
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – MOZZECANE (VR) 

Verbale n. 4/2019-2020 del Consiglio di Istituto 

A.S. 2019 -20 Triennio 2019-2021 

A seguito di regolare convocazione, avvenuta con prot Prot. 1656 del 10/4/2020,  il giorno 17/4/2020 

alle ore 18.00 si riunisce in modalità telematica il consiglio di istituto, presiede il presidente Zamboni 

Francesca. 

All’ordine del giorno:   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Delibere del consiglio di istituto; 

3. Criteri per comodato d’uso Tablet /PC; 

4. Rete per assistenti tecnici; 

5. Viaggi di istruzione; 

6. Progetti; 

7. Ridefinizione indagine settimana Corta; 

8. Rapporti con le famiglie; 

9. Varie ed eventuali; 

 

Componenti del consiglio di Istituto e Presenze: 

Cognome Nome Presente Non Presente Note 

Adami Carlo X   

Alessioli Stefania X   

Benini Iole X   

Carreri Stefania X   

Ceretta Maddalena X   

Foletto Elisabetta X   

Gaburro A. Maria X   

Gargiulo Sarha X   

Landolfo M. Grazia X   

Modena Carolina X   

Mucerino Sigismondo X   

Musco Emanuele X   

Prina M. Pia X   

Stevanoni Emanuele X   

Tassini Sara X   

Ugolini Loretta X   

Zamboni Francesca x   

Zoccatelli Chiara X   



 

Punto n.1 – Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;   

Alle ore 18.00, il Presidente del Consiglio di istituto dopo una breve introduzione e saluti passa la 

parola al Dirigente scolastico che da l’avvio ai lavori leggendo il verbale della seduta precedente che 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n.2 – Delibere del consiglio di istituto; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 31 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

VISTA l’emergenza sanitaria 

VISTA la riunione in via telematica 

SENTITA la necessità di definire le nuove modalità di deliberazione 

DELIBERA 

Che la modalità di votazione è sostituita in questa fase rispondendo singolarmente con voce 

chiara attivando il microfono o per alzata di mano sulla telecamera per ogni membro 

approvando o non approvando ogni singolo atto. 

 

Punto n.3 – Criteri per comodato d’uso Tablet /PC; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 32 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto:   

VISTA l’email  inviata dal Presidente e dal dirigente scolastico 

VISTA la bontà dei criteri 

VISTE le risposte affermative  

Acquisite coi seguenti protocolli 

Emanuele Musco   Prot. nr. 1536 

Gargiulo Sarha  Prot. nr. 1551 

Foletto Elisabetta Prot. nr. 1537 

Ceretta Maddalena Prot. nr. 1550 

Mucerino Sigismondo  Prot. nr. 1559 

Prina Maria Pia  Prot.nr. 1539 

Gaburro Annamaria  Prot. nr. 1549 

Carreri Stefania  Prot. nr. 1555 



Carlo Adami  Prot. nr. 1540 

Stevanoni  Emanuele  Prot. nr. 1544 

Ugolini Loretta  Prot. nr. 1557 

Zamboni Francesca  Prot. nr. 1541 

Benini Iole  Prot. nr. 1560 

Tassini Sara  Prot. nr. 1558 

Zoccatelli Chiara Prot. nr. 1556 

Alessioli Stefania  Prot. nr. 1553 

Modena Carolina  Prot. nr. 1538 

Landolfo Mariagrazia  Prot. nr. 1552 

 

DELIBERA a RATTIFICA 

I seguenti criteri per l’assegnazione dei tablet /PC in comodato d’uso alle famiglie: 

● famiglie con disagio socio-economico 

● famiglie con disabilità 

● famiglie con figli in terza Primarie di Secondo Grado  

● famiglie con più figli frequentanti il nostro istituto 

Le famiglie verranno individuate e segnalate dai referenti per l’inclusione / dai referenti 

intercultura / dai referenti di classe e di plesso. 

Si ratifica quanto stato fatto 

 

Punto n.4 – Rete assistente tecnico; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 33 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 

voto:   

VISTO il  

VISTA la Nota n. 323 del Ministero dell’Istruzione del 10/03/2020 sulle istruzioni operative, a 

seguito del D.L. n. 6/2020 e dei DPCM attuativi, che riporta tra l’altro: “Ferma restando la 

necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro 

agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020 “Decreto di riparto dei 

fondi e del contingente degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, 

comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” e in particolare 

l’art. 2 che prevede, limitatamente all’a.s. 2019/2020, una dotazione organica aggiuntiva di 



1000 posti di assistenti tecnici informatici al fine di assicurare anche nelle scuole del primo 

ciclo la funzionalità della strumentazione tecnologica nonché un adeguato supporto all’utilizzo 

delle piattaforme di per la didattica a distanza assegnando, alla regione Veneto, n. 77 posti; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26/03/2020 “Decreto di riparto dei 

fondi e del contingente degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, 

comma 5 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 e misure per l’emergenza” per cui i Dirigenti 

Scolastici delle scuole polo, avvalendosi direttamente delle graduatorie di Istituto delle 

Istituzioni Scolastiche di secondo grado viciniori, consultabili tramite il sistema informativo 

SIDI, provvedono all’individuazione degli A.T. aventi titolo e stipulano con i medesimi un 

contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 7895 del 02/04/2020 con la quale vengono 

fornite precisazioni in merito all’applicazione del succitato DM n. 187/2020 e in particolare le 

modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina di assistente tecnico;  

VISTA la nota USR 483 del 03/04/2020 e relativi allegati che identificano l’IC12 “Golosine” 

come Scuola Polo dell’Ambito 3 - Verona Ovest avente diritto ad individuare n. 3 Assistenti 

Tecnici;  

RAVVISATA l’urgenza di procedere per la realizzazione di quanto previsto dalla nota USR 

483 del 03/04/2020, per cui l’adesione al presente accordo sarà ratificata dai propri Consigli di 

Istituto alla prima data utile;  

VISTA la Nota USR Veneto n. 5316 de 06/04/2020 sulla “Dotazione organica aggiuntiva di 

Assistenti Tecnici a supporto della didattica a distanza – Indicazioni operative in ordine 

all’individuazione dell’avente titolo e alla stipula del contratto”; 

 DELIBERA 

Di aderire alla rete per la nomina di un assistente amministrativo da assegnare all’ istituto fino 

al 30/06/2020. 

Si allega protocollo di rete 

 

Punto n.5 – Viaggi di istruzione; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 34 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di voto: 

VISTA  l’emergenza sanitaria 

VISTA l’ordinanza del ministero della salute del 30 Gennaio 2020-04-15  

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

VISTO il  Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 

VISTO il  Dpcm 8 marzo 2020 



VISTO il  Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 

VISTO il  Dpcm 11 marzo 2020 

VISTO il  Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  

VISTO l’ Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 

 VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 

VISTO il  Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

VISTO il  Dpcm 1 aprile 2020 

VISTO il  Dpcm 10 aprile 2020 

VISTA l’impossibilità di riprogrammare l’uscita 

 DELIBERA 

Vista la situazione non sono riprogrammabili le uscite didattiche fino al 3 di maggio 2020 

Rispetto ai rimborsi ci si riserva di definire al prossimo consiglio di istituto le modalità di 

restituzione delle quote alle famiglie.  

 

Punto n.6 – Progetti; 

<<omissis>> 

 

DELIBERA N. 35 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO all’unanimità dei presenti aventi diritto di 

voto: 

VISTA la precedente delibera del progetto di formazione corso nuove tecnologie- Gsuite  

VISTA l’emergenza che ne ha richiesta l’applicazione in modalità online 

VISTA l’attribuzione di fondi per l’azione #28 

VISTA l’assegnazione di fondi per l’emergenza D.M.187 del 26/03/2020 

DELIBERA 

la modifica del progetto Gsuite (in allegato) e la possibilità di effettuare il progetto continuità 

in modo telematico.  

 

Punto n.7 - Ridefinizione indagine settimana Corta; 



<<omissis>>  

 

Punto n.8 – Rapporti scuola famiglia; 

<<omissis>> 

DELIBERA N. 36 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la situazione emergenziale 

VISTA la necessità di riorganizzare i rapporti scuola famiglia in caso non si rientri a 

scuola 

DELIBERA 

Che il registro elettronico rimane fonte primaria di comunicazione con le famiglie che entro la 

fine del 2020 si consegneranno le credenziali gsuite alle famiglie e che nel transitorio si 

potranno utilizzare le mail che la scuola ha acquisito per i rapporti scuola famiglia. 

 

Punto n.9 – Varie ed eventuali; 

<<omissis>>  

 

 


