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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale N.  1                    San Damiano D’Asti, 14/01/2021 
 
Il giorno 14 del mese di gennaio dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 17:00, regolarmente convocato 
in modalità telematica, si riunisce il Consiglio di Istituto nelle persone dei signori: 
 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE  SEDE PRES
. 

ASS. 

FRANCO LAURA  Dirigente Scolastico   X  
BRACCI Franca  Docente Scuola Primaria  Antignano/ S. Giulio X  
BUSSOLINO Anna Maria Docente Scuola Infanzia  Cisterna  X  
CAMISOLA Maria Margherita  Docente Scuola Infanzia  S. Damiano X  
CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I grado S. Damiano X  
FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria  S. Damiano X  
ROSSO Ester Docente Scuola Primaria Valgorzano X  
TARABRA Elena Docente Scuola Sec. I grado S. Damiano X  
VIGLIONE Bruna Docente Scuola Primaria S. Damiano X  
CUTOLO Antonio A.T.A. Primaria “Gardini”  X  
BARACCO Luisella A.T.A. Primaria San Giulio  X 
ANNUZZI Elisa Genitore Primaria/Media S.Damiano X  
BODDA Dayana Genitore Inf./prim. Cisterna X  
BOLLE Elisa Genitore   Primaria S. Giulio X  
FRANCO Paolo Genitore  Primaria  S. Damiano  X  
GERBI Emanuela Genitore Inf./Primaria Antignano X  
MELANI Fabio Genitore Primaria Antignano  X 
PRETE Ylenia Genitore Inf./S. Dam./Prim. Tigliole   X 
ROSSO Monica Genitore Infanzia S. Damiano X  
 
Presiede la riunione la vicepresidente  Sig.ra Annuzzi Elisa. 
E’ presente, in funzione consultiva, il Direttore S.G.A.  Vincenzina PERRI. 
La vicepresidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 
sui punti all’ordine del giorno. 
 

N. Descrizione Delibera 
n. 

1 Approvazione verbale seduta precedente 1 
2 Illustrazione del Programma Annuale -- 
3 Adesione all’Avviso pubblico “Educare in Comune” 2 
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4 Autorizzazione al passaggio alla D.A.D. in caso di temporaneo impedimento 
all’utilizzo dei locali della Scuola Secondaria di primo grado 

3 

5 P.N.S.D. -- 
6 Varie ed eventuali: Comunicazioni della Dirigente in merito alla situazione 

epidemiologica e didattica dell’Istituto 
-- 

 
Preliminarmente si fa presente che l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti 
i membri con modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha 
presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso. 
 
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

    
La vicepresidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 
La Dirigente Scolastica informa sul verbale n. 5 della seduta del 30 novembre 2020.  
Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, rilegge sommariamente 
il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. Successivamente chiede 
al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando che possono esprimere il voto 
solo i membri presenti di diritto alla suddetta seduta 
 
All’unanimità degli aventi diritto  
  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

APPROVA (DELIBERA N. 1) 
 

il verbale della seduta del 30 novembre 2020 come da stesura visionata. 
 
 
 
2. ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

La vicepresidente passa la parola alla Dirigente Scolastica e alla D.S.G.A. intervenuta per illustrare i 
contenuti tecnico – contabili. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che la Giunta nella seduta del 14 gennaio 2021 ha visionato 
la relazione illustrativa del Programma Annuale 2021, come predisposta dalla Dirigente Scolastica e 
dalla D.S.G.A. coerentemente con le previsioni e determinazioni del PTOF della scuola, approvandola 
con tutti i documenti previsti per la redazione del PA stesso. I documenti, che sono stati trasmessi ai 
revisori per il prescritto parere, vengono illustrati ed esaminati dal Consiglio, anche attraverso opportuni 
chiarimenti forniti dalla Dirigente Scolastica. In particolare vengono esaminati la relazione illustrativa 
del programma annuale e il modello correlati alla stessa, in tutti i loro punti e in ogni singola voce di 
entrata e di uscita. Vengono altresì esaminati il modello H 2020, che illustra le entrate accertate e 
riscosse nell’esercizio finanziario 2020 e le spese impegnate e pagate nello stesso anno, contribuendo 
alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presente al 01/01/2021. Si informa il Consiglio che 
in fase di predisposizione del PA 2021 si è reso necessario procedere ad apportare delle variazioni 
rispetto alle destinazioni delle spese, al fine di garantire il corretto funzionamento generale, didattico e 
amministrativo dell’Istituzione scolastica. Si informa, altresì, il Consiglio che sono state accantonate 
risorse nella disponibilità finanziaria da programmare al fine di destinare le stesse quando sarà possibile 
attivare tutta una serie di progetti, al momento sospesi causa emergenza.  
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3. ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE” 
 
La vicepresidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale illustra al Consiglio d’Istituto la 
bozza del progetto con il quale il Comune di San Damiano intende partecipare al bando pubblico 
“Educare in Comune” e per il quale chiede la collaborazione dell’Istituto Comprensivo. Si tratterà di un 
progetto, ad oggi ancora in via di definizione (la scadenza per la partecipazione è fissata a marzo), che 
avrà lo scopo di  proporre diverse azioni di intervento a livello comunale “per restituire importanza e 
protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui 
territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie 
diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi di intervento. Per 
“comunità educante” si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano 
con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone 
di minore età. Una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori, alla scuola, al sistema 
economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) 
- che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la dimensione sociale del processo educativo”. 
Nella sostanza si tratterà di azioni mirate al contrasto della povertà educativa e a sostenere delle 
opportunità culturali e educative di persone minorenni.  
Ciò che viene chiesto al Consiglio d’Istituto al momento è di esprimersi in merito all’adesione o meno a 
tale progetto da parte dell’Istituto Comprensivo, che sarà, come detto, in caso di partecipazione, non 
soggetto proponente, ma partner. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità,  
 

DELIBERA (n. 2) 
 

di approvare la partecipazione dell’Istituto Comprensivo al progetto “Educare in Comune”, valutando 
positivamente le possibili ricadute sui bambini e sui ragazzi in condizione di povertà educativa.  
 
 
4. AUTORIZZAZIONE AL PASSAGGIO ALLA D.A.D. IN CASO DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO 
ALL’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La vicepresidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale chiede al Consiglio d’Istituto di 
esprimersi in merito alla possibilità per talune o per tutte le classi della Scuola secondaria di primo 
grado di avvalersi eccezionalmente e limitatamente nel tempo (massimo due – tre giorni) della D.A.D. 
nel caso i lavori di ristrutturazione in corso rendano inagibili alcune o tutte le classi. Una prima possibilità 
potrebbe presentarsi nella settimana delle vacanze di Carnevale, quando due aule (della prima D e 
della terza D) saranno oggetto di lavori invasivi. I vincoli dettati dall’emergenza epidemiologica non 
permettono la disponibilità di aule qualsiasi in cui non sarebbe possibile rispettare il distanziamento 
sociale. La Dirigente chiede il mandato al Consiglio d’Istituto garantendo che questa soluzione sarà 
attuata solo dopo aver escluso qualunque altra possibilità, e che le classi coinvolte saranno, se 
possibile, scelte a rotazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
dopo ampia discussione, all’unanimità,  
 

DELIBERA (n. 3) 
 

di autorizzare la Dirigente Scolastica a stabilire il passaggio in D.A.D. di alcune classi nel caso i lavori 
di ristrutturazione dell’edificio scolastico lo rendessero necessario, purché per periodi molto brevi. Viene 
suggerito di far svolgere la D.A.D. comunque alle classi terze poiché ormai capaci di utilizzare 
agevolmente la piattaforma didattica digitale e il registro elettronico. 
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5. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
La vicepresidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale illustra al Collegio i fondi destinati 
all’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si tratta di  

- euro 561,90, residuo di un finanziamento del 2017, che saranno utilizzati per l’acquisto di tablet; 
- euro 1.000,00, assegnati alla Scuola nel 2020, che saranno utilizzati per compensare 

l’animatore digitale. 
 
 

6. VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE IN MERITO ALLA SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA E DIDATTICA DELL’ISTITUTO 

 
La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio il progetto “Scuola sicura” della Regione Piemonte, 
progetto che prevede lo screening volontario degli alunni di seconda e terza media, come da D.G.R. 
n. 3 - 2738 del 30/12/2020. Il Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole all’adesione della Scuola 
secondaria di primo grado a tale progetto. 
 
 
Esaminati i punti all’O.D.G. alle ore 18.10 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                              IL VICE PRESIDENTE DEL C.I. 
     CIRILLO  Lorenzo     Annuzzi Elisa                                                            
 


