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Consiglio d’Istituto del 30/10/2020 

Verbale n. 24 

 

 

DELIBERE 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

De Blasi Antonio Dirigente Scolastico X  

Pennetta Marcello Presidente X  

Scozia Raffaela Vice Presidente Genitore  X 

Capodieci Carmelo Genitore X  

Baldassarre Cosimo Genitore X  

Di Lauro Angelo Genitore X  

Pellegrino Giuseppe Genitore X  

Colelli Maria Giovanna Genitore X  

Elia Maria Rita Genitore  X 

Del Prete Enza Lubiana Docente X  

De Filippis Silvia Docente X  

De Filippis Maria Filomena Docente X  

De Mitri Ausilia Docente X  

Panico Antonella Docente X  

Malcore Stefania Docente X  

Renna Daniela Docente X  

Pennetta Lucia Docente X  

Alemanno Sergio ATA  X 

 

 
Punto 

OdG 

Delibera 

n° 
Oggetto della delibera Modalità di 

approvazione 
1 / Approvazione del verbale della seduta precedente  Unanimità 
2 123 Delibera di nuova organizzazione oraria delle lezioni in presenza e 

DDI fino al 24 novembre p.v. 
Il Consiglio approva la nuova organizzazione oraria delle lezioni, per la 
scuola Primaria e sec. di I grado, delle lezioni in presenza e di Didattica 
Digitale Integrata fino al 24 Novembre p.v. secondo la seguente 
scansione: 

 Inizio dele lezioni alle ore 9.00 con termine alle ore 12.00 per la 

Unanimità 
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Scuola Primaria e alle ore 13.00 per la Scuola Sec. di 1° Grado.  

 Le docenti di Scuola Primaria, previo accordo con le famiglie, 

possono completare il proprio orario di servizio anche con DAD in 

orario pomeridiano.  

3 124 Delibera dei criteri per la concessione in comodato d’uso di 24 
notebook per DDI 

Il Ds propone di confermare i seguenti criteri già adottati dal Consiglio in 
precedenza: 

I dispositivi saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo di questo Istituto (Primaria e Secondaria di 1° grado) 

CRITERI Tabella A 

FASCE DESCRIZIONE PUNTEG
GIO 

I Fascia SOGGETTI con REDDITO fino a € 
5000,00 

20 

II Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso 
tra € 5000,01ed € 10000,00 

15 

III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso 
tra € 10000,01ed € 20000,00 

10 

IV Fascia  

 

SOGGETTI con REDDITO compreso 
tra € 20000,01ed € 30000,00 

5 

La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con 
assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. Quanto dichiarato dal soggetto 

richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2019, potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto 
di verifica da parte di questa Amministrazione. 

CRITERI Tabella B 

CRITERI DESCRIZIONE PUN
TEG
GIO 

1° Criterio  Studenti di Classe 3^ Secondaria di 1° 
grado 

5 

2° Criterio Alunni con disabilità 8 

3° Criterio Alunni con DSA 6 

4° Criterio Alunni BES certificati 4 

5° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero 
Istituti (1) 

2 

6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o 
più figli in età scolare 

5 

7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 
figli in età scolare 

3 

Unanimità 



8° Criterio Studenti nella cui famiglia vi sia 1 figlio 
in età scolare 

1 

 

(1) Questi alunni saranno collocati in automatico nella I fascia di reddito, se 

non vi sono riferimenti genitoriali. 

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Tabella A + Punteggio Tabella B. A parità di punteggio, nel caso di 
insufficienza di dispositivi telematici da assegnare, si procederà con il sorteggio in seno al Consiglio 

d’istituto con modalità on-line. Quanto dichiarato dal soggetto richiedente libera da qualsiasi 
responsabilità l'Amministrazione Scolastica, la quale potrà, in qualsiasi momento, procedere con 

delle specifiche verifiche. 

Saranno predisposte 2 distinte graduatorie: 1 per il Comune di 

Cellino San Marco e 1 per il Comune di San Donaci. I dispositivi 

disponibili saranno suddivisi in parti uguali tra i 2 Comuni. 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati e ci si 

accorderà per la consegna del dispositivo. All’atto della consegna 

verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e 

genitori ove, tra l’altro, sarà specificato che il dispositivo dovrà 

essere immediatamente restituito alla riapertura delle scuole. 

Si specifica che lo strumento consegnato dovrà essere 

utilizzato esclusivamente per la didattica a distanza e non ceduto a 

terzi. Ogni uso improprio farà decadere il comodato d’uso. I 

genitori sono comunque responsabili dell’utilizzo del dispositivo e 

di eventuali danni arrecati allo stesso. 

Gli alunni che, pur avendo ricevuto in comodato d’uso un 

dispositivo, non parteciperanno con regolarità alle lezioni a 

distanza, saranno invitati alla restituzione immediata dello 

strumento. 

La presentazione dell’istanza non costituisce in nessun 

caso diritto a vedersi assegnato un dispositivo. 

 

4 125 Delibera di autorizzazione al Dirigente scolastico per l’esecuzione 
della procedura di acquisto superiore a 10.000,00 Euro per Progetto 
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-328 di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
 
Il Ds chiede ai componenti del Consiglio di acquisire l’autorizzazione per 
l’esecuzione della procedura d’acquisto superiore a 10.000,00 euro.  
 

Unanimità 

5 126 Rettifica orario di ingresso per il plesso “Don Donato Panna” di San 
Donaci. 
 
Il DS chiede al Consiglio di approvare l’orario d’ingresso scaglionato per 
classi nel plesso “Don Donato Panna” di San Donaci: 

Tutte le classi accederanno a scuola dal portone principale PIAZZA 
ALDO MORO con orari di ingresso e di uscita differenziati secondo 
le seguenti modalità e nel rispetto del distanziamento e di tutte le 
norme di sicurezza.  

 classi 4^A, 4^C, 5^A, 5^ C entrata ore 07:55 uscita ore 
13.25 da lunedì a giovedì,  

Unanimità 



       venerdì 7.55 – 12.55.  
 
Gli alunni e le alunne attenderanno nella postazione assegnata, 
all’interno del cortile, dove troveranno le insegnanti ad accoglierli e 
ad accompagnarli nelle proprie aule poste al primo piano. 
 

 classi 2^A, 2^C, 3^A, 3^B, 4^B entrata ore 08:00 uscita ore 

13.30 da lunedì a giovedì, venerdì 8.00 – 13.00.  

Gli alunni delle classi 2A, 3A, 3B, 4B si avvieranno immediatamente 
nelle proprie aule, che sono poste al piano terra, dove troveranno 
ad attenderli i propri insegnanti.  

Gli alunni della classe 2C si raccoglieranno nella postazione 
assegnata, all’interno del cortile, attesi dalle insegnanti, una volta 
che la classe sarà al completo, le insegnanti e gli alunni si 
avvieranno verso la propria aula posta al primo piano. 
 

 classi 1^A, 1^B, 1^C, 2^B, 3^C, 5^B entrata ore 08:05 uscita 

ore 13.35 da lunedì a giovedì,  venerdì 8.05 – 13.05  

Gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C attenderanno nella postazione 
assegnata, all’interno del cortile, dove troveranno le insegnanti ad 
accoglierli e ad accompagnarli nelle proprie aule, che sono situate 
al piano terra. 

Gli alunni delle classi 2B, 3C, 5B si raccoglieranno nel corridoio e 
nei pressi del vano scala attesi dalle insegnanti. Una volta che le 
classi saranno al completo, le insegnanti e gli alunni si avvieranno 
verso le rispettive aule poste al primo piano. 
 

6 127 Approvazione convenzione tirocinanti RED. 

Il Consiglio approva la Convenzione per accogliere due tirocinanti aventi 
funzione di collaboratore scolastico per il Comune di San Donaci. 
 

Unanimità 

        

 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
come da normativa vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


