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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 235 
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del VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO DEL 12/10/2021 N. 235/2021 

 
Oggi 12 ottobre 2021, alle ore 17.00, nei locali dell'Istituto “Virgilio”, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota Prot. n° 0008895 del giorno 04 ottobre, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la 
partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 
Dirigente Scolastico      
Barbara Zari X  Componente genitori   
Componente docenti   Di Santo Irene X  
Cecchi Francesca X     
Gelli Cristina  X    
Isoldi Caterina X     
Perfetti Alessia X     
Petrini Eliana X     
Rossi Luca X  .   
Componente ATA       
Marini Sandra X     
Mirabelli Giuseppe X     

  
Constatata la validità della riunione, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e si passa alla discussione 
dell’ordine del giorno. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 
3. Surroga membro mancante 
4. Elezione Organo di garanzia 
5. Elezione docente, studente e genitore del Comitato di Valutazione 
6. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wiriless, nelle scuole 'Prot. n. 20480-

2021' PON REACT EU; 
7. Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola_Competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020_Fondo Europeo di sviluppo regionale 8FESRR9-REACT EU Avviso 
pubblico Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

8. Protocolli sicurezza 
9. Comunicazioni del Dirigente 
10. Modifiche al PA 2021 al 15/06/2021 
11. Stato di attuazione PA 2021 al 20/06/2021 

 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
La Dirigente Scolastica dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità con  

DELIBERA n. 734 
 

2 – Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto 
Richiamata la normativa vigente, la Dirigente Scolastica, in attesa delle imminenti elezioni che si svolgeranno 
da remoto entro e non oltre il 30/11/2021 (cfr. circolari n.89 e n.94: “Elezioni suppletive Consiglio di Istituto”), 



invita la Sig.ra Di Santo, attualmente Vicepresidente del Consiglio di Istituto, a ricoprire pro tempore suddetta 
carica. La Sig.ra Di Santo accetta. 
 
3 – Surroga membro mancante 
Anche per l'elezione dei tre membri mancanti del Consiglio di Istituto – uno della componente genitori e due 
componente docenti- si aspetteranno, nel pieno rispetto della normativa vigente, le elezioni suppletive, che 
si svolgeranno da remoto, entro e non oltre il 30/11/2021 (cfr. circolari n.89 e n.94). 

 
4 – Elezione Organo di garanzia 
La Dirigente Scolastica comunica ai membri del Consiglio di Istituto i nominativi dei due docenti individuati 
dal Collegio dei Docenti del 01/09/2021: il prof. Stefano Pannocchi (per continuità) e il prof. Simone Fantini; 
per la componente studente e genitori si attenderanno gli esiti delle elezioni suppletive che si svolgeranno da 
remoto entro e non oltre il 30/11/2021 (cfr. circolari n. 89 e n. 94). Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità 
con  

DELIBERA n. 735 
 

5– Elezione docente, studente e genitore del Comitato di Valutazione 
La Dirigente Scolastica comunica ai membri del Consiglio di Istituto i nominativi dei due docenti individuati 
dal Collegio dei Docenti del 27/09/2021: la prof.ssa Nicoletta Brogelli e la Prof.ssa Francesca Nembrini; la 
prof.ssa Francesca Cecchi, membro del Consiglio di Istituto, rinnova l'incarico per continuità mentre, per la 
componente genitori, si attenderanno gli esiti delle elezioni suppletive che si svolgeranno da remoto (cfr. 
circolari n. 89 e n. 94). Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con  

DELIBERA n. 736 
 

6- Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020_Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU - Avviso pubblico per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 'Prot. n. 20480-2021'. 
 
La Dirigente Scolastica illustra il progetto PON FESR REACT EU presentato per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless (Prot. n. 20480-2021), già deliberato a maggioranza nel Collegio dei docenti del giorno 
01/09/2021. Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva la partecipazione all’Avviso pubblico e autorizza il 
Dirigente Scolastico alla realizzazione delle attività previste con  

DELIBERA n. 737 
 

7 – Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020_Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU - Avviso pubblico 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Prot. 28966 del 06/09/2021. 

 
La Dirigente Scolastica illustra sinteticamente il progetto presentato, che permetterebbe di dotare le aule dei 
plessi di via Fabiani, via Giovanni da Empoli e via Cavour della strumentazione digitale necessaria, al fine di 
potenziare le infrastrutture scolastiche e creare in questo modo un sistema di istruzione e di formazione di 
elevata qualità. Il progetto è stato deliberato dal Collegio dei docenti del 14/09/2021. Il Consiglio di Istituto, 
all’unanimità, approva la partecipazione all’Avviso pubblico e autorizza il Dirigente Scolastico alla 
realizzazione delle attività previste con 

DELIBERA n. 738 
 

8. Protocolli di Sicurezza 
La Dirigente Scolastica illustra e riassume i prontuari per docenti, discenti e personale ATA pubblicati nel sito 
dell'Istituto (circolare n.12) e il Protocollo Sicurezza per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-
19 nelle scuole, richiamando l'attenzione dei membri del Consiglio di Istituto sulle raccomandazioni 
ministeriali in merito al corretto utilizzo delle misure di prevenzione igienico-sanitario (igienizzazione della 
persona e degli ambienti, distanziamento). I Protocolli, declinati e deliberati dal Collegio dei Docenti, sono 
approvati all'unanimità con  

DELIBERA n. 739 
 

 



09- Modifiche al PA 2021 al 15/06/2021 
La Dirigente Scolastica riassume ai membri del Consiglio di Istituto le modifiche al Piano Annuale 2021 alla 
data del 15/06/2021 (e già approvate dal C.d.I. nella seduta del 22/06/2021 con delibera n° 729) e invita i 
docenti, attraverso i rappresentanti del Consiglio  di Istituto, a individuare un referente – oppure a formare 
apposita commissione- che si occupi della formazione, nel pieno rispetto delle macro aree individuate dal 
Collegio dei Docenti del 27/09/2021 (Valutazione, Digitalizzazione... ), al fine di investire in modo  adeguato  
e oculato i fondi residuali  destinati ai suddetti interventi. 

 
10- Stato di attuazione PA 2021 al 20/06/2021 
In base al disposto del D.I. 44/2001, art. 6 commi 1 e 6, il D.S. illustra la relazione con la quale il Direttore SGA 
ha proceduto alla verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2021 con indicazioni in 
ordine all’andamento delle entrate, alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti. 
Tenuto conto della situazione legata alla perdurante pandemia da COVID 19, i progetti e le attività didattiche, 
previste nel PTOF dell’anno scolastico 2020/21, sono stati realizzati in parte e compatibilmente con le nuove 
metodologie didattiche e con le attività a distanza. I fondi stanziati si sono rivelati sufficienti a coprire le spese 
affrontate. 
Il programma annuale, approvato in data 01/02/2021 per un complessivo a pareggio di € 760.726,04 è stato 
oggetto, al 30.06.2020, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 878.396,12.  
Il Consiglio di Istituto, vista la relazione illustrativa (allegato 1), dopo ampia ed esauriente discussione, 
all'unanimità, approva lo stato di attuazione del Programma Annuale al 30.06.2021 con  

DELIBERA n. 740 
 
11.  Comunicazione della Dirigente Scolastica. 
A seguito dei danni provocati dal maltempo, si è verificata una parziale e momentanea interruzione di alcuni 
servizi – telefonici e telematici- della sede di Via Cavour che hanno compromesso e rallentato alcune 
procedure essenziali erogate dall'Istituto scolastico, quali la nomina e la presa di servizio di alcuni supplenti. 
Per lo stesso motivo non è stato possibile, da parte della segreteria, rispondere tempestivamente alle richieste 
dei referenti delle funzioni strumentali e dei docenti coordinatori, in merito alle numerose e fisiologiche 
problematicità che caratterizzano l'avvio di ogni nuovo anno scolastico. La sig.ra Di Santo, intervenendo a 
proposito, chiede, a nome dei genitori degli alunni dell'Istituto, che – non appena saranno ripristinati i servizi 
telematici- vengano tempestivamente nominati i docenti mancanti, per non penalizzare ulteriormente le 
classi che ne sono sprovviste. 
 
Alle ore 19.00, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

 
Il Segretario                                                                                                                        La presidente 
Prof.ssa Alessia Perfetti                                                                                               Sig.ra Irene Di Santo  

 


