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VERBALE N° 1-2020/2021 
Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 16:00, in un’aula al piano 
terradell’edificio Mazzini, convocato con nota protocollo1975del 17/09/2020, redatto a norma dell’art. 1 
del Regolamento Tipo diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 16 aprile 1975, n. 105,  
in attuazione del D.P.R. 31.05.74, n. 416, si è riunito il Consiglio d’ Istituto, con la partecipazione dei 
seguenti eletti: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENZA 

1  prof.ssa Addolorata LIONETTI Dirigente Scolastico PRESENTE 
2 BALICE Grazia Docente PRESENTE 
3 BOSCO Maria Rita Docente ASSENTE 
4 CARBONE Emanuella Docente ASSENTE 
5 PACE Maria Anna Docente PRESENTE 
6 POSA Raffaella Docente PRESENTE 
7 RENNA Ida  Docente PRESENTE 
8 SANTOMAURO Cristina Docente PRESENTE 
9 DITOLVE Angelantonio Docente PRESENTE 
10 LACCISAGLIA Maria Sabina Ata PRESENTE 
11 VURRO Rita Ata PRESENTE 
12 COCOLA Tiziana Genitore PRESENTE 
13 DI CONSOLO Luigi Genitore PRESENTE 
14 LADDAGA Fabio Felice  Genitore PRESENTE 
15 MAZZOCCOLI Felicia Genitore ASSENTE 
16 NOBILE Michele Genitore PRESENTE 
17 ORECCHIA Sabatina Genitore PRESENTE 
18 ROCCOTELLI Michele Genitore PRESENTE 
19 TRICARICO Giuseppe Genitore ASSENTE 

 
per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 
I. LETTURA E APPROVAZIONE  VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 

II. ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 DEL  PON-FSE DI CUI ALL’AVVISO 19146 DEL 
06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II 
GRADO; 

III. VARIAZIONI AL P.A. 2020; 
IV. RINNOVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO;  
V. MISURE ORGANIZZATIVE DI INIZIO ANNO RISPETTO ALLE NORME DI SICUREZZA 

VI. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO;  
VII. CONCESSIONE PALESTRA PIETROCOLA; 

VIII. SURROGA COMPONENTI DECADUTI IN SENO AL CONSIGLIO;  
IX. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 
I. LETTURA E APPROVAZIONE  VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Presiede la riunione la Presidente avv. Tiziana Cocola che dà il benvenuto alla nuova Dirigente Scolastica, 
Prof.ssa Addolorata LIONETTI che è subentrata, in qualità di Dirigente titolare, alla dirigente 
reggenteLandolfi Nadia Giovanna Orietta. 
L’Avv. Cocola, pertanto, constatata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, procede 
alla lettura dei vari punti all’o.d.g. e si passa quindi all’esame del primo puntoall’o.d.g.: 
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ATTESO che dalla lettura i componenti hanno evinto la corretta riproduzione del contesto logico e fattuale 
in relazione all’oggetto di ogni discussione affrontata;  
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in ordine ad ognuna delle delibere assunte 
dal Collegio ed integralmente riportate; 
RISCONTRATA l’assenza di richieste di modifiche e integrazioni motivate da parte degli intervenuti 
presenti sia nell’attuale sia nella convocazione di cui al punto;  
VISTI gli articoli 7 e 46 del D.lgs. 297 del 1994; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

DELIBERA n. 1 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
- Approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale n. del 21/07/2020 
 

II. ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 DEL  PON-FSE DI CUI ALL’AVVISO 19146 DEL 
06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II 
GRADO 

La  Dirigente Scolastica, vista l’Autorizzazione del Progetto   (Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-388  - 
Prot. AOODGEFID/28311 del  10/09/2020 dal titolo IMPARIAMO DA CASA),  di cui all’avviso  
AOODGEFID/19146   del  06/07/2020,illustra la struttura di tale progetto. L’obiettivo specifico è quellodi 
contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, supportando le scuole secondarie di primo e 
secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19.Le risorse messe a disposizione pari ad € 11.529,00devono essere destinate all’acquisizione di: 
- supporti  didattici  disciplinari:  libri  di  testo,  cartacei  e/o  digitali,  vocabolari,  dizionari,  libri  o audiolibri  
di  narrativa  consiglia ti  dalle  scuole,  anche  in  lingua  straniera,   materiali  specifici finalizzati  alla  
didattica  che  sostituiscono  o  affiancano  il  libro  di  testoper  gli  studenti  con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,  
- servizio  di  locazione  di devices da  dare  in  comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano 
privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
Il Progetto dell’I.C. Pietrocola Mazzini prevede di acquistare libri e kit didattici per circa 50 alunni 
dell’istituto.Il termine ultimo entro il quale impegnare le somme, è fissato al 15 ottobre del 2021. La 
dirigente comunica di avere l’intenzione di realizzare gli acquisti nel corrente anno scolastico; se ciò non 
fosse possibile, a causa dell’intensa attività a cui sono sottoposti gli uffici in questo momento di 
emergenza, esso sarà realizzato nel prossimo anno scolastico. 
CONSIDERATA la validità del progetto per gli strumenti che fornirebbe agli studenti che, così, 
svilupperebbero competenze volte al successo formativo;  
VISTA   l’Autorizzazione Progetto  – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-388  - Prot. AOODGEFID/28311 del  
10/09/2020; 
VISTO   l’importo autorizzatopari ad € 11.529,00; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto, pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti manifestati nei modi di legge in forma palese 

DELIBERA (n. 2/2020-21) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- Approvare Assunzione al P.A. 2020 del Progetto  – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-388  - Prot. 
AOODGEFID/28311 del  10/09/2020 dal titolo IMPARIAMO DA CASA 

 
III. VARIAZIONI AL P.A. 2020 

La   Dirigente chiama in causa la DSGA, dott.ssa Balice, ad illustrare le modifiche al Programma Annuale 
corrente. Le modifiche sono esplicitate come segue: 
 

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELLESERCIZIO 2020 
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variazione N. 21 del 05/08/2020 
Descrizione: INCASSO CONTRIBUTO UNIVERSITA' Dl POTENZA 
Entrate 

Aggregazione Voce/Note importo 

05 FINANZIAMENTI DA ENTI 
LOCALi O DA ALTRE 
ISTITUZIONI 

05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 
300,00 

 Totale entrate:300,00 
 

Aggregazione Voce/Note importo 

ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO 
DELLA SCUOLA 

300,00 

 Totale spese:300,00 
 
Variazione N. 22 del 27/08/2020 
Descrizione: Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020" corso di Formazione Docenti Covid 19 

 

Aggregazione Voce/Note importo 

PROGETTI 04 05 -Risorse ex art. 231, comma I , D.L. 
34/2020" 

2.400,00 

Z DISPONIBlLlTA' FINANZIARIA 
DA 
PROGRAMMARE 

01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE -2.400.00 

Totale spese: 0,00 

Variazione N. 23 del 28/08/2020 
Descrizione: Variazione in seguito a Rendicontazione PON Pensiero Computazionale 

         Spese: 

Aggregazione Vo ce/Note importo 

PROGETTI 02 05 PROGETTO PON 10.2.2A FSEPON-PU-
201E-542 AVVISO 2669/17 

-187,38 

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA 
DA 
PROGRAMMARE 

01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

187,38 

 Totalespese: 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione N. 24 del 29/08/2020 
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Descrizione: Variazione di € -2.196,00 da trasferire nella scheda finanziaria A1 per acquisto e 
installazione condizionatori uffici di segreteria e presidenza 

 

Aggregazione Voce/Note importo 

A ATTIVITA' 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA 
SCUOLA 

2.196,00 

 03 DIDATTICA -2.196.00 

Totale spese:  0,00 

 
Variazione N. 25 del 05/09/2020  
Descrizione: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici CUP          
B4G20000450007 
 

Aggregazione Voce/N0te importo 

02 FINANZIAMENTI 
DALL'UNIONE EUROPEA 

01 03 19146 del  supporto per libri di 
testo e kit scolastici CUP 3491320000450007 

11.529,oo 

Totale entrate: 11.529.00 
Spese: 

Aggregazione Vo ce/Note importo 

PROGETTI 01 03 19146 del 06/07/2020 - FSE - supporto per ibri di 
testo e kit scolastici 

529.00 

Totale spese: .529.00 

 
Variazione N. 26 del 14/09/2020 
Descrizione: Integrazione scheda finanziaria P4/2 con prelievo dalla scheda finanziaria P4/01 

 

Aggregazione  Voce/Note importo 

PROGETTI 04 01 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA -304.60 

 04 02 PRIMO SOCCORSO 304.60 

Totale spese: 0,00 

 
Variazione N. 27 del 17/09/2020 
Descrizione: Incasso somma erroneamente versata alla ditta TIM SPA destinata al a ditta SIA 

 
Entrate: 

Aggregazione Vo celNote importo 

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI 
SOMME 

05 RIMB0RSl,RECUPERl E RESTITUZIONE DI SOMME 
NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO OA IMPRESE 

9.080,oo 

Totae   entrate: 9.080,oo  
 

Spese: 
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Aggregazjone Voce/Note importo 

A ATTIVITA' 03 02 smartclass Avviso 4878/2020" -Il digitale che 
awicina- 
10.8.6AFESRPON-PU202C-360 

9.080.oo 

 Tota e spese:      9.080,oo 

 
Variazione N. 28 del 17/09/2020 
Descrizione: Acquisto kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata nota 103 del 
19/08-2020 
 Entrate: 

Aggregazione Voce/N0te importo 

03 FINANZIAMENTI OELLO 
STATO 

06 07 Potenziamento strumenti per a didattlca 
integrata nota 103 del 19-08-2020 

800.00 

Totale     entrate: 800.00  
Spese: 

Aggregazione Vo ce/Note importo 

A ATTIVITA' 03 03 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE 
VULNERABILI 

800.00 

 Totale spese:  800,00 

CONTROLLATEle variazioni, congruenti con quanto illustrato; 
OSSERVATO che esse rispondono a quanto previsto dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 in materia; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese,  

DELIBERA n. 3 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
- Approvare la variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 così come esplicitato 

in premessa. 
 
 

IV. RINNOVO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Il Presidente introduce l’argomento precisando che, qualora si dovessero realizzare i Campionati 
Studenteschi o altre attività a carattere regionale o nazionale, stante l’attuale situazione legata alla 
pandemia da Covid.19,sarebbe necessario aver apportato le necessarie modifiche al Centro Sportivo 
Scolastico,essendo cambiato il Dirigente Scolastico. Si propone di riconfermare il CSS, essendo i suoi 
componenti tutti disponibili a mantenere il proprio ruolo.Naturalmente, è necessaria la sostituzione 
dellaDirigente Nadia Giovanna Orietta Landolfi con la nuova Dirigente Prof.ssa Addolorata Lionetti. Il 
Tutor USR sarà inserito quale membro del Centro Sportivo  Scolastico qualora l’USR procedesse alla sua 
individuazione e nomina. 
Tanto per procedere alla compilazione delle varie piattaforme legate alle attività sportive (Campionati 
Studenteschi; Sport di classe;  Scuola, Sport e Disabilità; ecc.) 
UDITA la proposta in merito alla riconferma del CSS; 
RITENUTOche è necessario provvedere a tale adempimento; 
CONSIDERATI gli adempimenti legati alle eventuali iscrizioni nelle varie piattaforme delle attività sportive  
(Campionati Studenteschi; Sport di classe;  Scuola, Sport e Disabilità; ecc.)  
TENUTO CONTOche i componenti del CSS sono ancora tutti in carico all’I.C. Pietrocola Mazzini; 
VERIFICATA la disponibilità dei membri a proseguire nell’incarico; 

DELIBERA n. 4 
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sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        
- Approvare la riconferma del GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO così costituito: 

1. LIONETTI  ADDOLORATA  DIRIGENTE SCOLASTICO 
2. DI CONSOLO   LUIGI   PRESIDENTE 
3. GRISORIO   ROSA   VICEPRESIDENTE 
4. OZIOSI   SABATINA  SEGRETARIO 
5. VIOLACE   ALBINA  CONSIGLIERE 
6. BALICE   SABATINA  CONSIGLIERE 
7. TUTOR USR     CONSIGLIERE 

 
 

V. MISURE ORGANIZZATIVE DI INIZIO ANNO RISPETTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
La Dirigente Scolastica illustra il documento “Misure Organizzative per lo svolgimento in sicurezza 
dell’anno scolastico 20202/2021”.. Il documento è finalizzato ad informare sulle procedure adottate 
dall’Istituto al fine di garantire in sicurezza, un corretto e sereno svolgimento del nuovo anno scolastico. 
Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall'istituzione scolastica è necessaria la 
collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente) e delle famiglie, facendo leva sul 
senso di responsabilità di tutti per contrastare la diffusione dell'epidemia. 
In particolare il personale scolastico e le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa. 
Vista la situazione delicata dovuta a Covid-19 la Dirigente mette in evidenza l’importanza della conoscenza 
di tale documento il quale pone l’attenzione sulle: 
 modalità di accesso e di uscita dai vari plessi dell’I.C (la Dirigente sottolinea l’importanza della 

puntualità dei docenti nel punto d’accoglienza delle rispettive classi) 
 svolgimento delle attività didattiche nelle aule 
 disposizioni per il personale docente e non docente 
 l’isolamento dei potenziali casi Covid 
il documento èp stato redatto sulla base delle disposizioni seguenti 

1. “documento di indirizzo per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia”- D.M. 
80 del 03/08/2020; 

2. il Protocollo d’Intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19”  trasmesso dal Ministero dell’Istruzione  con nota 
Prot. 1403 del 06/08/2020; 

3. la nota di trasmissione del verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti Scolasticiprot. 1436 del 13/08/2020; 
4. il Rapporto ISS COVID-19 –n. 58/2020, recante le indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia; 
la dirigente coglie l’occasione per precisare che presso il plesso Pietrocola è necessario, sempre 
per garantire la sicurezza, che siano occupate prima tutte le aule del piano terra e solo 
successivamente portare le classi restanti al primo . pertanto, al piano terra sono collocate 
cinque classi della scuola dell’infanzia e tre classi della scuola primaria. 
Il Consiglio prende atto. 
 

VI. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
La Dirigente Scolastica,alla luce le nuove Misure organizzative di cui al punto precedente, sottolinea la 
necessità di sottoporre a revisione il Regolamento di Istituto, in modo da prevedere eventuali sanzioni per 
gli studenti che , in maniera reiterata, assumeranno comportamenti impropri riguardo alle norme di 
sicurezza, prevenzione e protezione dettate dalla situazione epidemiologica attuale e adottate dal nostro 
Istituto.  La Dirigente, pertanto,  invita tutti i membri del Consiglio a riflettere a riguardo per suggerire  
integrazioni e modifiche da apportare al Regolamento nella prossima seduta. 
Il Consiglio prende atto ed assume l’impegno. 
 
 
 

VII. CONCESSIONE PALESTRA PIETROCOLA 
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Si porta alla discussione la richiesta dell’Associazione “Dance Studio Damiano” di concessione d’uso della 
Palestra del Plesso Pietrocola. Tale richiesta, già avanzata nello scorso Giugno, era stata presa in 
considerazione nell’ultima seduta dello scorso anno scolastico, ma per la situazione critica legata alla 
pandemia, non era stata evasa.  È stata reiterata la richiesta per il corrente anno scolastico ed il Consiglio, 
su suggerimento della Dirigente Scolastica, si riserva di concedere l’utilizzo della Palestra solo se 
l’Amministrazione comunale, proprietaria della struttura, darà la sua autorizzazione. Sarà chiesto, inoltre, 
all’Associazione in questione la scrupolosa osservanza delle norme per garantire il rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. 
Pertanto 
VISTA laLegge 4 agosto 1977, n. 517Art. 12.comma 2 che stabilisce che è di competenza del 
Comune la facoltà di disporre la temporanea concessione a terzi di edifici e attrezzature 
scolastiche, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto  
VISTO il D. Lgs 112/1998 art. 139 comma 1 lettera d) attribuisce ai comuni, in relazione ai gradi di 
scuola di competenza, i compiti e le funzioni concernenti  il piano di utilizzazione degli edifici e di 
uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 
RICHIAMATOil Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  m_pi.AOOGABMI. 
Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 che si esprime come segue: “resta ferma la competenza 
degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di 
competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto 
delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le 
associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 
igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al 
personale della scuola”, 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese, 

DELIBERA n. 5 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        
- di inoltrare al Comune la richiesta dell’Associazione Danza Sportiva “DANCE STUDIO 
DAMIANO” per le decisioni di competenza, fermo restando il parere favorevole di questo 
Consiglio di Istituto alla concessione della palestra nel rispetto di quanto stabilito dal citato Piano 
scuola 2020/2021. 
 

 
VIII. SURROGA COMPONENTI DECADUTI IN SENO AL CONSIGLIO 

La Presidente, Avv. Tiziana Cocola, fa rilevare che degli otto genitori eletti nel Consiglio di Istituto, il Sig. 
Tricarico Giuseppe è assente da almeno tre sedute e, pertanto, può dirsi decaduto. Dall’esame dei verbali 
stilati in sede di elezioni degli organi collegiali di durata triennale, si evince che il primo dei genitori non 
eletti che potrà subentrare al consigliere decaduto  (art. 35 del dlgs 297/94)è la Sig.ra Panarelli Marianna.  
VISTI  l’art. 53 OM 215/91 e l’art. 35 dlgs 297/94; 
PRESO ATTO della decadenza del consigliere sig. GiuseppeTricarico; 
TENUTO CONTOdella presenza della Sig.ra Marianna PANARELLI, prima dei genitori non eletti; 
VERIFICATO il numero degli aventi titolo al voto in ordine al corrente punto pari al numero degli 
intervenuti, a voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge in forma palese,  

DELIBERA n. 6 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di        

- Approvare la nomina della Sig.ra Marianna PANARELLI  quale membro della componente Genitori 
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IX. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
La Dirigente Scolastica chiede ai membri del Consiglio di illustrare le criticità prioritarie dell’I.C. e a tal 
proposito vengono messe in evidenzia alcune problematiche che da tempo gravano, specialmente sul 
plesso Pietrocola per quanto concerne la sua messa in sicurezza. Esse vengono così schematizzate: 
 Potenziamento dei bagni per la scuola dell’Infanzia; 
 Sostituzione delle porte dei bagni; 
 Messa in sicurezza delle prese di corrente; 
 Collocazione di paraspigoli per le finestre e di reti protettive per le finestre per i bagni del primo 

piano 
 Allestimento di un impianto telefonico che copra anche il primo piano. 

La Dirigente, che già aveva provveduto a fare dei sopralluoghi nei vari plessi dell’I.C., si impegna ad inviare 
una mail certificata all’amministrazione comunale chiedendo lo stato dell’arte degli interventi che da 
tempo erano stati richiesti. 
 
La seduta termina alle ore 18:45. 
 

Il Segretario                               La Presidente 
Prof.ssa Cristina Santomauro      Avv. Tiziana Cocola 
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