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Verbale del Consiglio d’Istituto del 29 Gennaio 2021 

(in modalità video conferenza) 
 

Il giorno 29 Gennaio 2021, alle ore 17.30, in seguito a convocazione ordinaria si è riunito il 

Consiglio di Istituto in modalità video conferenza su piattaforma Meet, con il seguente O.D.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale; 

3. Approvazione Fondo di Riserva; 

4. Situazione Iscrizioni a.s. 2021/2022; 

5. Situazione COVID-19 I.C. N.1 , comunicazione del DS: 

6. Varie ed eventuali 

 

 

 

Sono presenti la Dirigente Daniela Turci, il presidente Claudia Ligorio ed i consiglieri Bizzarri, 

Campomori, Colombari, Cominetti, Montalbani, Garagnani, Destito, Covino, Conti, Corsi, Zarri, 

Falgares, Matera, Noto, Panzani, Pellegrini, Grassano. Partecipa la DSGA, Sabina Rega.  

 

Raggiunto il numero legale la seduta può ritenersi valida. 

 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 

 

Il verbale del 18.12.2020 viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 23 

 

2 - 3. Approvazione Programma Annuale e Fondo di Riserva 

 

La Sig.ra Sabina Rega, DSGA del nostro Istituto, illustra ai presenti quanto già approvato in data 25 

Gennaio 2021 dalla giunta esecutiva. 



Viene illustrato in modo dettagliato il documento contabile con le entrate e le uscite di inizio e fine 

anno scolastico 2019/2020 che alleghiamo al presente verbale. 

La Sig.ra Rega spiega la ripartizione dell’avanzo di Amministrazione: Residui Attivi (cioè le somme 

che si prevede di incassare nell’anno corrente) e Residui Passivi (ovvero tutte le somme che si 

prevedono di pagare sempre in questo stesso a.s.) 

Da questi residui passivi e residui attivi si ottiene la cifra che viene chiamata Avanzo di 

Amministrazione, in parte vincolato e in parte non vincolato. 

Vengono passate in rassegna tutte le singole voci riportate nel documento. 

La Sig. Rega, precisa inoltre che nei conteggi allegati viene ancora riportata la somma di 8.400 € 

destinati ad un progetto del 2014 chiamato “Scuole Belle”, somma che andava versata da parte del 

Ministero all’IC9 ma che erroneamente fu anticipata a questo Istituto Comprensivo, che quindi 

ancora ad oggi compare nei nostri bilanci. 

 

La consigliera Serena Destito chiede se ci sono fondi dedicati ai bambini diversamente abili. Viene 

illustrata quindi la parte della tabella alla voce “Progetto Integrazione” dove sono riportati i fondi 

destinati alla disabilità. 

 

Si procede alla votazione e il Programma Annuale e il Fondo di Riserva vengono approvati 

all’unanimità.  

Delibera n. 24 (Programma Annuale) 

Delibera n. 25 (Fondo di Riserva) 

La Sig.Sabina Rega, dopo essere stata ringraziata da tutti i presenti, lascia la riunione. 

 

 

4. Situazione Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

 

Le iscrizioni a questo Istituto Comprensivo si sono concluse in data 25 gennaio 2021 con le seguenti 

richieste di ammissione: 

 

 Scuola primaria Fantini 15 richieste di iscrizione; 

 Scuola primaria M. Ventre 34 richieste di iscrizione; 

 Scuola primaria Pezzani 68 richieste di iscrizione; 

 Scuola secondaria Rodari 169 richieste di iscrizione (con 5 disabilità). 

 

Probabilmente si riusciranno ad accogliere tutte le richieste ricevute tranne per la scuola secondaria 

Rodari dove risultano 28 richieste in più e per la primaria Pezzani dove ce ne sono 18 in più. 

La dirigente scolastica in accordo con il presidente e i consiglieri, propone di fare richiesta scritta al 

Provveditorato per richiedere la formazione di una classe in più a tempo pieno alla primaria Pezzani 

e di una classe in più a Rodari, con il conseguente inserimento di nuovi docenti in organico 

scolastico. 

 



La Consigliera Bizzarri mette in evidenza quanto siano onorate di avere così tante richieste di 

ammissione sia per la primaria che per le Rodari e approva l'iniziativa di richiesta per l'attivazione di 

una classe in più a tempo pieno. 

 

La consigliera Destito chiede se può essere considerata la possibilità di far passare insegnanti della 

materna alla scuola primaria.  

La Consigliera Campomori risponde a questa domanda spiegando come uno scenario del genere non 

sia realizzabile sia per i termini del contratto scolastico sia per le qualifiche/competenze richieste ai 

docenti dei due ordini scolastici. 

 

La dirigente Turci precisa che entro la metà di febbraio verranno date le risposte di accettazione/ o 

non  alle famiglie tramite e-mail ufficiale. 

 

La consigliera Grassano chiede di poter integrare la richiesta al provveditorato anche per l'organico  

ATA, poiché , terminata l'emergenza, il personale assunto con contratto Covid, sicuramente non ci 

sarà più, e gli Ata si troveranno in difficoltà nella gestione del mansionario, soprattutto a Pezzani, 

che è un plesso molto grande. 

 

 

5. Situazione COVID-19 I.C. N.1, comunicazione del DS: 

 

La Dirigente scolastica informa che il numero di contagi nelle scuole del nostro Istituto è stato molto 

contenuto e gestito tempestivamente. 

Ricorda che in tutte le aule delle scuole di San Lazzaro il Comune ha installato purificatori di aria, 

ma si continuano a mantenere e rispettare le linee guida suggerite dall’AUSL che prevedono di 

areare i locali con l’apertura delle finestre (almeno 5 minuti ogni ora). 

 

La consigliera Falgares fa notare come le mascherine fornite ai bambini siano strette e molto 

scomode. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di effettuare ordini o segnalazioni al Ministero 

che prevedono taglie differenti in base all'età dei bambini. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

La consigliera Destito fa presente alcune criticità che si sono presentate in questo periodo Covid 

nella scuola dell’infanzia Canova.  

La scuola ha adottato nuove vie di  entrata/uscita per adeguarsi alle nuove linee guida ma quella 

aperta alle famiglie sul retro risulta, in caso di pioggia, molto scivolosa e quindi poco sicura. 

Per questo si richiede nuovamente un intervento al comune poiché al momento sembra esser già 

stato informato ma senza nessun esito. 

Altra richiesta è quella di automatizzare un altro cancelletto esterno  in modo da poter  differenziare 

(come le normative Covid prevederebbero) l’entrata e l’uscita dalla scuola. 

 



Il presidente informa che contatterà gli uffici per valutare la possibilità di effettuare questi 

interventi; precisa, però, che in base alle richieste pervenute dai due Istituti Comprensivi, il Comune 

ha dovuto fissare una scala di priorità ( l'impianto di riscaldamento della scuola dell'Infanzia Jussi è 

tra le prime ed è stato fissato per il mese di luglio), tenendo conto delle risorse economiche 

disponibili. 

 

 

Non essendoci altri argomenti portati all’attenzione del Consiglio, alle ore 19.45 la seduta viene 

tolta. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Eva Panzani        Claudia Ligorio 

 

 
 


