
CONSIGLIO   DI   ISTITUTO   triennio   2018/2021   

VERBALE   N.   10   

SEDUTA   del   14/01/2021   

Inizio   alle   ore   19:00   

In   o�emperanza   alle   vigen�   disposizioni   è   convocata   in   seduta   in   modalità   on   line,   pia�aforma   G   Suite,   con   
il   seguente   ordine   del   giorno:   

1) Le�ura   ed   approvazione   verbale   seduta   precedente;   
2) Variazione   di   Bilancio   a.s.   2020;   
3) Approvazione   CCNLI   20/21;   
4) Contra�o   Triennale   RPD;   
5) Convenzione   con   i   Comuni   a.s.   2020/2021   
6) Ra�fica   RUP;   
7) Varie   ed   eventuali.   

All’appello   risultano   presen�   i   seguen�   consiglieri:   

  

Verbalizza   la   seduta   il   Consigliere   Alessandrini   Rossella     

PUNTO   N.1   -LETTURA   ED   APPROVAZIONE   VERBALE   SEDUTA   PRECEDENTE   

Si   dà   le�ura   della   seduta   precedente,   che   viene   approvato   all’unanimità.   

PUNTO   N.2   –   VARIAZIONE   DI   BILANCIO   a.s.   2020   

La   D.S.   illustra   le   variazioni   di   bilancio   dal   01/09/2020   al   31/12/2020   di   cui   all’allegato   1).    Le   variazioni   
vengono   approvate   all’unanimità.   

      Cognome   e   nome     Presente     Assente   
1   Membro   di   diri�o     Dirigente   Scolas�co   Giuseppina   Calzavacca   X     
2   Presidente   Genitore     Marinelli   Bruno   X     
3   Vicepresidente   Genitore     Pea   Chiara   X     
4   Membro   ele�vo     Docente   Abbia�   Sara   X     
5   Membro   ele�vo   Docente   Bonera   Federica   X     
6   Membro   ele�vo   Docente   Ga�   Albina   X     
7   Membro   ele�vo   Docente   Alessandrini   Rossella     X     
8   Membro   ele�vo   Docente   Lanzoni   Anna   X     
9   Membro   ele�vo   Docente   Gavazzoli   Monica   X     
10   Membro   ele�vo   Docente   Ghisleri   Renato   X     
11   Membro   ele�vo   Docente   Zorza   Maria   Luisa   X     
12   Membro   ele�vo   Docente   Bono   Angelo     X   
13   Membro   ele�vo   Personale   A.T.A.   Ingenito   Gerarda   X     
15   Membro   ele�vo   Genitore   Raggi   Gianluca  

Michele     
X     

16   Membro   ele�vo   Genitore   Trioni   Caterina   X     
17   Membro   ele�vo   Genitore   Zani   Domenica     X   
18   Membro   ele�vo   Genitore   Zane�   Barbara   X     
19   Membro   ele�vo   Genitore   Baiguera   Silvia   X     

                                  Totale   16   2   



PUNTO   N.3   –   APPROVAZIONE   CCNLI   20/21   

La   D.S.   precisa   che,   a   causa   della   situazione   pandemica,   sono   aumentate   le   spese   di   ges�one   ed   
organizzazione   dell’Is�tuto,   quali   acquisto   di   materiali   per   pulizia   e   sanificazione   e   acquisto   di   nuovi   
devices,   mentre   non   è   stato   possibile   effe�uare   maggiori   spese   per   la   realizzazione   di   proge�.   

La   D.S.   so�olinea   che   tu�   i   docen�   si   sono   impegna�   e   resi   disponibili,   ancor   prima   dell’inizio   dell’anno   
scolas�co,   per   riuscire   ad   aprire   e   ges�re   la   scuola   in   sicurezza.   

La   D.S.   evidenzia   che   le   somme   des�nate   ai   Docen�   e   qualificate   come   “bonus   docente”   a   par�re   da   
quest’anno   scolas�co   verranno   ripar�te   anche   tra   il   personale   A.T.A.   secondo   le   seguen�   percentuali:   
70%    ai   docen�   e   30%   al   personale   A.T.A.   

La   suddivisione   al   personale   docente   del   sudde�o   bonus   con�nuerà   ad   avvenire   sulla   base   dei   criteri   
stabili�   dal   Comitato   di   Valutazione,   mentre   tra   il   personale   A.T.A.   sarà   elargito   in   base   alle   ore   
effe�vamente   svolte.     

Il   Consiglio   approva   all’unanimità.   

PUNTO   N.4   –   CONTRATTO   TRIENNALE   RPD   

La   D.S.   precisa   che   il   contra�o   con   il   RPD   (responsabile   protezione   da�)   era   in   scadenza   il   31/12/2020.   Si   
è   provveduto   a   s�pulare   un   nuovo   contra�o,   data   la   necessità   e   l’importanza   della   sicurezza   del   
tra�amento   dei   da�   sensibili.   Si   è   ritenuto   opportuno   so�oscrivere   un   nuovo   contra�o   triennale   perché   
economicamente   più   conveniente   all’Is�tuto.   Il   Consiglio   ra�fica   l’operato   della   D.S.   all’unanimità.   

PUNTO   N.5   -CONVENZIONE   CON   I   COMUNI   

La   D.S.   afferma   di   aver   già   s�pulato   le   convenzioni   annuali   con   i   Comuni   di   Bassano   Bresciano,   
Verolanuova   e   Verolavecchia   per   i   servizi   mensa   e   doposcuola.   Non   sono,   però,   ancora   state   firmate   le   
convenzioni   per   la   Scuola   dell’Infanzia   di   Cadignano   e   la   Scuola   dell’Infanzia   “Capitanio”   di   Verolanuova.   
In   quest’ul�ma   scuola,   il   doposcuola   è   iniziato   l’11   gennaio   scorso   e   pertanto   la   firma   della   convenzione   
con   il   Comune   dovrebbe   avvenire   a   breve.   Riguardo   invece   alla   scuola   dell’Infanzia   di   Cadignano,   il   
Comune   avrebbe   manifestato   l’intenzione   di   s�pulare   un   contra�o   per   la   ges�one   del   doposcuola   con   
l’insegnante   statale   e   di   provvedere   dire�amente   al   pagamento.   Si   a�endono   chiarimen�   circa   il   ruolo   
della   docente   per   provvedere   alla   convenzione.   Il   Consiglio   approva.   

PUNTO   N.6-   RATIFICA   RUP   

La   D.S.   chiede   la   ra�fica   della   nomina   del   RUP   (Responsabile   unico   del   procedimento)   del   30   novembre   
2020.   Il   Consiglio   approva   all’unanimità.   

PUNTO   N.7-   VARIE   ED   EVENTUALI   

La   D.S.   presenta   il   regolamento   studen�   per   l’u�lizzo   della   pia�aforma   e   della   mail   is�tuzionale   con   
rela�ve   sanzioni.   Il   Collegio   dei   Docen�   ha   ritenuto   opportuno   introdurre   anche   una   sanzione   per   l’uso   
improprio   dell’account   is�tuzionale.   Tale   regolamento   verrà   inserito   nel   PTOF   come   appendice   al   
regolamento   già   esistente   per   le   ques�oni   disciplinari.     

Il   Consiglio   approva.   

La   D.S.   illustra   ampiamente   il   nuovo   sistema   di   valutazione   rela�vo   esclusivamente   alla   Scuola   Primaria,   
che   verrà   a�uato   già   a   par�re   dal   primo   quadrimestre   ed   entrerà   a   pieno   regime   in   due   anni.   La   
valutazione   avrà   così   un   valore   altamente   forma�vo.   Data   l’importanza   e   la   par�colarità   di   questo   
sistema   valuta�vo,   la   D.S.   chiede   ai   genitori   presen�   di   supportare   gli   altri   genitori   nella   comprensione   
di   questa   par�colare   novità.     



La   D.S.   precisa   che,   a   par�re   da   quest’anno   scolas�co,   sul   documento   di   valutazione   sarà   presente   
anche   la   valutazione   rela�va   all’educazione   civica,   materia    trasversale   a   tu�e   le   discipline.   I   criteri   
specifici   per   la   valutazione   sono   sta�   determina�   da   una   commissione   interna,   che   ha   elaborato   anche   
un   curricolo   ver�cale   dai   3   ai   13   anni.   Il   voto   dell’educazione   civica   verrà   stabilito   dal   Consiglio   di   classe   
o   dal   team.     

La   vicepresidente   Pea   Chiara   chiede   un   chiarimento   rela�vo   al   monte   ore   della   DDI   in   modalità   
sincrono.   La   D.S.   precisa   che   la   norma�va   prevede   un   minimo   di   15   ore   se�manali.   Il   Collegio   dei   
Docen�   ha   però   deliberato   20   ore   se�manali   per   le   classi   prime   e   seconde   della   Scuola   Secondaria   di   
Primo   Grado   e   21   ore   per   le   classi   terze.   Ha   infa�   ritenuto   necessario   erogare   tu�e   le   ore   di   
matema�ca   e   per   le   classi   terze   tu�e   le   ore   se�manali   di   francese.   La   vicepresidente   chiede   che   
vengano   aumentate   le   ore   per   evitare   che   si   creino   lacune   e   differenze   di   preparazione   tra   gli   alunni.   La   
D.S.   evidenzia   che   la   norma�va   non   indica   un   monte   ore   massimo,   ma   chiede   un   equilibrato   
bilanciamento   tra   lezioni   sincrone   e   asincrone,   anche   per   mo�vi   di   salute   e   per   rispe�o   delle   esigenze   
dei   ragazzi.   Inoltre,   a   differenza   di   quanto   accaduto   in   fase   1,   in   questo   caso   il   Collegio   ha   avuto   il   tempo   
necessario   e   ha   ben   soppesato   la   ques�one,   confrontando   necessità   dida�che   e   bisogni   degli   alunni.   La   
D.S.,   in   ogni   caso,   riferirà   ai   docen�    l’istanza   della   signora   Pea   di   aumentare   le   ore,   chiedendo   
un’ulteriore   riflessione.   

Non   essendoci   altre   ques�oni   sulle   quali   deliberare   ed   esauri�   tu�   gli   argomen�   all’ordine   del   giorno,   
la   seduta   si   conclude   alle   ore   20:00.   

  

Il   segretario   verbalizzante                                                                                             Il   Presidente     

Alessandrini   Rossella                                                                                                    Marinelli   Bruno   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


