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Verbale del Consiglio d’Istituto del 28 maggio 2020 
(in modalità video conferenza) 

 

 

Giorno 28 maggio 2020, alle ore 17.30, in seguito a convocazione ordinaria il 

Consiglio d’Istituto si è riunito, in modalità video conferenza su piattaforma 

Meet, con il seguente O.d.G: 
  

1)  Approvazione verbale seduta precedente del 7 aprile u.s.  

2) Riscontro richiesta integrativa del Comune per utilizzo plessi 

scolastici per servizi estivi comunali – estate 2020  

3) Approvazione aggiornamento “Regolamento per l’attività negoziale”  

4) Adesione Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  

5) Acquisizione in bilancio Progetto PON: 10.8.6 - FESRPON - EM-

2020-185 importo € 13.000,00 e relativa variazione al P.A.  

6) Nomina RUP per Progetto PON: 10.8.6 -FESRPON - EM-2020-185  

7) Convenzione SET di Confindustria a.s. 2020/21 per le scuole Rodari  

8) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti la Dirigente Daniela Turci ed i consiglieri Bizzarri, Cominetti, 

Davolio, Falgares, Garagnani, Ligorio, Noto, Pomi, Rinaldi, Scordamaglia, 

Sergio. Assenti giustificati i consiglieri Altafin, Corazza, Spisni e Trirè. Presiede 

la seduta Paolo Zoppellari e si procede con l’esame degli argomenti all’OdG: 

 
1) La consigliera Davolio suggerisce una rettifica al verbale riguardante il 

suo intervento circa la gestione delle pulizie scolastiche prevista per 

l’inizio del mese di marzo. Il verbale viene approvato con la modifica 

proposta all’unanimità dei presenti alla seduta con delibera N° 69. 

 

2) Si procede quindi all’esame della richiesta integrativa del Comune avente 

ad oggetto l’utilizzo dei plessi Fantini infanzia e primaria per i servizi 

estivi comunali. 

Il consigliere Scordamaglia propone di precisare nella risposta che il 

Comune dovrà avere buona cura dei locali e degli arredi, dovrà restituirli 



nello stato in cui li ha ricevuti e dovrà rifondere eventuali danni arrecati. 

Tutti i presenti concordano nel ritenere opportuna e necessaria tale 

precisazione. Si decide di usare la formula proposta dal consigliere Noto 

nella delibera telematica del 9 marzo us, già allora condivisa dal 

Consiglio. Si chiederà inoltre di permettere ai collaboratori di accedere al 

plesso Fantini infanzia a far data dal 1° settembre per il riallestimento e 

le pulizie.  

La consigliera Falgares, analogamente a quanto già suggerito nella citata 

delibera telematica del 9 marzo, propone di inserire nella risposta al 

Comune l’auspicio del CdI che i campi estivi garantiscano quest’anno una 

maggiore copertura dei mesi estivi, allo scopo di sostenere le famiglie già 

duramente provate dall’anticipata chiusura scolastica. In particolare, 

sarebbe auspicabile che non ci fossero chiusure nel mese di agosto.  
In considerazione delle precisazioni richiamate, il Consiglio delibera di 

dare riscontro al Comune per la richiesta integrativa di utilizzare i plessi 

Fantini nelle modalità e con le tempistiche richieste, specificando che: 

- i campi estivi siano effettuati nel rispetto dei locali e degli arredi 

all'interno di essi; 

- per Fantini infanzia prevedendo di specificare, oltre all'aiuto al 

riallestimento, chi si occuperà della pulizia straordinaria del plesso a 

settembre e garantendo che le insegnanti e le collaboratrici possano 

accedere al plesso dal giorno 1 settembre 2020; 

- in generale valutando un possibile ampliamento della durata dei campi 

estivi, auspicando che non ci siano chiusure nel mese di agosto. 

La richiesta integrativa pervenuta dal Comune, con le precisazioni 
suddette, viene quindi accolta all’unanimità con delibera N° 70. 

 

3) Il presidente Zoppellari illustra ai presenti il Regolamento di cui al punto 

3, rettificato ai sensi delle recenti modifiche normative. Il Consiglio 

approva l’aggiornamento del “Regolamento per l’attività negoziale” 

all’unanimità con delibera N° 71. 

 

4) La Dirigente Turci, il Presidente Zoppellari e la Consigliera Cominetti 

presentano il progetto di cui al punto 4, grazie al quale l’IC1 accederà ad 

un finanziamento di euro 13.000,00 per l’acquisto di dispositivi 

informatici. Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione a tale PON con 

delibera N° 72. 

 
5) Con delibera N° 73 viene approvata all’unanimità l’acquisizione in 

bilancio dell’importo su riportato, con relativa variazione al P.A. 

 

6) Viene, in ultimo, approvata all’unanimità la nomina della Dott.ssa Turci a 

Responsabile Unico del Procedimento per il PON di cui alle delibere 

precedenti con delibera N° 74. 

 

7) La Dirigente Turci e la consigliera Cominetti illustrano il progetto SeT 

Scuola e Territorio e specificano che Confindustria lo attiverà solo qualora 

l’attività scolastica si svolga in presenza. Il Consiglio approva 



all’unanimità la Convenzione da sottoscrivere di cui al punto 7 con 

delibera N° 75. 

 

8) Il presidente Zoppellari informa i consiglieri di essere stato contattato dai 

membri del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto della 

provincia di Bologna e che ha con favore aderito alla proposta di 

sottoscrivere una lettera indirizzata al Ministro dell’Istruzione e alle 

autorità scolastiche provinciali e regionali in cui si chiede lo stanziamento 

di adeguate risorse finanziarie che consentano la riapertura scolastica a 

settembre. Riferisce che la lettera aperta ha ricevuto una positiva eco 

mediatica e che a seguito di essa il Presidente della Città Metropolitana di 

Bologna il Sindaco Merola ha convocato una video riunione con una 

rappresentanza del Coordinamento dei Presidenti. 
 

La dirigente Turci informa i consiglieri che sono stati eseguiti i 

sopralluoghi in tutti i plessi dell’IC1, presente RSPP Ing. Marconi, come 

deciso dal Tavolo tecnico convocato dal Comune per individuare le 

soluzioni possibili per l’avvio del prossimo a.s. a settembre. 

I dati raccolti durante i sopralluoghi saranno trasmessi al Comune che 

presto dovrebbe convocare il Tavolo per una nuova seduta. Tutti i 

consiglieri concordano nel ritenere che tale obiettivo potrà essere 

raggiunto soltanto con adeguati finanziamenti che consentano di 

potenziare significativamente tanto il personale scolastico quanto locali 

ed arredi. Il Presidente Zoppellari specifica che il Tavolo in Comune, al 

quale partecipano l’Assessore Simon, i funzionari del Comune dei Servizi 
Scuola e dell’Ufficio tecnico insieme ai Dirigenti dei due IC di San Lazzaro 

affiancati da alcuni docenti e dai RSPP degli IC, è stato molto 

opportunamente aperto anche ai due Presidenti dei Consigli degli IC per 

garantire la presenza anche della voce dei genitori. La Dirigente Turci 

sottolinea che un Tavolo come questo è un’eccezione positiva nel 

panorama provinciale. 

 

La Dirigente Turci propone poi di organizzare un incontro informativo coi 

rappresentanti dei genitori per fornire loro risposte alle molte domande 

circa l’anno scolastico venturo ed auspica che a tale incontro possano 

essere presenti Sindaco e Vicesindaco nonché Assessore alla Scuola.  

L’incontro è, ovviamente, subordinato all’acquisizione di risposte ed 

indicazioni ministeriali chiare ed univoche. Al momento le suddette 
indicazioni variano continuamente, anche in relazione all’andamento della 

situazione sanitaria nazionale e agli approfondimenti in corso. La 

Dirigente aggiornerà il Consiglio circa tempi e modalità del suddetto 

incontro informativo. Tutti i consiglieri ritengono tale proposta assai utile 

ed opportuna. 

 

La Dirigente ricorda l’iniziativa della Sindaco Conti rivolta alle quinte 

classi delle primarie ed alle terze classi delle medie di fare una festa di 

fine anno scolastico al parco. Riferisce che il Comune sta valutando di 

organizzare qualcosa di analogo anche per le scuole dell’infanzia. 



Tale iniziativa non è stata concordata con il personale scolastico dei due 

IC. Il Sindaco ha di recente precisato che si tratta di un’iniziativa 

esclusivamente comunale. 

Le insegnanti Bizzarri, Davolio e Pomi, pur valutando positivamente 

l’iniziativa in sé, precisano tuttavia che in una comunità le iniziative come 

queste andrebbero condivise, a maggior ragione nella presente 

circostanza che ha visto sia l’istituzione che la comunità scolastica 

fortemente sacrificate dall’interruzione delle attività in presenza. Sarebbe 

forse stato opportuno, e sicuramente gradito, coinvolgere il personale 

scolastico che, invece, ha appreso dell’iniziativa dai social. 

La consigliera Falgares ritiene, analogamente, che in una comunità le 

scelte vadano concordate e condivise con chi della comunità è parte 

integrante, rammaricandosi del mancato coinvolgimento del personale 
scolastico che con tanto impegno si dedicano al funzionamento della 

scuola. 

 

 

Esauriti i punti all’OdG e non essendo richiesta la discussione di alcun ulteriore 

argomento, la seduta viene tolta alle ore 19.15. 

 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

Elisabetta Maria Falgares Paolo Zoppellari 


