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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 18 GIUGNO 2020  

Verbale n. 5 

MEMBRI 

COMPONENTE GENITORI ASSENZA/PRESENZA 
NOVELLO MIRKO Presente 
PERNIGOTTI GIUSEPPE Presente 
BONOMI SIMONE Presente 
PIVA DIEGO Assente 
MELE MARIANNA Presente 
PERONDINI ALESSANDRA Presente 
GRAZIOLI ERIKA Presente 
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 Presente 
BRESCIANI MARIA Presente 
CANTADORI MARINA Presente 

COMPONENTE A.T.A. ASSENZA/PRESENZA 
MAI CRISTINA Assente 
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.  

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2.Accordo di rete per corso di formazione RLS. IISS Strozzi;  

3.Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2020/21;  

4.Assicurazione infortuni e RC alunni e personale a. s. 2020/21;  
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5.Richiesta utilizzo locali;  

6.Comunicazioni del Dirigente.  

Si assume come voto palese alle delibere il parere espresso attraverso il modulo Google 
appositamente predisposto, il cui link https://forms.gle/vHtnVStAmEgjDTKk7 è stato 
fornito prima dell’inizio della seduta.  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale n. 4, relativo all’ultima seduta del Consiglio d’Istituto, tenutasi il 12 maggio 
2020, è stato inviato 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. 4. 
Il Presidente sottopone al voto del Consiglio il verbale n. 4.  

DELIBERA N. 33 

Il Consiglio approva il verbale n. 4 a maggioranza con 14 favorevoli e 4 astenuti.  

2) Accordo di rete per corso di formazione RLS. IISS Strozzi.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico illustrando l’Accordo di rete per la formazione – 
corso per RLS responsabile per la sicurezza dei lavoratori, che ha lo scopo di organizzare 
un corso per RLS. La rete ha come scuola polo capofila l’IISS Strozzi. La durata 
dell’accordo è legata allo svolgimento del corso – a.s. 2019-2020 e si scioglie al 
completamento delle pratiche amministrative e contabili. OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo l’adesione all’accordo di rete per la 
formazione – corso per RLS responsabile per la sicurezza dei lavoratori. 

DELIBERA N. 34 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete per la formazione – corso 
per RLS responsabile per la sicurezza dei lavoratori. 

3) Elezioni OO.CC. di durata annuale – a. s. 2020/21. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico , suggerendo che sarebbe opportuno scegliere 
date prossime all’inizio dell’anno scolastico per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di intersezione/interclasse/classe di ogni ordine di scuola. 
A tal fine si propongono le seguenti date: 

- scuola infanzia 14/10/2020 (mercoledì) 
- scuola primaria 15/10/2020 (giovedì) 
- scuola secondaria 16/10/2020 (venerdì) 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo le date di elezione OO.CC. di 
durata annuale proposte. 

DELIBERA N. 35 

Il Consiglio approva all’unanimità le date proposte. 

4) Assicurazione infortuni e RC alunni e personale a. s. 2020/21. 

Prende la parola la DGSA spiegando che vi è la necessità di stipulare una nuova polizza 

per l’a.s. 2020/21. 

Con il supporto della Logica Broker, broker al quale ci si è già rivolti in passato, l’Istituto 

ha richiesto i preventivi alle varie compagnie assicurative che operano nel settore della 
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scuola. Per il principio di rotazione, non si è interpellata la compagnia con la quale è stato 

sottoscritto l’ultimo contratto.  

L’aggiudicazione del contratto di assicurazione va a UNIPOLSAI, che ha presentato 

l’offerta migliore in base alle analisi e alle valutazioni eseguite da Logica Broker, rispetto 

alle due offerte pervenute. Il premio annuo di assicurazione a carico delle famiglie è 

mantenuto fisso all’importo di € 10,00.  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla sottoscrizione della polizza di 

Assicurazione infortuni e R.C. per l’a.s. 2020/2021 con UNIPOLSAI. 

DELIBERA N. 36 

Il Consiglio approva all’unanimità la sottoscrizione della polizza di assicurazione infortuni 

e RC per l’anno scolastico 2020/21 con UNIPOLSAI assicurazioni. Il premio da versare è 

di € 10,00 pro-capite. 

5) Richiesta utilizzo locali. 

Il Presidente prende la parola e illustra la richiesta dell’Amministrazione Comunale di 

utilizzo degli spazi scolastici per l’organizzazione dei centri estivi 2020, che avranno inizio 

il 29 giugno p.v. e termineranno il 7 agosto p.v. e avranno una durata di 6 settimane, dal 

lunedì al venerdì. 

OMISSIS 

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

locali scolastici.  

DELIBERA N. 37  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6) Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente chiede di definire la data del 

prossimo Consiglio d’Istituto. 

Si concordano le seguenti date: 

- convocazione Giunta Esecutiva 26 giugno ore 18.00, 

- convocazione Consiglio d’Istituto 29 giugno ore 18.00. 

Il Presidente del Consiglio e il Dirigente ringraziano per la presenza e la partecipazione 

fattiva.  

La seduta è tolta alle ore 19.20.  

 Il Segretario Il Presidente 

 Anna Spinazzi Mirko Novello 
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