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CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 GENNAIO 2021 

 
ESTRATTO VERBALE N. 21/2021 

Delibere dal n. 343  al n. 346 
 
 
In data 28/01/2021 alle ore 18.30, in modalità videoconferenza, si apre la seduta del Consiglio di 
Istituto, come da convocazione del 19/01/2021, alla presenza dei consiglieri: 
 
1 Armigliati Angela GENITORE ASSENTE 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE presente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente 

7 Dagnoni Moira GENITORE presente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE ASSENTE 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE ASSENTE 

14 Mion Moreno GENITORE ASSENTE 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE ASSENTE 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE presente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 
 
Sono presenti 14 consiglieri. 
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Ordine del giorno della seduta: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Programma annuale esercizio finanziario 2021; 
3) Fondo economale per le minute spese – art. 21 D.Lgs 129/2018 – relativo al Programma 

annuale 2021; 
4) Modifica Regolamento COVID  (delibera); 
5) Aggiornamento sulle iniziative del Coordinamento Lombardia dei Presidenti dei Consigli di 

Istituto, per la riapertura delle scuole in sicurezza; 
6) Varie ed eventuali. 

 
…omissis… 

 
 
Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 343 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai componenti del 
consiglio, tramite posta elettronica, 
 
approva a maggioranza il verbale della seduta del 27/11/2020. 
 

…omissis… 
 
Punto 2. Programma annuale esercizio finanziario 2021 
 

DELIBERA N. 344 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
ASCOLTATO l’intervento del Direttore s.g.a., 
VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021 nota MI 27001 del 
12.11.2020, 
VISTA la delibera n. 326 del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 relativa alle progettualità per 
l’a.s. 2020/2021, 
VISTE le comunicazioni delle Amministrazioni comunali di Roncoferraro, Castel D’Ario e 
Villimpenta, relative ai Piani del Diritto allo Studio a.s. 2020/2021, 
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico in 
collaborazione con il Direttore s.g.a. con nota prot. n. 415/2021 del 14/01/2021 e riportato 
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nell’apposita modulistica ministeriale, 
LETTA la relazione illustrativa che accompagna il programma annuale 2021 Prot. n. 415/2021 del 
14/01/2021, presentata dal Dirigente scolastico, 
ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa e successive modifiche e integrazioni, 
VISTO il verbale dei Revisori dei conti del 20/01/2021, acquisito al n. di prot. 861 del 22.01.2021, 
attestante la regolarità amministrativa-contabile del  Programma Annuale 2021, 
  
approva all’unanimità: 
a - il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 i cui valori sono elencati nel modello “A”   
      secondo quanto predisposto, illustrato dal Dirigente Scolastico e contenuto  nell’apposita  
      modulistica ministeriale; 
b - la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento  
      illustrativo presentato dal Dirigente. 

 
…omissis… 

 
 
Punto 3. Fondo economale per le minute spese – art. 21 D.Lgs 129/2018 – relativo al Programma 
annuale 2021 

DELIBERA N. 345 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
SENTITA la spiegazione del direttore SGA, 
RICHIAMATO il regolamento del fondo economale della minute spese in vigore, 
 
approva all’unanimità il fondo economale per le minute spese – art. 21 D.Lgs 129/2018 – relativo 
al Programma annuale 2021. 
 
Alle ore 19:20 il direttore SGA Rag. Crisitina Roversi lascia la riunione. 
 

…omissis… 
 
Punto 4. Modifica regolamento COVID 
 

DELIBERA N. 346 
 
Il Consiglio d’Istituto, 
 
SENTITE le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico per la modifica dell’articolo 16 del 
Regolamento Covid “Verifiche scritte e pratiche”, 
VALUTATO l’esito del sondaggio effettuato tra i docenti della scuola primaria, 
SENTITI gli interventi di alcuni membri consiglieri, 
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approva all’unanimità la modifica al Regolamento COVID, art. 16 “Verifiche orali e scritte” come 
segue: 
 

Art. 16 
Verifiche scritte e pratiche 
Le verifiche svolte in classe verranno essere ritirate dall'insegnante e riposte in buste di 
plastica da depositare in un luogo sicuro dove saranno lasciate almeno per 48 ore.  
Dopo il periodo di giacenza indicato, le verifiche saranno corrette, riposte nuovamente in 
buste di plastica per almeno 48 ore e poi consegnate agli alunni, previa igienizzazione delle 
mani, per la correzione/illustrazione in classe degli errori e le valutazioni in merito agli 
elementi di criticità e di forza emersi. 
Le verifiche saranno consegnate agli alunni delle classi della scuola Primaria. 
Per la scuola secondaria di primo grado, non sarà possibile portare a casa le verifiche.  
I genitori interessati a visionarle, procederanno a presentare al Dirigente Scolastico formale 
richiesta di accesso agli atti, compilando il Modulo Istanza di Accesso agli Atti ai sensi 
della Legge 241/1990 che si trova sul sito in >Amministrazione trasparente>Altri 
contenuti>Accesso civico> Modulo Istanza di Accesso agli Atti ai sensi della Legge 
241/1990. 

Laddove, per ragioni pedagogico-didattiche, il docente ne ravvisasse la necessità, potrà a suo 
insindacabile giudizio, scansionare la verifica ed inviarla ai genitori. 
 

…omissis… 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
La seduta è tolta alle ore 19:50 circa. 
 
 

Il Presidente      La Segretaria verbalizzante 
                 Silvia Bortolotti      Francesca Bellini 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art. 3. c.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
         


