
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE n. 5  a.s. 2021-2022 - Triennio 2021-2024 
01 luglio 2022 

Il giorno 01 del mese di luglio dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 10,00, convocato in presenza 
dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Adeguamento e variazioni al Programma Annuale A.F. 2022; 
3. Valutazione dell’andamento dell’Istituto, verifica del PTOF per l’annualità 2021-22; 
4. Determinazione del contributo volontario genitori per l’a.s. 2022-23; 
5. Calendario scolastico ed orario di funzionamento della scuola per l’a.s. 2022-23; 
6. Criteri di formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2022-23; 
7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2022-23; 
8. Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2022-23; 
9. Regolamento Interno per le Attività Negoziali: modifiche ed integrazioni ai sensi del  DL 76/2020 
modificato dal DL 77/2021. 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico x  

Carlucci Anna Docente  x 

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente x  

D’oria  Grazia Luisa Docente x  

Dinoi Daniela Docente  x 

Fischietti Anna Maria Docente  x 

Galasso  Mariquita Docente  x 

Pesare Angela Docente x  

Russo Arcangela Docente x  

Brunetti Cosimo Genitore x  

Casto Antonio Genitore x  

Contini Erica Genitore x  

Dell’Anna Massimo Genitore  x 

Gigli Dionisio Genitore  x  

Mastrovito Fabrizio Genitore  x 

Moccia Angela Genitore  x 

Dilengite Clelia Genitore  x 
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Alla seduta partecipa anche il D.s.g.a., Maria Antonietta Modeo. 

Apre la seduta il Presidente che, constatato la presenza del numero legale ed accertata l’assenza dell’ins. 

Anna Maria Fischietti, segretaria del CdI, assegna l’incarico, limitatamente alla seduta odierna, alla 

prof.ssa. D’Oria Grazia Luisa. 

Si passa quindi alla discussione dell’O.d.G. 

 

Punto 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; Delibera n. 21. 

Il verbale della precedente seduta n. 4 del 24.05.2022 viene letto e approvato all’unanimità. 

 

Punto 2. Adeguamento e variazioni al Programma Annuale A.F. 2022; Delibera n. 22. 

Il DS, con il supporto del DSGA, provvede ad illustrare lo stato di attuazione del Programma Annuale in 
relazione all’attuazione del P.T.O.F. per il corrente anno scolastico proponendo al Consiglio le necessarie 
variazioni, che, contenute nell’allegato prospetto riepilogativo (Allegato A) vengono  illustrate nel 
dettaglio dal DSGA. 

Il Consiglio prende atto ed approva le variazioni al Programma Annuale 2022. 
 

Punto 3. Valutazione dell’andamento dell’Istituto, verifica del PTOF per l’annualità 2021-22. 

Il DS  premette di dover ringraziare tutti i docenti ma anche le famiglie per la collaborazione mostrata, gli 
sforzi profusi, la grande professionalità, l’impegno e le buone pratiche realizzate, che hanno caratterizzato  
questo ulteriore eccezionale e particolarissimo anno scolastico.  
Procede ad un’autoanalisi realistica che rileva ancora una volta lo sforzo unanime di portare a 
compimento quasi totale il PTOF che nel corrente anno scolastico ha visto la realizzazione dell’intera 
progettualità che ha da sempre arricchito e caratterizzato l’offerta formativa di questa scuola. Dunque, 
l’intero corpo docente deve essere orgoglioso dei risultati conseguiti, peraltro molto apprezzati dalle 
famiglie dei 3 ordini di scuola che hanno valutato assai positivamente l’impegno e l’operato della nostra 
scuola. 
Il Consiglio concorda. 

 
Punto 4. Determinazione del contributo volontario genitori per l’a.s. 2022-23; Delibera n.23. 

Affermando in premessa che la sospensione delle attività didattiche in presenza ed il succedersi dei 
provvedimenti normativi talora divergenti ha comportato la conseguente riduzione della progettazione di 
arricchimento dell’offerta formativa extracurriculare finanziata col contributo volontario delle famiglie, il 
Dirigente Scolastico passa alla discussione relativa al contributo da proporre alle famiglie per il prossimo 
anno scolastico, evidenziando come il Consiglio sia chiamato a decidere se riproporre o meno il 
contributo, deliberato ma poi sospeso anche per il corrente anno scolastico.  
Dopo ampia discussione, tutti i presenti concordano innanzitutto sull’opportunità di riproporre il 
contributo volontario per l’a.s. 2022-23 visti i proficui risultati ottenuti negli anni precedenti. Stabiliscono 
infine che per il prossimo anno scolastico esso sia comprensivo della quota assicurativa con dicitura nella 
causale del versamento “Quota assicurativa + contributo volontario” in modo da rendere chiare le finalità 
della raccolta fondi.  
La ripartizione definitiva per ordine di scuola per l’a.s. 2022-23 sarà la seguente: 
• Scuola dell’Infanzia € 12,00€ 
• Scuola Primaria € 15,00 
• Scuola Secondaria di I grado: € 18,00. 
Si riproporrà, altresì, la seguente  
Il contributo, così determinato, sarà richiesto alle famiglie solo a condizione che l’attività scolastica ritorni 
alla normalità. 
Quanto sopra esposto è deliberato all’unanimità dal Consiglio. 
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Punto 5. Calendario scolastico ed orario di funzionamento della scuola per l’a.s. 2022-23;  Delibera n.24. 

Il dirigente riepiloga anzitutto  ai presenti l’iter giuridico che ha portato l’I.C. “Prudenzano” all’adozione 
delle c.d. “settimana corta” con orario di funzionamento su 5 gg./settimana anche per la scuola primaria e 
secondaria I grado, che propone di adottare anche per il futuro anno scolastico, stante la delibera 
unanime del Collegio dei docenti dello scorso 30 giugno.  
Dopo aver rammentato ai presenti che la Regione Puglia con delibera n. 618 del 02.05.2022 ha 
individuato il calendario scolastico regionale valido per l’a.s. 2022-23, invita quindi il Consiglio ad 
esprimersi anche  circa la proposta di adeguamento del calendario scolastico deliberata dal Collegio dei 
docenti del 30.06.2022, in virtù della facoltà delle istituzioni scolastiche di apportare al Calendario 
scolastico deliberato dalla Regione Puglia le variazioni che ritengano più opportune sulla base di motivate 
esigenze di carattere organizzativo. La proposta prevede un funzionamento su 5 gg./settimana ed un 
anticipo di due giorni dell’inizio delle lezioni  (lunedì 12 settembre piuttosto che mercoledì 14 settembre), 
anticipo che sarà recuperato in occasione del Carnevale nei giorni di lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2022 
nonché orario delle lezioni nel primo periodo di settembre ridotto proporzionalmente alla disponibilità di 
docenti presenti nelle classi. Anche le modalità orarie ed organizzative degli ingressi e delle uscite dei 3 
ordini di scuola rimarranno invariate. 
L’orario settimanale delle classi quinte della scuola primaria potrà essere innalzato fino a 29 ore/sett. in 
relazione alle modalità, non ancora note, dell’introduzione della nuova figura del docente specializzato in 
Ed. Motoria. Tutti i consiglieri si dichiarano d’accordo. 
Quanto invece alle chiusure complete della scuola nei giorni prefestivi, il D.S., sulla base delle adesioni del 
personale ATA a specifica richiesta formulata dal Dsga, propone al Consiglio le seguenti chiusure complete 
della scuola in giornate prefestive: lunedì 31.10.2021, giovedì 05.01.2023, lunedì 24.04.2023 e lunedì 
14.08.2023. L’intero calendario scolastico è ricompreso nell’Allegato B che fa parte integrante del 
presente verbale. 

Pertanto il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  la soluzione così determinata e costituita dalla 
proposta di calendario scolastico, dall’orario di funzionamento giornaliero e settimanale dei vari ordini 
di scuola per l'a.s. 2022-23 così come deliberata dal Collegio dei Docenti e dalle chiusure complete della 
scuola nei giorni prefestivi. 

 

Punto 6. Criteri di formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2022-23; Delibera n. 25. 

Il D.S. procede quindi all’illustrazione dei criteri di formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia e 
delle classi prime della scuola primaria e secondaria così come proposti dal Collegio dei Docenti del 
30.06.2022 (Allegato C). Tali criteri, che si ripropongono uguali a quelli degli scorsi anni scolastici, hanno 
infatti consentito di formare classi rivelatesi equilibrate tra loro, così come testimoniano gli esiti delle 
prove Invalsi. I criteri mirano infatti a garantire l’eterogeneità all’interno di ciascuna sezione/classe e 
l’omogeneità fra sezioni/classi parallele. Si apre la discussione che vede il consenso di tutti i presenti. 
Il Consiglio pertanto prende atto ed approva all’unanimità. 

 

Punto 7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2022-23; Delibera n. 26. 

Il D.S. illustra inoltre all’assemblea i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che sono ricompresi 
nell’allegato al presente verbale (Allegato D) e che sono stati discussi con esito unanimemente favorevole 
nel Collegio Docenti svoltosi il 30.06.2022.  
Si apre la discussione che vede il consenso di tutti i presenti. 
Il Consiglio pertanto prende atto ed approva all’unanimità. 

 

Punto 8.  Regolamento utilizzo palestra e concessione ad associazioni per l’a.s. 2022-23; Delibera n. 27. 

Il Presidente legge dunque ai presenti, quale proposta di delibera per l’a.s. 2022-23, lo stralcio del verbale 
n. 8 del 02/07/2021 nel quale si individuavano per l’a.s. 2021-22 i criteri di concessione d’uso della 
palestra della scuola a beneficio delle associazioni sportive che ne avessero fatto regolare richiesta 
all’Ente comunale. 
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Volendo anche per il prossimo anno scolastico questo Consiglio, nella sua unanimità, continuare la 
promozione dell’offerta formativa relativa alle attività sportive ed in considerazione dell’imprescindibile 
necessità di utilizzare la palestra coperta come unico spazio scolastico idoneo ad ospitare tutte le attività 
extracurriculari, le manifestazioni, le attività conclusive di progetti e laboratori a causa della mancanza di 
altri spazi idonei, l’intero C.d.I. è concorde nell’individuare i seguenti criteri di disponibilità della palestra 
per le attività delle associazioni sportive del territorio che ne avranno autorizzazione all’uso da parte 
dell’Ente proprietario, validi in ogni caso sino all’eventuale  ripristino dello stato emergenziale disposto 
con specifico provvedimento normativo, che obbligherebbe l’istituzione scolastica alla revoca 
dell’autorizzazione oggetto della presente delibera;  
Allo stato attuale, la palestra potrà essere utilizzata secondo il seguente calendario:  

- lunedì – mercoledì – venerdì a partire dalle 18:30, intendendo con tale orario l’ingresso degli iscritti 
alle associazioni nella palestra e NON l’inizio delle relative attività; 

- sabato a partire delle 15:00; 

- domenica intera giornata. 

Restano esclusi dalla fruizione i periodi di particolare interesse per le attività scolastiche, quali: 
- il periodo dal 12 al 22 dicembre 2022; 
- il periodo dal 22 maggio 2022 fino al termine delle lezioni; 
- ogni altro giorno necessario alle attività scolastiche purché comunicato da parte della scuola con un 

preavviso di almeno 5 giorni. 

Il Consiglio delibera altresì che la disponibilità così come individuata, sia resa possibile alle seguenti 
condizioni ritenute imprescindibili: 

1. che l’Ente Locale individui opportune e necessarie misure che obblighino le associazioni sportive 
all’adozione di comportamenti, misure di contenimento e misure igienico-sanitarie da verificarsi 
puntualmente. Ciò, affinchè lo spazio-palestra non diventi possibile focolaio infettivo; 

2. che ciascuna società sportiva concessionaria individui la figura di un responsabile per il 
contenimento COVID con funzioni di custodia e puntuale igienizzazione degli spazi usati. Tale 
persona designata costituirà referente per la scuola sia per la gestione dell’apertura e chiusura della 
struttura, sia per il mantenimento della sanificazione dei luoghi e dovrà essere individuata e 
comunicata per iscritto alla scuola prima che si avvii l’utilizzo della palestra; 

3. che le società sportive effettuino attività che non rovinino la struttura ed in particolare il tappetino 
della palestra, già sottoposto a numerose riparazioni a causa di tagli e buchi prodotti in esso dall’uso 
di attrezzi non appropriati quali pattini e quant’altro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 9. Regolamento Interno per le Attività Negoziali: modifiche ed integrazioni ai sensi del  DL 

76/2020 modificato dal DL 77/2021; Delibera n. 28.  

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA illustrano ai presenti la Legge n. 120 del 11.09.2020 e il D.L. n. 77 del 

31.05.2021 che innalzano le soglie degli affidamenti diretti per servizi e forniture da 40.000 a 139.000 

euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs. N 50/2016.  

Ne discende la necessità di modificare, nelle parti che richiamano la vigente normativa, il Regolamento 

Interno per le Attività Negoziali, attualmente vigente approvato con Delibera del C.d.I. n. 3 del 

22.02.2019. Il Dirigente illustra in modo dettagliato al consesso le modifiche da apportare, sulle quali 

tutti concordano. 

In considerazione della circostanza secondo cui tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma 

dal Dirigente scolastico, finalizzate all’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia 

di rilevanza comunitaria si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza 
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e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiamato a 

deliberare, il Consiglio determina l’innalzamento ad euro 40.000/00 oltre IVA del limite relativo alle 

attività negoziali del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio pertanto delibera all’unanimità il nuovo Regolamento Interno per le Attività Negoziali e  

l’innalzamento ad euro 40.000/00 oltre IVA del limite relativo alle attività negoziali del Dirigente 

Scolastico. 

Il Dirigente precisa che il nuovo Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale per l’adeguata 

pubblicizzazione. 

 

Alle ore 12,07, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Prof. Grazia Luisa D’Oria                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Anna Laguardia 

 


