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ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Verbale n.  06 

 
Il giorno 13 maggio ore 15:30 alle locali dell’Istituto “Don Gavino Pes” di Via Limbara1 si riunisce il consiglio di 
istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente;  
2) Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2019;  
3) variazioni Programma Annuale E. F. 2020 - ratifica;  
4) Ratifica criteri per assegnazione tablet + sim card di cui alle circolari 328, 334 e 346;  
5) Adozione regolamento funzionamento OO.CC. in modalità a distanza;  
6) Adozione regolamento D.A.D. Didattica a Distanza;  
7) Adesione accordo di rete Scuole Smart – Scuola capofila Istituto “B. Telesio” Cosenza;  
8) Richiesta locali a.s. 2020/2021 Liceo “Dettori” Tempio P.;  
9) Richiesta utilizzo palestre società sportive a.s. 2020/2021; 
10) Adozione regolamento gestione protocollo (Manuale) 
 

Risultano assente la componente studenti e il genitore Sig.ra Antonella Dessì.  

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Niola Rosina, constatata la presenza del numero legale per la validità 
della seduta, ne dichiara aperta la seduta alle ore 15:30. 
 

 

DELIBERA relativa al punto n. 1 dell’odg: il CDI delibera l’approvazione del verbale della seduta presente 

precedente 

DELIBERA relativa al punto n. 2 dell’odg: Il CDI si pronuncia favorevolmente sul conto consuntivo 2019, illustrato 

dal D.S.G.A. nelle more della ricezione del parere dei Revisori dei Conti. 

DELIBERA relativa al punto n. 3dell’odg: Il CDI approva le variazioni al Programma E. F. 2020 illustrate dal 

D.S.G.A. Seguono nel dettaglio le variazioni apportate a seguito dei nuovi finanziamenti accordati alle scuole ai 

sensi dell'articolo 77 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 

43,5 milioni da destinare "alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi 

incluse le scuole paritarie" per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico- sanitarie dei 

locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica, e ai sensi dell’art. 120 del 

citato D.L. che ha previsto uno stanziamento complessivo di euro 85 milioni di euro per far fronte alla emergenza 

sanitaria e garantire la prosecuzione della didattica nonché ai sensi dell’allegato 1 del D.M. 187 del 26 marzo 2020 

che disponeva l’assegnazione a codesta istituzione scolastica di: 

 Risorse per piattaforme e strumenti digitali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 120 importo di 1.034,80 
€ 

 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 120 importo di 
8.046,26 € 

 Risorse per formazione del personale scolastico di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 120 importo di 

517,40 € 
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DELIBERA relativa al punto n. 4 dell’odg: Il CDI ratifica i criteri di assegnazione tablet e SIM CARD stabiliti dal DS 

a seguito della necessità di assegnazione delle risorse strumentali (devices e connettività di rete) agli studenti al 

fine di arginare il fenomeno del digital devide (divario digitale).  

DELIBERA relativa al punto n.5 dell’odg: Il CDI adotta il regolamento sul funzionamento degli OO.CC. in modalità 

a distanza a seguito della illustrazione dei suoi punti essenziali da parte del Dirigente scolastico e del parere 

positivo espresso dal Collegio docenti della seduta tenutasi in data 27 aprile 2020. 

DELIBERA relativa al punto n. 6 dell’odg: Il CDI adotta il regolamento per la D.A.D già deliberato dal Collegio 

docenti della seduta tenutasi in data 27 aprile 2020. 

DELIBERA relativa al punto n. 7 dell’odg: Il CDI delibera l’adesione alla Accordo di RETE Scuole Smart –rete 

nazionale Scuola Capofila “Bernardino Telesio” di Cosenza a seguito della illustrazione delle possibilità messe a 

disposizione della rete da parte del Dirigente scolastico. 

DELIBERA relativa al punto n. 8 dell’odg: Il CDI delibera la concessione dei locali scolastici (n. 10 aule site al terzo 

piano dell’edificio scolastico) della sede di Via Limbara 1 a Tempio all’istituzione scolastica Liceo Classico “G.M. 

Dettori” di Tempio Pausania. La succitata concessione di locali scolastici è condizionata al permanere dell’organico 

di diritto autorizzato dall’ufficio scolastico provinciale di Sassari. Nel caso siano introdotte novità normative 

relative alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID 19 che, in virtù delle disposizioni in merito 

al distanziamento, determinino un aumento di organico e un aumento del numero di aule necessario per accogliere 

l’utenza dell’IIS “Don Gavino Pes”, il CDI disporrà immediatamente la revoca della concessione anzidetta con 

conseguente rideterminazione degli spazi cedibili al liceo classico “G.M. Dettori”. 

DELIBERA relativa al punto n. 9 dell’odg: Il CDI delibera la concessione delle palestre alle società sportive per 

l’anno scolastico 2020-21 riservando di modificare e/o revocare tale delibera nel caso siano presentati e deliberati dal 

collegio docenti progetti che introducano nella fascia pomeridiana attività didattiche extracurriculari per gli 

studenti dell’istituto.  

DELIBERA relativa al punto n. 10 dell’odg: Il CDI delibera l’adozione del manuale di gestione del protocollo 

(comprensivo delle procedure relative alla disciplina in merito al data breach) a seguito dell’illustrazione dei suoi 

punti essenziali da parte del Dirigente Scolastico. 

 
 
La seduta si conclude alle ore 16:15 
 
 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
F.to Francesca Spampani                    F.to Rosina Niola  
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