
                                                                  

 

 

 

 

 

VERBALE  N .06 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno 2020, il 03 del mese di novembre, alle ore 15.00 convocato con nota n 5065 del 30.10.20, presso 
gli uffici di presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig. Pasquale ROMA a.t.a. 

Sig.ra Maria Concetta DI ZAZZO a.t.a. 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Risulta presente in modalità video conferenza Bianchi Eleonora 

Risultano assenti Fantaccione Roberto, Di Camillo Maria Antonietta, Parisi Roberta, Di Zazzo Maria 
Concetta 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 Parere relativo all’istallazione dei distributori automatici anno scolastico 2020/21 

 Avvio procedura per la realizzazione punti di ristoro (bar) 

 Variazioni al regolamento degli acquisti di forniture, servizi e beni 
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Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta che si ritiene approvato 
così come redatto. 

 

Delibera n 44 

Parere relativo all’istallazione dei distributori automatici anno scolastico 2020/21 

Relativamente all’argomento da trattare il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che, con nota prot. 
16851 del 28.10.20, l’Amministrazione Provinciale ha comunicato che per il corrente anno scolastico è 
possibile prorogare il servizio dei distributori automatici, previo parere del Consiglio di Ist ituto. 

Di tale nota il dirigente dà lettura integrale. 

Segue una lunga e proficua discussione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la nota prot. 16851 del 28.10.20 dell’Amministrazione provinciale; 

VISTE le precedenti deliberazioni in merito 

VISTE le note tecniche redatte da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Is tituto  

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione 

all’unanimità  

DELIBERA 

che l’Istituto non si avvalga della proroga del servizio dei distributori automatici per entrambi i plessi., facendo 
presente che tale servizio, ai sensi dell’art. 38 del D.I. 129/2018, rientra nella sfera di  esclusiva competenza 
giuridica e amministrativa delle Istituzioni scolastiche.  

Delibera n 45 

Avvio procedura per la realizzazione punti di ristoro (bar) 

Il dirigente scolastico introduce l’argomento all’ordine del giorno mettendo in evidenza la necessità, più volte 
analizzata, di realizzare il punto di ristoro per l’istituto. 

L’esigenza scaturisce dalla necessità di organizzare e offrire agli alunni e al personale tutto un servizio di 
ristoro tenuto conto che la sede dell’Istituto è ubicata in periferia in una zona priva di servizi e che sia gli alunni 
che il personale è molto spesso impegnato in orario pomeridiano. 

Il prof Sasso, nella sua veste di RSPP, ha redatto una relazione tecnica che è sottoposta all’attenzione del 
Consiglio d’Istituto unitamente alle note tecniche e a elaborati grafici. 

L’argomento è fonte di una lunga discussione al termina della quale 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



                                                                  

 

 

 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento e la gestione dei servizi  di ristoro all’interno delle scuole (delibera 
C.P. 22/2016) 

VISTO il D.I. n 129 del 28/08/18 

VISTA la nota del MIUR- Istruzione per l’affidamento dei servizi di ristorazione mediante bar e distributori 
automatici nelle istituzione scolastiche ed educative – Quaderno 2. 

VISTA la relazione dell’RSPP; 

VISTE le note tramesse negli anni precedenti all’ Amministrazione Provinciale; 

RITENUTA indispensabile l’attivazione di un punto di ristoro in ciascuno dei plessi dell’Istituto 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità  

DELIBERA 

la programmazione dell’attivazione dei punti di ristoro nei due plessi dell’Istituto. 

Autorizza il dirigente scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali nel rispetto della normativa 
vigente in materia 

 

Variazioni al regolamento degli acquisti di forniture, servizi e beni 

Non si procede alla trattazione dell’argomento perché erroneamente riportato all’ordine del giorno in quanto 
già trattato (delibera n 31 del 17.09.20) 

Al termine degli argomenti all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico chiede al Consiglio chiede di poter 
integrare l’ordine del giorno trattando l’argomento “Regolamento tempo scuola in DAD”.  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, concorda con tale richiesta 

 

Delibera n 44 

Regolamento tempo scuola in DAD 

Il continuo susseguirsi dei DPCM e/ ordinanze emesse dalla regione ha visto una continua rimodulazione 
dell’organizzazione delle attività didattiche che ad oggi sono svolte in presenza solo dal 25% degli studenti e 
che presumibilmente sarà variato nei prossimi giorni 

Sicuramente è una situazione destabilizzante sia per gli studenti che per i docenti. 

Al fine di fornire indicazioni certe, lo staff dell’Istituto riunitosi nel pomeriggio di ieri, ha proposto che durante la 
Didattica a Distanza sia rispettato il regolare orario curriculare che prevede 32/33 ore di lezioni settimanali, per 
cui non è proponibile una durata di ciascuna lezione di 60 minuti. 

Tenuto conto che il D.L. 81/2008 impone una durata massima di 20 ore settimanali di collegamento video, la 
proposta che è emersa è di ridurre tutte le ore a cinquanta minuti di cui 40’ in modalità sincrona e 10’ saranno 



                                                                  

 

 

 

 

dedicati alla preparazione di materiale da fornire in modalità asincrona agli alunni.  

Il tempo scuola rimanente pari a 10’che ogni docente dovrà restituire agli studenti verranno accumulati per 
futuri corsi di recupero, sportelli didattici, attività di approfondimento o con altre modalità che saranno 
programmate. 

La stessa modalità dovrà essere approvata dal prossimo Collegio dei docenti, organo competente in materia 
didattica. 

Nel corso della discussione la signora Bianchi mette in evidenza che la DaD penalizza la didattica 
laboratoriale. 

Potrebbe essere opportuno prevedere di svolgere le attività di laboratorio in presenza. 

Naturalmente tutti i consiglieri concordano con la preoccupazione espressa dalla signora Bianchi, ma se, 
come si paventa, la didattica deve essere al 100% a distanza non si vedono al momento altre soluzioni, che 
saranno sicuramente proposte se rientreranno nelle indicazioni fornite dalle Istituzioni competenti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA l’attuale situazione relativa all’evolversi della pandemia 

PRESO ATTO che occorre fornire indicazioni precise sia agli studenti che ai docenti 

CONSIDERATE le disposizioni normative in materie di sicurezza e salute 

VISTA la proposta presentata per la riduzione dell’unità oraria durante lo svolgimento della DaD 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità  

DELIBERA 

che l’unità oraria durante le lezioni in DaD abbia la durata di 50 minuti di cui 40’ in modalità sincrona e 10’ in 
modalità asincrona. Per quanto concerne il recupero dei 10’ di tempo scuola sarà il Collegio dei docenti, 
organo competente, a definire le modalità. 

Terminati gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

                F.to  Il verbalizzante                                                                              F.to    Il Presidente 

( prof.ssa Linda  Anfora)                                                                        ( sig. Antonio Di Rosa)  

 


