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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 1° Ottobre 2020 

Verbale n. 9 

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE assente 
BONOMI SIMONE assente 
PIVA DIEGO assente 
MELE MARIANNA assente 
PERONDINI ALESSANDRA presente 
GRAZIOLI ERICA assente 
COMPARINI IRENE presente 

COMPONENTE DOCENTI ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA presente 
LA GROTTA LUCA presente 
FARINA MARCO presente 
SPINAZZI ANNA presente 
FRIGNANI CHIARA presente 
SERRA BARBARA assente 
BRESCIANI MARIA presente 
CANTADORI MARINA presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA presente 
VECCHI MARINA presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO ASSENZA/PRESENZA 
MACCARRONE MONICA presente 

Alle ore 18.00, come da disposizioni vigenti, il Consiglio di Istituto dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano, si riunisce in forma di Videoconferenza, attraverso il 
collegamento con Google Meet – all’indirizzo: https://meet.google.com/xgc-raxx-oxs per 
discutere i punti, all’ordine del giorno, di seguito riportati.  

Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google, 
appositamente predisposto, il cui link è fornito a tutti i membri del Consiglio all’inizio 
della seduta.  

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
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2.Variazione e storni al Programma Annuale 2020; 

3.Chiusure pre-festive 2020/21 per il personale ATA; 

4.Integrazione al Regolamento di Istituto in materia di prevenzione e contenimento  

della diffusione del SARS-COV-2 e Didattica Digitale Integrata; 

5.Richiesta utilizzo locali; 

6.Comunicazioni del Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico chiede di poter inserire due nuovi punti all'ordine del giorno: 
-istruzione domiciliare, delibera; 
-donazioni.  

Il Presidente sottopone al voto l’inserimento dei nuovi punti all’ordine del giorno.  

DELIBERA N. 52 

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dei due nuovi punti all’ordine del giorno: 

- Istruzione domiciliare, delibera; 

- Donazioni. 

pertanto il nuovo ordine del giorno è il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione e storni al Programma Annuale 2020; 

3. Chiusure pre-festive 2020/21 per il personale ATA; 

4. Integrazione al Regolamento di Istituto in materia di prevenzione e contenimento  
della diffusione del SARS-COV-2 e Didattica Digitale Integrata;  

5. Richiesta utilizzo locali; 

6. Istruzione domiciliare, delibera; 

7. Donazioni; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale n. 8, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 1° settembre 
2020, è stato inviato a mezzo posta elettronica a tutti i membri. Il Presidente chiede 
conferma a tutti i presenti di aver letto tale verbale. Data la riposta affermativa di tutti i 
membri, il Presidente non ritiene necessario che si provveda alla lettura del verbale n. 8. 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n.8.  

DELIBERA N. 53 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 8 con n. 11 approvazioni e n. 2 
astensioni per assenza al precedente Consiglio. 

2) Variazione e storni al Programma Annuale 2020 

Prende la parola il Direttore SGA che illustra nel dettaglio le variazioni al Programma 
Annuale 2020. 

1/1 avanzo di amministrazione non vincolato € -31.912,28 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € -5.000,00 
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A02/1 Digitalizzazione amministrativa e didattica € 10.723,93  

P01/3 Spazi flessibili € 30.153,86 

Z01 Disponibilità da programmare € -7.482,35 

1/2 avanzo di amministrazione vincolato € 43.455,94 

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 6.071,44 

A02/1 Digitalizzazione amministrativa e didattica € -7.393,08 

A05/1 Visite istruzione e uscite didattiche € -159,91 

A06/1 Orientamento € 348,60 

P01/3 Spazi flessibili € 3.065,18 

P02/1 Arricchimento Offerta Curricolare € 5.740,56 

P02/2 Inclusione scolastica – Intercultura € -3.016,85 

P02/3 Inclusione scolastica - Progetto Amico € 37.800,00 

P02/4 Inclusione scolastica - Sportello psicologo € 1.000,00 

Assestamento avanzo di amministrazione (provvedimento del Dirigente scolastico prot. 
8037 del 22/9/2020. 

03/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria € 13.610,33 
A02/1 Digitalizzazione amministrativa e didattica € 13.610,33 

MI prot. 23072 del 30/9/20 "assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 
periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 
2021 periodo gennaio-agosto 2021" 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo alla variazione al Programma 
annuale così come illustrata dal Direttore SGA. 

DELIBERA N. 54 

Il Consiglio approva all’unanimità la variazione al Programma annuale così come illustrata 
dal Direttore SGA. 

3) Chiusure pre-festive 2020/21 per il personale ATA 
Prende la parola il Direttore SGA , illustrando la proposta del personale ATA per le 
chiusura pre festive per l’a.s. 2020/2021: 

lunedì 2 novembre 2020 

lunedì 7 dicembre 2020  
giovedì 24 dicembre 2020 
giovedì 31 dicembre 2020 
sabato 2 gennaio 2021 

sabato 3 aprile 2021 

sabato 10 luglio 2021 
sabato 17 luglio 2021 
sabato 24 luglio 2021 
sabato 31 luglio 2021 

sabato 7 agosto 2021 

sabato 14 agosto 2021 
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sabato 21 agosto 2021 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo le chiusure pre-festive 2020/21 
proposte dal personale ATA. 

DELIBERA N. 55 

Il Consiglio approva all’unanimità le date di chiusura pre-festive 2020-2021 per il 
personale ATA. 

4) Integrazione al Regolamento di Istituto in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e Didattica Digitale Integrata 

Il Dirigente Scolastico presenta il documento “Appendice al Regolamento di Istituto in 
materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e Didattica 
Digitale Integrata”, precedentemente inviato via mail ai membri del Consiglio.  

OMISSIS 

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il documento “Appendice al Regolamento di 
Istituto in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e 
Didattica Digitale Integrata” così come integrato. 

DELIBERA N. 56 

Il Consiglio approva all’unanimità il documento “Appendice al Regolamento di Istituto in 
materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e Didattica 
Digitale Integrata”. 

5) Richiesta utilizzo locali 

Il Presidente prende la parola per informare il Consiglio circa la richiesta pervenuta alla 
scuola da parte della società sportiva NGS Porto per l’utilizzo della palestra della scuola 
secondaria di primo grado, in via Monteverdi n. 145 nel corrente anno scolastico.  
Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA illustrano nel dettaglio la richiesta pervenuta 
corredata dal protocollo “Per la ripresa delle attività della Federazione Italiana Pallavolo-
FIPAV”, nominativi referenti COVID, orari di utilizzo della palestra e tempi e modalità per 
l’igienizzazione dei locali utilizzati. 

Il Presidente, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi riguardo le richieste di utilizzo 
dei locali e di deliberare, condivide l’importanza di monitorare le operazioni di 
igienizzazione e sanificazione quotidiana e periodica da parte della società NGS Porto 
oltre che ad un corretto utilizzo dei locali concessi.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la richiesta di utilizzo dei suddetti 
locali scolastici.  

DELIBERA N. 57 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di utilizzo dei locali da parte della Società 
NGS Porto. 

6) Istruzione domiciliare 

Prende la parola il Dirigente scolastico e fa presente che all’interno del PTOF è prevista la 
possibilità di attivare l’istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse 
colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 
giorni , anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. 

OMISSIS 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a proposito della possibilità di attivare 
percorsi formativi di istruzione domiciliare, su richiesta delle famiglie e in presenza dei 
requisiti richiesti, per l’a.s. 2020/2021.  

DELIBERA N. 58 

Il Consiglio approva all’unanimità la possibilità di attivare percorsi formatici di istruzione 
domiciliare, su richiesta della famiglia, per l’a.s. 2020/2021.  

7) Donazioni 

Prende la parola il Direttore SGA e dà lettura di una donazione da parte genitori alla 
scuola dell’infanzia sita in via Treves.  

Trattasi di un TV color di pollici 32 e del valore di 129,90 euro la cui scheda tecnica è 
stata sottoposta preventivamente al parere del RSPP di Istituto, con riscontro positivo.  

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare la suddetta donazione. 

DELIBERA N. 59 

Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta donazione. 

8) Comunicazioni del Dirigente 

OMISSIS 

La seduta è tolta alle ore 19.40. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Anna Spinazzi Mirko Novello 


		2020-10-09T12:54:35+0200




