Verbale n. 46 del 9 settembre 2020
Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 13:00, presso l’aula magna dell’Istituto, si riunisce
il CdI per discutere il seguente O.d.G.:
1

Assicurazione alunni

2

Gara per affidamento servizio di presenziamento medico

3

Variazioni di bilancio

4

Ripresa anno scolastico.

Sono presenti:
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Giuliana Ventricelli.
DOCENTI: Fiore Antonio, Bonizio Stefania, Marrocco Giuseppa, Marco Pezzarossa,
Civitelli Maria, Curci Anna Maria, Fortunato Serena
GENITORI: sig.ra Piccioni Giustina;
ATA: De Vecchis Michela e Di Vetta Antonietta.
Partecipa alla seduta la sig.ra Carla Azzella in qualità di DSGA.
ASSENTI: docenti: Viteritti Agostino.
Presiede la Dirigente, funge da segretario la prof.ssa Stefania Bonizio
La DS comunica i nominativi dei componenti decaduti del Consiglio di Istituto:
Bongermino Franco, Franco Bruni, Yatoungou Josiane Flore nonché la componente
studenti.
Ricalcolato il numero legale e essendo presente la maggioranza, la Presidente dà
inizio ai lavori
Viene nominata Presidente dalla prossima seduta la sig.ra Piccioni Giustina.
1° punto O.d.G.: Assicurazione alunni a.s. 2019-20
La DS comunica che è pervenuta con prot. 4520 del 27/08/20 la sola offerta della
Benacquista Assicurazione e che la GE ha provveduto all’apertura del plico e
all’esame dell’offerta. Il premio annuo lordo offerto dalla Benacquista è di euro 5,00,
compreso nell’importo indicato nel bando di gara a pena esclusione.
delibera n. 156- Il CdI delibera all’unanimità per l’affidamento
dell’assicurazione alunni e operatori scolastici alla Benacquista assicurazioni
S.n.c, con un premio annuo procapite di euro 5,00 per l’a.s. 2020-21.
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2° punto O.d.G.: Gara per affidamento servizio di presenziamento medico
La DS comunica che è pervenuta con prot. 4527 del 31/08/20 la sola offerta
dell’Associazione SaluteGiovani Onlus e che la GE ha provveduto all’apertura del
plico e all’esame dell’offerta, da cui risulta un importo di euro 25.000,00
omnicomprensivo della remunerazione del personale medico, delle spese generali
di gestione e organizzazione del servizio nonché del materiale sanitario e
allestimento logistico del presidio stesso, per l’a.s. 2020-21.
Nell’offerta non è riportato il presenziamento richiesto per i giorni degli scritti
dell’esame di Stato.
La DSGA si incarica a provvedere a contattare l’Associazione per l’implementazione
nell’offerta per il presenziamento per i giorni dell’esame di Stato.
delibera n. 157- Il CdI delibera all’unanimità per l’affidamento alla
dell’Associazione SaluteGiovani Onlus, del servizio di presenziamento
medico a partire dal 14 settembre p.v. sino all’ 8 giugno 2020 per un
importo di euro 25.000,00 omnicomprensivo della remunerazione del
personale medico, delle spese generali di gestione e organizzazione del
servizio nonché del materiale sanitario e allestimento logistico del presidio
stesso, per l’a.s. 2020-21.
3° punto O.d.G.: Variazioni di bilancio.
La DS illustra ai partecipanti le variazioni di bilancio come da allegato n. 1.
delibera n. 158- Il CdI delibera all’unanimità le variazioni di bilancio come
da allegato n.1.
4° punto O.d.G.: Ripresa anno scolastico.
La DS comunica al CdI:
 non è stato assegnato l’organico di fatto docenti aggiuntivo richiesto;
 non sono stati assegnati i docenti richiesti per l’emergenza coronaVirus;
 è stato assegnato solo il 50% dei collaboratori scolastici richiesti per l’emergenza
coronaVirus;
 non sono pervenuti ancora i banchi monoposto;
 è pervenuta solo una dotazione di 6000 mascherine, prevista come fornitura dal
Commissario straordinario Arcuri (tale dotazione basta solo per circa una
settimana per la scuola);
 non è stata presa in considerazione la richiesta di ulteriori spazi oltre quelli già
a disposizione presso la sede centrale e la succursale.
La DS illustra al CdI quando deliberato dal CdD per l’avvio dell’anno scolastico, che
prevede di dividere per lettera alfabetica tutte le classi, turnando ciascuna in 2 orari
diversi lasciando 1 ora di pausa per sanificare tutte le aule).
Riferisce al CdI che la componente ATA – collaboratori scolastici -, secondo le
modalità deliberate dal CdD, dovrà provvedere a pulire e sanificare tutte le aule due
volte al giorno, con gravi difficoltà organizzative in termini di carico di lavoro e di
tempi (il tempo previsto di un’ora, tra il cambio di turno degli alunni di ogni classe,
non può bastare per sanificare le 39 aule occupate dagli studenti dell’Istituto, il tutto
sottolineato dalle stesse collaboratrici scolastiche rappresentanti nel CdI).
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La DS comunica inoltre che non sono stati nominati i collaboratori scolastici, previsti
nell’organico di diritto, e che la scuola dovrà procedere direttamente alle nomine,
mentre al momento il personale disponibile è appena sufficiente per la sorveglianza
dei piani e pertanto non può essere impiegato quotidianamente per interventi di
doppia pulizia degli ambienti.
Comunica inoltre che durante l’Evento live del 09 settembre 2020, organizzato dal
Direttore USR, Rocco Pinneri, è stato chiarito dallo stesso Direttore che se le
condizioni degli spazi consentono la presenza degli alunni con il rispetto del
distanziamento, di non adottare soluzioni di alternanza di didattica in presenza e a
distanza ma di assicurare la didattica in presenza, e ciò è garantito, per il nostro
Istituto dal documento Allegato I al DVR, redatto dall’RSPP prof. Antonio Fiore e
riferito dallo stesso docente durante la seduta del CdD nelle sedute dell’8 e del 9
settembre u.s..
Nello stesso documento si evince che, al fine di evitare assembramenti all’ingresso
degli alunni è necessario, presso la sede centrale, organizzare per tutto l’anno
scolastico due gruppi di entrata per le classi, con un primo turno alle ore 8:00 e un
secondo turno alle ore 9:00.
Alla luce di quanto argomentato,
delibera n. 159- Il CdI delibera all’unanimità il rigetto della proposta di
organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico approvata dal CdD.
Pertanto per l’avvio dell’anno scolastico, non essendo deliberato quanto approvato
a maggioranza dal CdD, verrà applicata la proposta di avvio di anno scolastico della
Presidenza, con turnazione delle classi tra Liceo e tecnico durante l’orario
provvisorio e con doppia turnazione degli ingressi in due turni (8:00 e 9:00) per
l’orario definitivo.

Alle ore 14:30, terminati i lavori, la Presidente dichiara chiusa la seduta.
la Presidente

Il Segretario

La Dirigente
prof.ssa Giuliana Ventricelli

prof.ssa Stefania Bonizio

Allegato n.1 - Variazioni al bilancio
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