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Verbale N. 3 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 26/02/2021 

Venerdì ventisei febbraio 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica, secondo quanto 

previsto dal DPCM 3 Novembre 2020, il Consiglio di Circolo della D.D. Rosolino Pilo, come da 

convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe del 21/02/2021 Prot. N. 2088/02-01, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione ambienti 

scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative “ 

comunicazione invio istanza di partecipazione e concessione di contributo; relazione 

progettuale ed elenco prodotti indicati nel Format QE az.10.7.1. Excels: delibera di 

approvazione;  

2. Avviso Pubblico FESR PO FESR 2014/2020 – Azione 10.8.1 – Scuola digitale – Avviso 

acquisto attrezzature informatiche - DDG n. 1077 del 26/11/2020 - Avviso pubblico per 

l’acquisto e l’istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per 

la Direzione Didattica Statale “ROSOLINO PILO” Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 

Palermo, traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR 

2014/2020 - invio istanza di partecipazione e concessione di contributo; relazione 

progettuale ed elenco prodotti indicati nel Format QE az.10.8.1. Excels: delibera di 

approvazione;  

3. Regolamento sciopero: Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa fra Dirigente 

Scolastico e Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca per 

l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero: Comunicazione;  

4. Regolamento Ambienti Digitali: delibera;  

5. Referente Sicurezza ed Educazione stradale: Comunicazione;  

6. Codice meccanografico scuola infanzia plesso Vespro: Comunicazione;  

7. Progetto Karate classe 1^D: Comunicazione;  

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono Presenti: il Dirigente Scolastico Lupo Maria Ausilia, Crapa Valentina, Federico Valeria, 

Amico Rosa, Basile Giovanni, Coppolino Laura Rosa Maria, Gueli Alfonso, Lauricella Giuseppe, 

Alleri Anna, Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo 

Stefano, Carmicino Giovanni 

Sono assenti: Cipriano Rosa, D’angelo Vita Maria, Gulotta Alessandra, MilazzoVincenza, 

Randazzo Antonino. 

Presiede la seduta il Dott.
re

  G. Lauricella, verbalizza l’ins.
te  

M.P. Migliore. 

 

Punto 1. Avviso Pubblico FESR - PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione 

ambienti scolastici – DDG n. 1076 del 26/11/2020: Avviso a valere sull’Azione 10.7.1 “ Interventi 

di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative “ 

comunicazione invio istanza di partecipazione e concessione di contributo; relazione progettuale ed 

elenco prodotti indicati nel Format QE az.10.7.1. Excels: delibera di approvazione;  
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Il presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica che ricorda come nella precedente 

convocazione avesse già ampiamente sottolineato il tipo di interventi da realizzare nell’immobile 

finora  utilizzato dal custode, interventi di riqualificazione per garantire e tutelare la sicurezza anche 

nell’ottica di un adeguato distanziamento sociale. Dopo l’invio della manifestazione di interesse, la 

scuola ha emanato un bando, prot. N. 904 del 26/01/2021, per la selezione della figura del 

responsabile della progettazione e direzione dei lavori, figure essenziali per la predisposizione della 

relazione tecnica da inserire nella la domanda di partecipazione da inviare all’Assessorato 

Regionale. L’Avviso era rivolto al personale interno ed esterno, ma successivamente lo stesso 

assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, ha comunicato che per un 

mero errore materiale presente nell’Avviso pubblico, e secondo quanto indicato nel Decreto n. 119 

del 16/02/2021,  risultava necessario ripetere l’avviso di selezione del progettista e del direttore dei 

lavori, in quanto queste figure non dovevano essere selezionate tramite avviso ai sensi del 

d.lgs.165/01,  ma ai sensi del codice degli appalti  n. 50/2016.  

Con un nuovo avviso, prot, n. 2153 del 22/02/2021, è stato individuato il progettista che ha redatto 

la relazione tecnica da allegare a tutta la documentazione richiesta dalla domanda di partecipazione 

all’Avviso 10.7.1.. 

Pertanto, si è reputato necessario riconvocare gli organi collegiali, per deliberare sull’invio 

dell’istanza di partecipazione, altro requisito richiesto dall’Avviso. 

Il Presidente mette ai voti il punto 1.    Il Consiglio approva all’unanimità con: 

Delibera N. 1 
 

Punto 2. Avviso Pubblico FESE PO FESR 2014/2020 – Azione 10.8.1 – Scuola digitale – 

Avviso acquisto attrezzature informatiche - DDG n. 1077 del 26/11/2020 - Avviso pubblico per 

l’acquisto e l’istallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il 

Direzione Didattica Statale “ROSOLINO PILO” Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo  

091/6162518 cell. 3341167334 paee039006@istruzione.it www.scuolapilopalermo.edu.it traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR 2014/2020 - invio istanza di 

partecipazione e concessione di contributo; relazione progettuale ed elenco prodotti indicati nel 

Format QE az.10.8.1. Excels: delibera di approvazione;  

Il presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica la quale ricorda che l’Azione 10.8.1 è 

finalizzata all’acquisto di attrezzature informatiche, come lavagne digitali, tablet, tavolette grafiche 

sottolineando che, nel bando, l’acquisto di tali dispositivi digitali che raggiungano il 2% della 

popolazione scolastica, fa acquisire un ulteriore punteggio utile per avere la concessione del 

contributo. 

Con questa iniziativa,  la scuola D.D. Rosolino Pilo intende fornirsi dei supporti strumentali utili a 

portare la didattica nelle case degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 

19. In particolare, si intende fornire gli studenti di tavolette grafiche, per consentire di poter 

comunicare con gli insegnanti, anche di materie scientifiche (matematica….) e poter scrivere 

formule, effettuare operazioni, disegni o altro, con particolare facilità.  Fornendo tali strumenti,  si 

aiuteranno gli alunni a comunicare in maniera più efficace le competenze acquisite in tali discipline, 

specialmente per gli alunni delle classi quinte. 

L’intervento  anche  come obiettivo quello di dotare le classi che  non sono fornite o quelle in cui le 

LIM non sono più funzionanti o obsolete,  di schermi touchscreen, utili per la DDI sia in questo 

ultimo periodo di pandemia, in cui ci potrebbero essere classi in presenza e/o a distanza, alunni  o 

gruppi di alunni a distanza in condizione di isolamento domiciliare, ma anche, alla fine di questo 

periodo, per consentire una didattica innovativa integrata con il digitale.  

Il Presidente mette ai voti il punto 2. Il Consiglio approva all’unanimità con: 

Delibera N. 2 
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Punto 3. Regolamento sciopero: Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa fra 

Dirigente Scolastico e Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca 

per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero: Comunicazione;  

In merito al punto 3, la Dirigente Scolastica comunica che entro la data 11 febbraio sono state 

convocate le OO.SS.  firmatarie del CCNL per stipulare un nuovo protocollo di intesa finalizzato a  

ad assicurare le prestazioni indispensabili e indifferibili  in caso di sciopero (esami, scrutini ). Ad 

oggi alcune sigle sindacali hanno delegato la RSU d’istituto ( UIL, l’ins.
te
 Vita D’Angelo e CISL 

l’ins.
te
 Alfonso Gueli). 

 

 

Punto 4. Regolamento Ambienti Digitali: delibera;  

Il presidente passa la parola alla  Dirigente Scolastica, la quale ricorda  al Consiglio di avere   

approvato un Regolamento per la Didattica Digitale Integrata ( DID), tuttavia si è reso necessario   

disciplinare  la vita digitale ordinaria  all’interno delle classi, e soprattutto all'interno dell’aula 

multimediale resa   efficiente ed operativa a seguito degli interventi di ripristino e manutenzione 

dell’amministratore del sito  della Scuola. 

Tale Regolamento, inviato a tutti i partecipanti del Consiglio, elenca una serie di buone pratiche da 

utilizzare quando ci si collega ad internet. 

Interviene il presidente  Lauricella che chiede se c’è un blocco che possa evitare che gli alunni 

navighino in siti non adatti a loro e se ci sono software diversi. La DS risponde che tutti i computer 

sono muniti di password e software  uguali per tutti i PC. Anche la sig.ra Coppolino interviene 

chiedendo se la navigazione su internet è sicura. La Ds tranquillizza dicendo che uno dei punti su 

cui sta lavorando insieme al Sig. Lo Sardo, responsabile della ditta che si sta occupando  del 

cablaggio della scuola, è proprio quello di mettere bloccare siti indesiderati ed impedire, ad adulti e 

bambini, la possibilità di effettuare navigazioni pericolose. 

 

Il Presidente mette ai voti il punto 4. Il Consiglio approva all’unanimità con: 

Delibera N. 3 

 

Punto 5. Referente Sicurezza ed Educazione stradale: Comunicazione;  

In merito a questo punto la Dirigente Scolastica comunica che, a seguito di dimissioni, viene 

nominata in qualità di referente per la Sicurezza e per l’Educazione Stradale l’ins.
te  

Galletta 

Loredana, responsabile della scuola dell’infanzia di via Maestri del lavoro. 

 

 

Punto 6. Codice meccanografico scuola infanzia plesso Vespro: Comunicazione;  

La Dirigente Scolastica comunica dopo anni di richieste, finalmente  anche la Scuola dell’Infanzia 

di via del Vespro avrà un proprio codice meccangrafico (PAEE039089). Attualmente la scuola è 

accorpata alla Sede ma, a partire dall’a.s. 2021/2022, avrà una propria identità, ciò comporterà   un 

ulteriore collaboratore scolastico, un  assistente amministrativo e un piccolo contributo economico. 

 

 

Punto 7. Progetto Kick boxing classe 1^D: Comunicazione; 

In merito a questo punto la La Dirigente Scolastica comunica che, a breve, verrà attivato un 

Progetto Kick boxing per la classe 1^D. Tale progetto, che sarà condotto a titolo gratuito da una 

mamma istruttrice di tale arte marziale. L’attività  sarà svolta nel cortile della scuola e ha la finalità 

di allenare e migliorare il corpo e la mente oltreché eliminare lo stress. Il progetto, senza voler  dare 

sfogo ad aggressività e violenza incontrollata , intende- al contrario- sfruttare  la vivacità e 

dinamicità dei bambini che, attraverso gesti specifici come pugni e calci possono scaricare tensioni, 
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energie represse e le loro piccole preoccupazioni amplificate dalla pandemia. Le mamme, tutte 

concordi e favorevoli sperano anche che tale iniziativa possa contribuire ad arginare disagi sorti 

all’interno della classe suddetta suscitati dalla presenza  di un alunno iperattivo. 

Interviene la sig.ra Amico che mette in rilievo che anche nella classe 2C ci sono grossi  problemi a 

causa delle “intemperanze”di un bambino che, con i suoi comportamenti imprevedibili, ha generato 

paure tra i compagni. 

La DS interviene e riferisce che il bambino in questione è un alunno straniero con evidenti problemi 

riconducibili ad un deficit di attenzione particolarmente grave.  La piena inclusione degli alunni con 

disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue al di là del colore della pelle, del 

quoziente intellettivo. Il bambino è in cura presso l’ASP di via Velasquez e concluderà l’iter 

burocratico l’8 marzo, tuttavia  ad oggi da parte dell’ASP non è pervenuto il verbale di 

accertamento della disabilità propedeutico per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.  

Attualmente in classe viene dato  un supporto utilizzando le compresenze di tutte le insegnanti 

presenti a scuola. 

 

 

Punto 8. Varie ed eventuali. 

Tra le varie ed eventuali, il Presidente dà la parola alla sig.ra Coppolino la quale chiede di poter 

trovare una soluzione allo svolgimento dell’Ed. Fisica in classe, con tutti i pericoli e i disagi che il 

luogo comporta. La DS, dichiara che dopo aver constatato l’agibilità del cortile, con una circolare, 

ad ogni classe erano state destinate due unità di mezz’ora ciascuna, per poter svolgere attività fisica 

fuori. Provvederà personalmente a fare una ricognizione sulle classi che non svolgono Educazione 

Fisica in cortile e prenderà i provvedimenti del caso. 

 

Poiché non emergono altri argomenti oggetto di discussione, la seduta  si chiude alle ore 17:00 

Letto e approvato il presente verbale con: 

Delibera N. 4 

 

        Il Segretario                                                               Il Presidente del Consiglio di Circolo 

Ins.
te  

Maria Patrizia Migliore                                                 Dott.
re  

Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


