosta al Dirigente Scolastico per l’utilizzo degli 
impianti sportivi in orario       extrascolastico da parte della Provincia di 
Foggia – Settore finanziario -, pervenuta l’08 settembre 2021; (Presa d’atto 
diniego)  
 
Il Dirigente comunica di aver ricevuto, anche per quest’anno, la richiesta da parte della 
Provincia dell’utilizzo delle palestre in orario extra scolastico e che per ovvi motivi di 
sicurezza, di aver espresso il diniego. 
Il Consiglio apprese le motivazioni del Dirigente, all’unanimità, condivide la decisione di 
diniego espressa. 
 

PUNTO 7. Donazione liberale da parte del Docente Emerito Prof. Antonio 
Minelli: n° 2 Personal Computer, marca HP (Helwet Packard), serie 
EliteDesck, Modello 800 G2 Mini, processore Intel Core i5-6500/T, RAM 8 
GB, Hard disk SSD 256 GB, W10P COA;  
 
Il prof. Minelli Antonio, collaboratore del dirigente presso il plesso Rosmini, dal primo 
settembre è stato posto in pensione ed ha donato alla scuola due personal computer con 
apposito atto di donazione, condiviso con il consiglio, da destinare all’uso del laboratorio di 
scienze del plesso Rosmini. 
Il consiglio accetta la donazione effettuata dal prof. Minelli, incaricando il dirigente di porgere 
i dovuti ringraziamenti. 
 

PUNTO 8. Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità  d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde,  digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde,  digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.1.”Cablaggio strutturato e sicuro degli  edifici scolastici”; 
(Ratifica candidatura)  
 
Si tratta di un progetto, la cui autorizzazione alla candidatura è stata già raccolta dal collegio 
docenti, che tende al rafforzamento e potenziamento delle reti internet all’interno dei nostri 
plessi scolastici. Verrà previsto un nuovo cablaggio e la dotazione di strumentazione 
informatica capace di migliorare la ricezione internet, per permettere di sfruttare al meglio, 
soprattutto nei periodi di didattica a distanza, le applicazioni informatiche. 
Al termine, il Consiglio, all’unanimità, ratifica la candidatura della nostra scuola all’avviso di 
cui sopra. 
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PUNTO 9. Progetto PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità  d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde,  digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde,  digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.2.”Digital board: trasformazione digitale  nella didattica e 
nell’organizzazione”; (Delibera candidatura)  
 
Viene condiviso l’avviso in questione. Si tratta di finanziamenti per l’acquisto di lavagne 
interattive e di rafforzamento tecnologico e ammodernamento degli uffici della segreteria. Il 
Dirigente precisa che altre 15 lavagne interattive sono già state acquistate con i fondi interni 
della nostra scuola, e tutto ciò permetterà un miglioramento della nostra dotazione 
informatica per rendere più efficace l’attività didattica innovativa. 
Il Consiglio, preso atto di quanto detto, all’unanimità, delibera la partecipazione alla 
candidatura al suddetto avviso per la nostra scuola. (Delibera n. 4) 
 

PUNTO 10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
Nessuna comunicazione. 
 

PUNTO 11. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)            (Massimo Di Stasio) 

 


