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Anno scolastico 2020/2021 

Consiglio di Istituto 
Verbale n. 1 

 

Il giorno 16 del mese di settembre 2020, alle ore 17,00, per effetto di convocazione prot. N. 
3864/II.1 del 09/09/2020, presso l’aula blu, si è riunito il consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Fermi” di 
Montesarchio per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Delibera patto educativo di corresponsabilità  
2. Delibera regolamento d’istituto 
3. Regolamento misure prevenzione Covid 19 
4. Assunzione in bilancio PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-338 euro 23.882,36; 
5. Variazioni al programma annuale 
6. Varie ed eventuali 

  
Sono presenti i Consiglieri: 

 

      Nome       Cognome Ruolo  Presente Si/No 
Dott.ssa Pasqualina Luciano Dirigente Scolastico Si 
Prof. Armando CATAURO Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Antonia CAPUANO Componente Docente  Si 
Prof.ssa Giuseppina CIOFFI  Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Virginia CRISCI Componente Docente  Si 
Prof.ssa Maria Rosaria DELLA 
CAMERA 

Componente Docente  Si 

Prof. Pasquale PALLUOTTO Componente Docente  Si 
Prof. Antonio VASSALLO Componente Docente  No 
Prof.ssa Sonia VIELE Componente Docente No 
Sig.ra Delia PERONE Componente ATA Si 
Sig. Onofrio VISCIONE Componente ATA Si 
Sig. Gianluca Attilio CINNANTE Componente Genitore Si 
Sig.ra Erminia Ida Maria FALZARANO Componente Genitore  Si 
Sig. Guido RUSSO Componente Genitore  Si 
 

Presiede la riunione il sig. Guido Russo, presidente del Consiglio d'Istituto, funge da segretaria la 
prof.ssa Maria Rosaria Della Camera. 
 

II Presidente, ritenuta valida la seduta per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Si passa a discutere il primo punto all'ordine del giorno: Delibera patto educativo di 
corresponsabilità 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, che richiama l’attenzione sulla 
funzione del patto di corresponsabilità che rappresenta lo strumento attraverso cui l’IIS E. Fermi 
intende costruire un rapporto di reciproca fiducia tra genitori, studenti e scuola per realizzare gli 
obiettivi prefissati. Esso integra il Regolamento Interno d’Istituto, la Carta dei Servizi di Istituto, il 
PTOF. Il D.S. procede ad illustrare il patto educativo di corresponsabilità con le relative 
integrazioni che riguardano le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
sars-covid-2 e l’introduzione dell’Educazione civica all’interno del curricolo di istituto secondo 
quanto stabilito dalla legge n.92/2019.La dirigente fa presente che il patto di corresponsabilità sarà 
presente sul sito della scuola, i genitori dovranno stamparlo, firmarlo e consegnarlo, allegando copia 
di un documento di riconoscimento, il primo giorno di scuola, attraverso i propri figli. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera (delibera n. 1) 

l’approvazione del  patto educativo di corresponsabilità (presente sul sito della scuola) 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: Delibera Regolamento di Istituto 
Prende la parola il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Luciano, per evidenziare e analizzare le 
modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento finora in vigore. Il Dirigente chiarisce che il 
Regolamento è stato aggiornato nei seguenti punti: 

- Regolamento per le sedute in forma telematica degli organi collegiali 
- Regolamento di disciplina in didattica a distanza  
- Regolamento per il comodato d’uso gratuito dei libri 
- Statuto studenti e studentesse 
- Modulistica 
- Patto educativo di corresponsabilità 
- Regolamento Covid 
- Regolamento per il comodato d’uso di dispositivi digitali 
- Piano per la didattica digitale integrata con relativa griglia di valutazione 

In particolare il Dirigente Scolastico si sofferma a illustrare il regolamento per il comodato 
d’uso  dei dispositivi digitali . A tal proposito, dice il D.S., si terrà conto dell’ISEE, della 
presenza di certificazioni (BES e DSA) e delle famiglie in cui più figli frequentano il nostro 
istituto. Il Dirigente fa presente che è stato elaborato PDDI che prevede l’uso di una piattaforma 
G-Suite per le attività a distanza ; inoltre è stata predisposta una griglia di valutazione da 
utilizzare nel caso in cui le attività didattiche dovessero essere svolte a distanza. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

delibera  (delibera n. 2) 

l’approvazione del Regolamento d’Istituto con i relativi aggiornamenti ( presente sul sito della 
scuola). 
 
Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: Regolamento misure prevenzione Covid 
19 
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Prende la parola il DS e illustra il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del Sars Cov-2 e fa presente che è stato approntato un vademecum anti- Covid-19 che 
sintetizza il contenuto del regolamento e risulta essere di più facile consultazione. Tale regolamento 
contiene indicazioni e disposizioni organizzative per personale docente ed educativo, personale 
ATA, famiglie e studenti. A tal proposito il Dirigente Scolastico fa presente che: 

- sono stati disposti, per gli alunni, ben quattro ingressi;  
- le entrate e le uscite degli alunni dall’aula saranno annotate su un apposito registro; 
- ogni aula avrà a disposizione una colonnina con igienizzante;  
- sono stati acquistati DPI  per tutto il personale scolastico. 

Il Dirigente scolastico comunica, inoltre, al fine di assicurare la massima sicurezza a tutti gli 
studenti e a tutte le studentesse del Fermi, di aver inviato al Presidente della Provincia di Benevento 
una missiva, segnalando le situazioni urgenti di criticità in relazione al DLGS PI/2008. 
 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  

delibera  (delibera n. 3) 

l’approvazione del Regolamento misure prevenzione Covid 19  
 
Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno: Assunzione in bilancio del PON 10-
2.2A-FSEPON-CA-2020-338  
Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimersi sull’assunzione in bilancio dell’importo di euro 
23.882,36 (ventitremilaottocentottantadue//trentasei) finanziati per il progetto PON 10-2.2A-
FSEPON-CA-2020-338 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità 

delibera  (delibera n. 4) 

l’assunzione al bilancio dell’importo di euro 23.882,36 (ventitremilaottocentottantadue//trentasei. 
 
Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno: Variazioni al Programma Annuale 
La signora Delia Perone presenta e illustra al Consiglio l’elenco delle variazioni al programma 
annuale – Esercizio finanziario 2020 
 

AGGREGATO 

 

VOCE 

 

 

SOTTOVOCE 

 

OGGETTO 

 

IMPORTO 

12 2  Interessi attivi da Banca 
d’Italia 

0,11 

12 3  Altre entrate N. A.C 
(Visite, Viaggi di 
istruzione) 

782,89 

  

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 5) 

l’approvazione delle Variazioni al programma annuale.  
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Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 
In merito al sesto punto all’ordine del giorno il D.S. fa presente che è necessario discutere di alcune 
problematiche che richiedono la delibera del Consiglio: 

- assicurazione alunni; 
- surroga componente genitore all’interno del Consiglio d’Istituto; 
- istituzione Centro sportivo scolastico 
- Convenzione tra AISEC e Istituto Fermi 
- Nomina vicepresidente del Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente scolastico richiama l’attenzione sull’assicurazione- alunni. A tal proposito il DS 
analizza i potenziali % di indennizzo immediato senza ricorrere al contenzioso e propone di 
innalzare la quota versata dagli alunni da 5, attualmente pagati, a 10 euro per ottenere indennizzi 
maggiori rispetto alle micro-invalidità e ridurre, quindi, il rischio di un contenzioso con le famiglie 
in caso di sinistro. Contestualmente il D.S. propone di ridurre il contributo volontario che le 
famiglie versano all’atto dell’iscrizione: 

- da 20,00 euro a 10,00 euro per il  biennio; 
- da 70,00 euro a 50,00 euro per il triennio. 

 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 6) 

l’ approvazione della quota assicurativa a 10,00 euro e la riduzione del contributo volontario, pagato 
dalle famiglie. 
 
Si passa a discutere in merito alla sostituzione, mediante il procedimento della surrogazione, della 
signora Schipani Rosa che risulta essere decaduta dalla carica elettiva poiché il figlio, Izzo Antonio, 
ha conseguito il titolo finale di studio. Si analizzano i dati relativi alle elezioni dei rappresentanti del 
Consiglio d’ Istituto -COMPONENTE GENITORI (17-18 novembre 2019) e si proclama eletta la 
signora Parente Antonietta che risulta essere, a parità di punteggio con il signor De Gregorio 
Giovanni, collocata prima nella lista, come prevede l’O.M. 15 luglio 1991 n.215, art.44, comma 
7.In ogni caso sarà contattata telefonicamente per verificare la sua disponibilità. 
 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità,  
                                                                        delibera ( delibera n. 7 ) 
 
la sostituzione della signora Schipani Rosa con la signora Parente Antonietta. 
 
Si passa a discutere in merito all’istituzione del Centro Sportivo Scolastico. Il D.S. ricorda che il 
centro sportivo scolastico ha lo scopo di promuovere le valenze formative dell’educazione fisica, 
motoria e sportiva nella Scuola e di preparare gli studenti alla partecipazione ai campionati 
studenteschi e ad altre gare sportive sul territorio. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico, 
coordinatore e responsabile del relativo progetto è il prof. Andrea Preziuso. Membri effettivi della 
struttura sono i docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto I.S.Fermi. 
 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 8) 

l’approvazione dell’istituzione per l’a.s. 2020/2021 del Centro sportivo scolastico.  
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Il D.S. propone al Consiglio di stipulare la Convenzione tra AISEC  e Istituto Fermi per realizzare il 
Progetto EduChange che ha lo scopo di: 

- promuovere il rispetto di altre culture e la riflessione sulla diversità come arricchimento 
attraverso la loro conoscenza; 

- migliorare l’uso della lingua inglese attraverso discussioni e workshops; 
- informare gli studenti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili, promossi dall’ONU; 
- facilitare la discussione di tematiche di portata mondiale tra le nuove generazioni, 

promuovendo attivamente la formazione di una mentalità aperta ed inclusiva. 
 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 9) 

l’approvazione della Convenzione tra AISEC  e Istituto Fermi per realizzare il Progetto EduChange  
 
Prende la parola il signor Guido Russo e fa presente che, essendo decaduta la signora Schipani Rosa 
nel ruolo di vice- presidente del Consiglio d’Istituto , è necessario procedere a una nuova nomina. A 
tal proposito si propone il signor Cinnante Gianluca Attilio. 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, 

delibera  (delibera n. 10) 

la nomina del  signor Cinnante Gianluca Attilio come vicepresidente del Consiglio d’Istituto 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la 
seduta è tolta alle ore 19,15. 

Il segretario 

Prof.ssa Maria Rosaria Della Camera 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                    Dott. Guido Russo 
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