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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIAZ-MANZONI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 
Via Plebiscito, 784 – 95129 CATANIA 

 
Verbale del Consiglio di Istituto n°1 

 
In data 9 Settembre 2021 alle ore 17:30, in modalità online su piattaforma MEET, è convocato il 
Consiglio d’Istituto con nota Prot. N.° 0005376 del 3/9/2021, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adattamento calendario scolastico; 

3. Criteri formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi; 

4. Delibera Regolamento d’Istituto Scuola Secondaria di 1° grado; 

5. Delibera Patto Educativo di Corresponsabilità; 

6. Delibera PON Cablaggio; 

7. Comunicazioni della Dirigente. 
 
 

Presenti Assenti giustificati Assenti 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
GUALTIERI SEBASTIANA IVANA 

COMPONENTE ATA 
 
 

 

COMPONENTE GENITORI 
MOBILIA LAURA 
GIOVANNI CELANO 
LEONE LAURA GIOVANNA   

COMPONENTE 
GENITORI 
 LORENA RUSSO 
SALEMI 
FRANCESCO 

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE 
DOCENTI 

CRISAFULLI CARMELA 
DISTEFANO CARMELA 
GIANNONE ROSALBA 
GRECO MARIA ANTONIETTA 
LE METRE LAURA  
LO PARO MARIA 
ROMANO LOREDANA  

IROS DANIELA 



 

Il Presidente, dopo i cordiali saluti ai presenti e ai componenti decaduti dall’incarico (in particolare della 
componente genitori: Valentina Vecchio, Rosa Lo Iacono Pezzino, Marilena Sacchi; della componente 
ATA: Alfio Murabito), rilevato che il Consiglio è regolarmente convocato e che il numero dei presenti 
può validamente deliberare, alle ore 17:50 dichiara aperta la seduta. Si procede con i lavori secondo 
l’O.d.G. Segretario verbalizzante Prof. Greco Maria Antonietta. 
 

O.d.G.  1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente del 7/7/2021 il quale viene approvato 
all’unanimità. La dirigente menziona brevemente i lavori di ammodernamento che hanno interessato i tre 
plessi dell’istituto. 

O.d.G.  2. Adattamento calendario scolastico 

La dirigente porta a conoscenza del Consiglio che il decreto assessoriale n.1187 del 5/7/2021 all’art.5.C, 
consente di poter prendere dei giorni durante l’anno scolastico che, in quanto legati a festività religiose 
e/o tradizioni locali, non necessitano di recuperi. Si è deciso per i seguenti giorni: 2 novembre, a seguito 
di ricorrenza religiosa, con sospensione delle attività didattiche; 4 febbraio chiusura e sospensione delle 
attività didattiche; il 20-21-22 aprile p.v. che verranno recuperati dalla scuola tramite anticipo sull’inizio 
delle lezioni di 3 gg rispetto alle direttive del ministero. Per quanto riguarda le chiusure prefestive del 
personale ATA, da usufruire come ferie, si propongono il 24 ed il 31 dicembre 2021, il 4 febbraio 2022, 
i sabati di 9-16-23-30 luglio 2022 e quelli del 6-13-16-20-27 agosto 2022.  

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una circolare con calendario e orari degli ingressi delle classi 
nell’istituto, come segue: 

- Inizio attività scolastica 13 settembre per le classi Prime di scuola Primaria; 

- 14 settembre classi Seconde di scuola Primaria; 

- 15 settembre classi Terze e Quarte di scuola Primaria e nuovi iscritti dell’Infanzia;  

- 16 settembre le classi Quinte Primaria – Secondaria di 1^ grado e alunni confermati dell’Infanzia. 

L’orario, per la prima settimana, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, ridotto 
fino all’invio di tutto il personale richiesto per la totale copertura delle classi. 

Si procede con la delibera.  
 

 

O.d.G.3.Criteri formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi 
 

La preside illustra a tutto il Consiglio i criteri che ha preso in considerazione per la formazione delle classi. 
Tali criteri sono:  

1) Rispettare la scelta indicata dai genitori, ove possibile; 

2) Mantenere un equilibrio per la distribuzione delle fasce di livello e dei sessi; 

3) Inserire alunni BES e DSA nelle classi meno numerose. 

DELIBERA n. 1. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la calendarizzazione dell’orario scolastico secondo 
quanto segue: per il personale scolastico: il 2 novembre (sospensione), il 4 febbraio (chiusura), il 20 
21-22 aprile prossimi (sospensione recuperata). Chiusura prefestive del personale ATA: il 24 ed il 31 
dicembre 2021, il 4 febbraio prossimo, i sabati del 9-16-23-30 luglio 2022 e quelli del 6-13-16-20-27 
agosto 2022. 



 

 
Per le assegnazioni dei docenti alle classi, i criteri sono: 

 
1) Continuità didattica, ove possibile; 
 
2) Valorizzazione delle competenze professionali dei docenti. 

 
Si procede con la delibera. 

 

O.d.G. 4. Delibera Regolamento d’Istituto Scuola Secondaria di 1^ grado 
 
La dirigente spiega che sul sito della scuola è pubblicato il Regolamento d’Istituto, valido per legge solo 
per la Secondaria di 1^ grado, ma è stata richiesta dal Ministero un’integrazione sulle misure di prevenzione 
Anti COVID-19. Tale integrazione dispone l’osservazione delle misure di contenimento del contagio da 
parte delle famiglie di tutti gli ordini di scuola. Sarò cura della scuola informare gli alunni sulle regole di 
comportamento corretto da tenere in classe e nei locali scolastici. Le famiglie dovranno informare la scuola 
in caso di positività in famiglia per attivare la DDI. Verrà formato il personale scolastico in merito sia alle 
specifiche norme di prevenzione sia al controllo digitalizzato delle procedure amministrative inerenti agli 
ingressi e alle uscite dall’istituto. All’interno dell’istituto sono in atto i relativi adeguamenti necessari al 
contenimento del contagio, quali: comunicazione tramite e-mail invece delle circolari cartacee; 
contingentamento e differenziazione degli ingressi, nonché tenuta dei registri di ingresso e uscita non solo 
nell’istituto ma anche nei servizi igienici; utilizzo di dispositivi di protezione ed igienizzazione (quali 
mascherine, guanti e sanificatori); disposizioni per il mantenimento delle misure di distanziamento e 
sicurezza in tutti i locali; comunicazioni scuola-famiglia in maniera più tempestiva e puntuale. 
La signora Leone, componente genitoriale, chiede quali accorgimenti vengano adottati durante la 
ricreazione e la dirigente assicura che sono adottate tutte le misure necessarie e precauzionali alla 
diffusione del contagio, quali ad esempio distanziamento e sanificazione e areazione dei locali.  
Si procede con la delibera. 
 

 

O.d.G. 5. Delibera Patto Educativo di Corresponsabilità 

La dirigente spiega che tutti i nuovi iscritti devono prendere conoscenza e, pertanto, firmare il Patto 
Educativo di Corresponsabilità, reciproco tra scuola e famiglia. L’istituto scolastico si impegna ad offire 
ambienti sani e accoglienti, curando il successo formativo degli studenti, riducendo la dispersione 
scolastica, promuovendo l’inclusione e garantendo la trasparenza e la privacy. Inoltre, si impegna a fare 
prevenzione sui fenomeni di bullismo e cyber bullismo, promuovere un uso consapevole delle nuove 
tecnologie e formare sui dispositivi e sulle regole di contenimento della pandemia.  

Le famiglie, invece, sono tenute a conoscere le attività scolastiche, ad informarsi costantemente, a 
partecipare attivamente alla vita della scuola, a porre attenzione al rendimento scolastico dei propri figli, 
favorendo un’assidua frequenza degli stessi, a discutere con loro i punti salienti del P.E.d.C., a segnalare 
problematiche e criticità e a collaborare per una scuola migliore.  

DELIBERA n.2 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri di formazione e l’assegnazione dei docenti alle classi. 

DELIBERA n.3 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento d’istituto della Scuola Secondaria di 1^grado con 

integrazione ed estensione ad ogni ordine e grado delle misure di prevenzione anti COVID-19. 



 

Gli studenti hanno anch’essi il compito di informarsi sull’organizzazione scolastica, sulle iniziative e sui 
progetti, a frequentare regolarmente le lezioni, a studiare con continuità, a rispettare le disposizioni di 
sicurezza, gli arredi e gli strumenti e materiali messi a loro disposizione, a comportarsi correttamente in 
presenza e nelle piattaforme, adottando un linguaggio decoroso e retto, a segnalare a genitori e insegnanti 
episodi inappropriati.  

Si procede con la delibera. 

O.d.G. 6. Delibera PON Cablaggio 

La dirigente condivide con il Consiglio il file con l’avviso di un PON pubblicato il 27 luglio scorso e che 
scadrà il 14 settembre 2021. Si tratta di un avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
Asse V Priorità d’investimento 13i, Azione13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” [etc.]. A luglio scorso, in virtù del diritto di prelazione affidato nella seduta del 16/12/2020 alla 
dirigente dallo stesso Consiglio d’Istituto, è stata presentata una candidatura preventiva per un 
finanziamento alle spese di cablaggio dei plessi dell’istituto, per acquistare ulteriori Smart Switch per 
potenziare i dispositivi dei locali scolastici e completare tutte le aule. 

Si procede alla delibera. 

 
O.d.G. 7. Comunicazioni della Dirigente 

La dirigente informa che è uscito pochi giorni fa un PON con avviso pubblico protocollo n.28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Questo PON si suddivide in due moduli: uno, “monitor 
digitali interattivi per la didattica”, prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen di 65 
pollici e l’altro, “digitalizzazione amministrativa”, prevede l’acquisto di attrezzature tecnologiche per le 
segreterie. Tale finanziamento servirebbe per l’acquisto di dispositivi in tutte le classi e per nuova 
strumentazione in segreteria. Le candidature scadranno il 1° ottobre 2021. 
Si procede alla delibera. 

La dirigente comunica tre variazioni all’ E.F. 
1) Variazione N.15 di 366,47euro come contributo per l’editoria anno 2020 ex art.1 comma 389 

legge160 del 2019 incassati nel capitolo A03. Si procede alla delibera della variazione n15. 

DELIBERA n.4 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

DELIBERA n.5 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la candidatura al PON scuole Fondi Strutturali Europei- 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Asse V Priorità d’investimento 13i, Azione13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

DELIBERA n.6 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la candidatura al PON protocollo N.28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU AsseV – Azione13.1.2. “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 



 

 
2) Variazione N.16 di 1.000 euro come compenso all’animatore digitale dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD)2021. Sono stati incassati nel capitolo P01/05.  
       Si procede alla delibera della variazione n16. 

 
3) Variazione N.17 di 39.253,40 euro che corrispondono alle risorse dell’ex articolo58 comma4 della 

legge 73/2021 detto “Sostegni-Bis” che sono stati incassati nel capitolo A01/07 per ultimare i lavori 
di decoro della scuola. Si procede alla delibera della variazione n17. 

 
La dirigente in chiusura informa il consiglio che non è stata accettata la candidatura della nostra scuola 
per i progetti STEM e STEAM.  
 

La seduta ha termine alle ore 19.00. 
 
 

      Il Presidente Il Segretario verbalizzante 
Prof. Ing. Giovanni Celano Prof. Maria Antonietta Greco

DELIBERA n.7 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione n.15 all’E.F.2020/2021 di 366,47euro come contributo 

per l’editoria anno 2020 ex art.1 comma 389 legge160 del 2019 incassati nel capitolo A03. 

DELIBERA n.8 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione n.16 di 1.000 euro come compenso all’animatore 

digitale dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)2021. Sono stati incassati nel capitolo P01/05. 

DELIBERA n.9 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la variazione n.17 di 39.253,40euro che corrispondono alle risorse 

dell’ex articolo58 comma4 della legge 73/2021 detto “Sostegni-Bis” che sono stati incassati nel capitolo A01/07 
per ultimare i lavori di decoro della scuola. 
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