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VERBALE DELLA SEDUTA n. 11 DEL 
25/novembre/2020 

Delibere dal n. 122 al n. 130 
 

Oggetto: vedi interno 
 

L’anno Duemilaventi, mese di novembre, il giorno 25 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto in 
modalità a distanza come previsto dal DPCM del 4 marzo e dalle note del Ministero n. 278 e 279 tramite 
il supporto della piattaforma Teams di Microsoft. 

 
All’appello risultano: 

 
COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1. ANDREA CARRARA Dirigente Scolastico X  

2. BARATELLI VALENTINA Docenti X  

3. BONANDRINI ZAIRA Docenti X  

4. CAMPANA LORENZA Docenti X  

5. CARRARA ANTONIETTA Docenti X  

6. MARGOSIO NICOLE Docenti  X 

7. MOIOLI LUCIO Docenti             X 
8. RADICI ROBERTO Docenti X  

9. URBANO PAOLA Docenti X  

10. BELLINI FABIO Genitori X  

11. CAMOZZI LAURA Genitori X  

12. MATTEO VERZEROLI Genitori X  

13. GUERINI MARIA GRAZIA Genitori  X 

14. MAFFEIS ERICA Genitori X  

15. MOROTTI ROBERTA Genitori  X 

16. NORIS SILVIA Genitori X  

17. PICCININI DEBORAH Genitori X  

18. CALEGARI VIRNA Personale ATA  X 

19. MARIA ROSA SCIDA’ Personale ATA X  

Totale 14 5 

 
 

Presiede la seduta il sig. Fabio Bellini e adempie le funzioni di segretario l’insegnante Lorenza Campana. E’ inoltre 
presente 
Flavia Noris, DSGA dell’Istituto Comprensivo. 
Il Dirigente comunica che l’insegnante Carrara Antonietta sarebbe intervenuta con una mezz‘ora di ritardo per 
impegno precedente. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato secondo l’ordine del giorno di cui alla convocazione. Dal punto di vista 
metodologico precisa che tutte le votazioni avverranno utilizzando l’applicazione Forms, associata alla 
piattaforma Microsoft 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. 



 
 

1. Verbale seduta precedente 
Il verbale in oggetto viene letto integralmente e approvato all’unanimità utilizzando l’applicazione Forms, 
associata alla piattaforma Office 365, che consente di rilevare in tempo reale il parere dei presenti. L’esito della 
votazione è di n. 1 astensione e n. 12 voti favorevoli. 

 

Si approva a maggioranza 
CON DELIBERA N. 122 

 
 

 
2. Eventuale surroga membri consiglio d’Istituto 
        Il Dirigente Scolastico informa che il docente membro del Consiglio, Margosio Nicole, non è più in servizio 

nell’Istituto Comprensivo e quindi la sua nomina decade. Non può però esserci una surroga, in quanto tutti i 
docenti eletti sono entrati di diritto nel consiglio e non vi è alcuna riserva. La composizione dell’organo 
collegiale è comunque valida e sarà, per questo terzo anno, composta con un membro in meno. 

        Questo punto non necessita di delibera. 
 
 
 
3. Corsi di nuoto scuola dell’infanzia e primarie 
Viene presentata dal Dirigente Scolastico l’attività di nuoto, che come tutti gli anni è stata richiesta a giugno nei 
Piani di Diritto allo Studio, di entrambi i Plessi della Primaria. 
A settembre, però, gli insegnanti della Scuola primaria di Cene hanno espresso forti preoccupazioni e perplessità, 
in quanto ritenevano non ci fossero garanzie valide, vista la situazione sanitaria attuale, in particolare negli 
spogliatoi. Per prendere atto della decisione di non svolgere il corso, si sono riuniti con la presenza anche 
dell’Amministrazione comunale e dei gestori della piscina, che hanno presentato le loro scelte organizzative per 
rispettare le normative sul contenimento del contagio. 
In questo mese sono stati approvati i Piani di Diritto allo Studio, dove risulta che per Gazzaniga non ci sono problemi, 
mentre Cene ha finanziato il corso di nuoto per l’Infanzia, ma non per la primaria, tenendo conto di quanto richiesto 
dai docenti. 
Il Dirigente spiega che per annullarlo serve una nuova delibera, perché l’attività era stata approvata a giugno. Prima 
di aprire una discussione informa che nel bilancio della scuola sono ancora a disposizione i fondi del Piano Diritto 
allo Studio per il corso di nuoto non utilizzati lo scorso anno; inoltre, fa presente che l’organizzazione richiederà la 
partecipazione di ogni singola classe, con l’apporto di più insegnanti. 
Il confronto fra i diversi componenti porta a ribadire quanto per i bambini questa attività sia molto importante, pur 
comprendendo le preoccupazioni dei docenti interessati. Un genitore esprime il dubbio che possa crearsi una 
discrepanza all’interno dell’Istituto tra le due scuole primarie e con la scuola dell’infanzia. 
Il Dirigente replica che, alla luce delle regole odierne, nessun corso di nuoto può essere attivato; sarà quindi 
necessario prima di tutto verificare ciò che le normative lo consentiranno nei prossimi mesi. 
Si dovrà deliberare sull’annullamento o meno del corso di nuoto per la Scuola Primaria di Cene. 
L’esito della votazione è di 2 favorevoli, 5 contrari e 6 astensioni. 
 
 

 Non si approva 
l’annullamento del corso 

di nuoto per la primaria di 
Cene a maggioranza CON 

DELIBERA N. 123 
 

 
 
 
 



4. Progetti e uscite per l’ampliamento dell’offerta formativa 2020/21 
Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del PTOF, pur nelle limitazioni date dalle disposizioni. 
I Progetti erano stati già visti a giugno; si lascia agli insegnanti la valutazione di nuovi, se sarà possibile, riguardo 
anche alle uscite sul territorio o ai viaggi d’istruzione per ora sospesi. Resta fissato, anche se condizionato, “Scuola 
allo Stadio” per la Scuola Secondaria.  
Il Dirigente passa poi a rivedere i progetti già approvati a giugno, indicando quelli nuovi, aggiunti a settembre: 

• Frutta e verdura a scuola, con l’Ortomercato, per le classi seconde della Scuola Primaria e Secondaria 
• Bici insieme, spostato a Maggio 2021, per le classi quarte della primaria. 

 
Dalla docente prof.ssa Baratelli vengono ricordati i due Progetti per la Scuola Secondaria di Cene già approvati dal 
Collegio dei Docenti ad ottobre: 
➢ Progetto Omero (in riferimento ai problemi legati alla cecità) 
➢ Progetto A.N.E.D. (Associazione nazionale ex deportati dei campi di concentramento), per le classi terze, 

con relatore il vicepresidente Leonardo Zanchi. 
E’ sospesa l’attività laboratoriale di sci di fondo, come i vari viaggi d’istruzione. 
 
 

  Si approva all’unanimità dei voti 
CON DELIBERA N. 124 

 
 
 

5. Costituzione del Centro Sportivo Studentesco 
Il Dirigente spiega che questa approvazione va formalizzata, come fatto ogni anno, per poter partecipare a giochi 
sportivi (come corsa campestre d’Istituto per la Scuola Secondaria), ora comunque sospesi, ma anche per 
accedere a fondi per gli insegnanti che prestano il loro intervento in questo ambito. 
 

  Si approva all’unanimità dei voti 
CON DELIBERA N. 125 

 
 
 
6. Approvazione progetto istruzione domiciliare nr. 114 Scuola Primaria di Cene 
Il Dirigente espone in che cosa consiste questo progetto, per quei bambini che, una volta dimessi dalla struttura 
ospedaliera e dalla sua scuola, non possono ancora entrare in classe e partecipare direttamente alle lezioni. Gli 
insegnanti di classe disponibili attuano quindi un piano di studio a casa. 
Per la Primaria sono a disposizione 4 ore settimanali retribuite come insegnamento aggiuntivo e vengono 
assegnate su richiesta dei genitori e con certificazione medica sulla non possibile frequenza. 
Il bambino …..omissis…….., i cui insegnanti si sono resi disponibili e già si sono accordati con la famiglia. L’attività, 
programmata fino a Natale, viste le attuali normative, si svolgerà a distanza. 
 

 

Si approva all’unanimità dei voti 
CON DELIBERA N. 126 

 
 

7. Convenzione per l’utilizzo dei locali scolastici 
Il Dirigente rendiconta della presentazione di richieste per l’uso degli edifici scolastici in orario extrascolastico: a 
tutt’oggi non sono state presentate richieste. 
Chiede al Consiglio di rinnovare la delega a lui per la concessione dei locali con successiva rendicontazione al 
Consiglio d’Istituto, accettazione che è tuttora vincolata a un Protocollo in conformità con le norme di sicurezza. 
La votazione è di 1 astenuto e 12 favorevoli 
 

Si approva a maggioranza 
CON DELIBERA N. 127 



 
 

 
8. Varie ed eventuali 

La prof.ssa Urbano chiede in merito alla proposta fatta dalla prof.ssa Leidi  di intervento soprattutto sui ragazzi 
per una serie di chat poco corrette fra loro. 
Il Dirigente si riserva di mettere a fuoco meglio il problema che oggi non è più legato alla scarsa conoscenza 
degli strumenti tecnologici da parte dei genitori per poter poi elaborare un progetto specifico da affidare ad un 
esperto ad hoc. 
 

Integrazione Ordine del Giorno della seduta.  
A chiusura della presentazione dei previsti punti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico propone di 
integrare i medesimi con l’intervento del DSGA dell’Istituto Flavia Noris: 
- Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2020 e radiazioni residui 
- Approvazione PON 
- Chiusure prefestive per il personale ATA 
 

9. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 2020 e radiazioni residui 
In particolare si comunica che in questi giorni è stato approvato il Piano di Diritto allo Studio del Comune di 
Gazzaniga, e che la somma che verrà introitata dall’Istituto Comprensivo sarà €. 36.413,69 al netto delle 
economie relative allo scorso anno scolastico. 

         Si riportano di seguito, sinteticamente, le variazioni apportate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
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n
e

 n
. 

9
 

03/01 Dotazione ordinaria 5.152,67 

  

A01 
Funzionamento generale e decoro della 
scuola 

5.152,67 

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e

 n
. 

1
0
 

06/07 
Altri contributi da famiglie non 
vincolati 

2.500,00   A03/01 Funzionamento didattico 2.500,00 

              

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e

 n
. 

1
1
 03/01 Dotazione ordinaria 35,00 

  
A03/01 

Funzionamento Didattico (contributo per 
alunni H) 

35,00 

03/06 
Altri finanziamenti vincolati dello 

Stato  (Fondi per Asistenza 
psicologica - fondi Orientamento) 

    
A01 

Funzionamento generale e decoro della 
scuola 

1.600,00 

  A06/01 Orientamento 161,78 

              



 
Il Dsga illustra inoltre la radiazione di residui attivi e passivi sotto riportati 
 
Voce: 02|01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)      -10.390,82 
Variazione residuo attivo a seguito chiusura progetto come da Certificazione e rendicontazione prodotta da GPU PON Orientamento 
 

Voce: 03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO    -42,83 
Variazione residuo attivo inesigibilità fondi ormai in bilancio dal 2009 

 
Voce: 05|04 COMUNE VINCOLATI       -400,00 
Variazione residuo attivo fondi non versati e ritenuti economie sul PDS Comune di Gazzaniga a seguito chiusura per emergenza sanitaria 
 

Voce: 06|12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI    -130,00 
Variazione residuo attivo inesigibilità fondi mostra Raffaello  - Accademia Carrara 

 
Voce: A|02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO     -1.411,48 
Variazione residuo passivo - Funzioni superiori e accessori non spettanti dell’a.s. 2009/2010 e 2010/2011 
 

Voce: A|05/01 Visite di istruzione       -3.125,00 
Variazione residuo passivo – pagamento non effettuabile per durc irregolare ditta in fallimento in bilancio dal 2010 
 

Voce: A|06/02 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 - Orientamento e ri-orientamento  -10.850,08 
Variazione residuo passivo – rideterminazione progetto PON FSE - Orientamento 

 
Dopo aver visionato la documentazione ed ascoltato l’esposizione del DSGA, il Consiglio d’Istituto 

 
  Approva all’unanimità dei voti 

CON DELIBERA N. 128 
 

 
 

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
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n
e

 n
. 

1
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02/01 

Fondi Sociali Europei (FSE)                                         
Supporti didattici Avviso 
19146/2020 - PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-488 "La 
scuola vicina" - Avviso prot 
19146/2020 Lettera di 
autorizzazione prot. 28314 del 
10/09/2020 

5.647,06   A03/05 
  Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 
PON FSE 

5.647,06 

              

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e

 

n
. 

1
3
 

03/06/02 
Risorse art 21, c 3, D.L. n. 137 
/2020_ ripartizione DM 155/2020 

9.868,03 

  

A03/06 
Risorse art 21, c 3, D.L. n. 137 /2020_ 
ripartizione DM 155/2020 

9.868,03 

              

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e

 n
. 

1
4
 

  

06/06 
Contributi per copertura 
assicurativa PERSONALE 

420,00   A02 

Funzionamento Amministrativo 
(integrazione previsione quota per 
adesione assicurazione del personale Ata e 
Docente) 

420,00 

              

N variazione 
ENTRATE   SPESE 

  Da Importo     Imputazione Importo 

V
a
ri

a
z
io

n
e

 n
. 

1
5
 

05/04 Comune vincolati 36.413,69   A03/02 
Gazzaniga - Attività in collaborazione con 
il Comune  (PDS a.s. 2020/2021) 

36.413,69 

       



 
10. Approvazione PON 

Il Dirigente chiede al Consiglio di approvare la partecipazione al progetto PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado. C’è un anno di tempo per provvedere alla 
spesa. 

 
 

  Si approva all’unanimità dei voti  
CON DELIBERA N. 129 

 
11. Chiusure prefestive per il personale ATA 

 
Il Dirigente chiede un’approvazione per le chiusure prefestive, riguardanti il personale amministrativo e i 
collaboratori scolastici. Questi giorni verranno poi recuperati durante l’anno, non potendo retribuire le ore 
straordinarie. Le giornate indicate sono: 24 dicembre, 31 dicembre, 2 gennaio, 3 aprile, 3 luglio, 10 luglio, 17 
luglio, 24 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 12 agosto (per Gazzaniga), 14 agosto, 21 agosto, 28 agosto. 
Al termine, il Consiglio d’Istituto 
 

 
  Approva all’unanimità dei voti 

CON DELIBERA N. 130 
 
 
 
Prima di terminare, il Dirigente aggiorna il Consiglio con alcune comunicazioni: 

• Il Comune di Gazzaniga ha approvato la richiesta dell’Istituto Comprensivo per la Scuola Secondaria di 
Gazzaniga, considerando il cortile antistante la scuola come suolo pubblico dalle 7:30 alle 8:00 concedendo 
l’apertura dei cancelli prima dell’orario scolastico, per non lasciare i ragazzi ad attendere sulla strada, pur 
restando sotto la responsabilità dei genitori e non della scuola. 

• PAGO IN RETE: il Dirigente informa che a tutt’oggi ha versato il 46% dei genitori; la scadenza sarebbe fissata 
per la fine di novembre. 

• OPEN DAY per le prime classi di ogni ordine scolastico: il Dirigente aggiorna sull’organizzazione degli 
incontri di presentazione che avverranno a distanza.  Per l’Infanzia il giorno 11 dicembre, alle ore 
16.00/17.00.  Per le Primarie i giorni 9 dicembre (Gazzaniga) e 10 dicembre (Cene) alle ore 20.30. per le 
Secondarie i giorni 15 e 16 dicembre, sempre alle ore 20.30. 
Per ogni ordine, il sabato 12 dicembre è possibile visitare le scuole, ma solo su prenotazione e dopo 
conferma dei nuovi Decreti. 

• Il Dirigente conclude dando informazioni riguardo alla situazione delle classi in presenza, con brevi 
interventi dei docenti. 

 
Esauriti l’ordine del giorno, l’integrazione aggiuntiva e le comunicazioni e non essendovi null’altro da discutere, la 
seduta è tolta alle ore 19.45. 
 

                             IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Lorenza Campana Fabio Bellini 


