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Verbale N. 1 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 02/09/2021 

Mercoledì due Settembre 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 27/08/2021 prot. n. 7681/02-01,  per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Surroga dei componenti del Consiglio di circolo decaduti; 

2. Calendario scolastico a. s. 2021 – 2022, analisi proposte formulate dal Collegio dei 

Docenti, di suddivisione dell’a. s. in trimestre o quadrimestri: delibera; 

3. Organizzazione inizio a. s. 2021 – 2022: delibera; 

4. Approvazione documento “Modalità di avvio a. s. 2020-2021”: delibera;  

5. Polizza assicurativa; 

6. Regolamentazione uso Borraccia termica; 

7. Variazione del programma annuale E.F. 2021: Decreto Sostegni bis L. 106/2021 art. 58 

c.4 ai  sensi dell’art. 2 del Decreto I. 265 del 16 agosto 2021: assunzione in bilancio - 

delibera;  

8. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU - prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 20-07- 

2021 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”: delibera di partecipazione;  

9. Varie ed eventuali  

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Gulotta Alessandra, , D’Angelo Vita Maria, 

Migliore Maria Patrizia, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Di Vincenzo Stefano, Gueli 

Alfonso, Alleri Anna, Coppolino Laura, Milazzo Vincenza, Lauricella Giuseppe, Cipriano Rosa, 

Carmicino Giovanni, Basile Giovanni. 

Sono assenti: Amico Rosa, Randazzo Antonino, 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

 

1. Surroga dei componenti del Consiglio di circolo decaduti 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica la quale comunica che la Signora Valentina 

Crapa è decaduta dalla carica di componente del Consiglio, in quanto il figlio ha terminato il ciclo 

di studi nella nostra scuola. Pertanto, visti i verbali di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di 

Circolo,  per il triennio 2020/2023, subentra il signor D’Angelo Riccardo. I membri del Consiglio 

all’unanimità approvano con  

Delibera N. 1 

 

2. Calendario scolastico a. s. 2021 – 2022, analisi proposte formulate dal Collegio dei 

Docenti, di suddivisione dell’a. s. in trimestre o quadrimestri: delibera 

La Dirigente espone gli esiti del Collegio dei Docenti e la proposta di inizio delle lezioni per il 13 

settembre. Tuttavia, riferisce che, mettendo in atto la verifica del green pass, ci si è accorti che i 

tempi di tale verifica non sono particolarmente celeri. Per tale motivo, in attesa dell’attivazione 
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della piattaforma ministeriale che venga in soccorso di tale procedura, presumibilmente il 13 

settembre, la Dirigente, sentito anche lo staff, propone di rivalutare in Consiglio la possibilità di 

iniziare le lezioni il 16 Settembre, in via prudenziale. Il Consiglio approva per il 16 insieme alla 

suddivisione dell’anno in quadrimestri con 

Delibera N. 2 

 

3. Organizzazione inizio a. s. 2021 – 2022: delibera 

Rifacendosi al precedente punto, la Dirigente propone l’orario ridotto 8:00-11:00 solo per i giorni 

16 e 17 settembre,  con inizio dell’orario completo a partire da lunedì 20 Settembre.  

Prende la parola l’ins. Milazzo la quale ricorda il modello dello scorso anno per l’infanzia, in cui 

era prevista la prima settimana di entrata solo per i bambini nuovi iscritti e con orario ridotto, la 

seconda sempre con orario ridotto ma con la presenza anche dei bambini più grandi e la terza 

settimana tutti con orario completo. Tale modello ha funzionato e pertanto ha qualche perplessità 

per la proposta di tempi così stretti per l’inserimento. Propone pertanto un adattamento più lungo 

dei soli due giorni proposti e sempre con inserimento differenziato tra vecchi e nuovi iscritti.  

La Dirigente, accogliendo la proposta dell’insegnante Milazzo, suggerisce l’inizio delle lezioni 

giorno 13 settembre solo per l’infanzia e con orario ridotto per l’intera settimana, mentre per la 

primaria sempre il 16 settembre con orario ridotto sempre per quella settimana.  

Tuttavia, proprio perché i bambini più grandi, e che hanno già frequentato, possono essere modello 

per i piccoli, oltre che fonte di rassicurazione facendo loro da tutor, ritiene opportuno che i bambini 

siano tutti presenti fin dal primo giorno. Dopo discussione tra i vari componenti, la signora Federico 

interviene proponendo di far entrare i bambini primi iscritti nei primi tre giorni e poi nei restanti due 

giorni della prima settimana inserire anche i vecchi iscritti. Le due proposte ossia far entrare tutti i 

bambini fin dal primo giorno e differenziare l’entrata così come proposto dalla signora Federico, 

vengono messe ai voti. Quest’ultima proposta viene approvata a maggioranza (7 favorevoli: 

Milazzo, Federico, Basile, Cipriano Rosa, Lauricella, Alleri, Carmicino; 7 contrari: Lupo, Gueli, 

D’Angelo, Tuttolomondo, Coppolino, Gulotta, Migliore) con  

Delibera N. 3 

La Dirigente, inoltre, espone l’organizzazione di spazi, modalità e tempi di entrata/uscita degli 

alunni secondo lo schema seguente: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SEDE VIA SEBASTIANO LA FRANCA  

GIORNI DALLE ORE ALLE ORE SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da lunedì 13 a mercoledì 

15 settembre  

8:10  11:10  

  

Solo i nuovi 

iscritti  

Ingresso 2 (cancello centrale)  

Da giovedì 16 a venerdì 

17 settembre  

8:10  11:10  

  

Tutti gli 

alunni  

“  

Da lunedì 20 settembre  8:10  13:10  Tutti gli 

alunni  

“  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO MAESTRI DEL LAVORO  

GIORNI 
DALLE 

ORE 
ALLE ORE SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da lunedì 13 a mercoledì 

15 settembre  

7:55  10:55  Solo i nuovi 

iscritti  

 Via Maestri del Lavoro sezz. A-B 

 Via Oreto sezz.C-D-E   

Da giovedì 16 a venerdì 

17 settembre  

7:55  10:55  Tutti gli 

alunni  

“  
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Da lunedì 20 settembre  7:55  12:55  Tutti gli 

alunni   

Via Maestri del Lavoro sezz. A-B 

 Via Oreto sezz.C-D-E   

  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO VIA DEL VESPRO  

GIORNI 
DALLE 

ORE 
ALLE ORE SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da lunedì 13 a mercoledì 

15 settembre  

7:55  10:55  Solo i nuovi 

iscritti  
Via Augusto Elia 

Da giovedì 16 a venerdì 

17 settembre  

7:55  10:55  Tutti gli 

alunni  

“  

Da lunedì 20 settembre  7:55  12:55  Tutti gli 

alunni  

“  

 

SCUOLA PRIMARIA - SEDE VIA SEBASTIANO  LA FRANCA  

GIORNI ENTRATA USCITA INTERCLASSI ENTRATA/USCITA 

  

  

  

  

  

Da giovedì 16 a 

venerdì 17 

settembre  

  

8:00  11:00  

  

4e - 5e  Classi 4
e
 

ingresso 1 

(Cancello 

Via Piazza Martini ) 

 

Classi 5
e
 

Ingresso 3 

(Cancello Via  Purpura) 

8:10  11:10  2
e
 - 3

e
  Classi 2

e
  Ingresso 1 

(Cancello Via Piazza Martini ) 

 

Classi 3
e
     Ingresso 3 

(Cancello Via Purpura) 

  

  

Da lunedì  

20/09/2021  

  

8:00  13:00 martedì-

venerdì  

  

14:00 lunedì-

mercoledì giovedì  

  

4
e
 - 5

e
   

 
Classi 4

e
 

ingresso 1 

(Cancello 

Via Piazza Martini ) 

 

Classi 5
e
 

Ingresso 3 

(Cancello 

Via Purpura) 

8:10  13:10 martedì-

venerdì  

  

14:10 lunedì-

mercoledì giovedì  

2
e
 - 3

e
   

•  

 

 

 

          

Classi 2
e
 

Ingresso  1 

(Cancello 

Via Piazza Martini ) 

 

Classi 3
e
 

Ingresso 3 

(Cancello  Via Purpura ) 

  

 

 

 



4 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO “VIA DEL VESPRO”  

GIORNI ENTRATA USCITA 
INTERCL 

ASSI 
ENTRATA/USCITA 

Da giovedì 16 a 

venerdì 17 settembre  7:55 

 

10:55 

 

1e Cancello Via OS1 

Da lunedì 20/09/2021   7:55  12:55 martedì-venerdì  

  

13:55 lunedì-

mercoledì giovedì  

1e  

Cancello Via OS1 

  

Quest’anno, al momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni, saranno presenti dei volontari 

mandati dal comando di polizia municipale e dei vigili urbani che si occuperanno di regolamentare i 

momenti di maggiore afflusso e di bloccare l’accesso alle autovetture del tratto di strada davanti la 

scuola. A tal proposito la scuola sta acquistando due transenne. 

 

4. Approvazione documento “Modalità di avvio a. s. 2020-2021”: delibera 

Tale punto non viene discusso, in quanto il documento non è ancora pronto a causa di disposizioni 

ministeriali pervenute all’ultimo momento.  

 

5. Polizza assicurativa 

Interviene la DSGA Dott.ssa Caterina Lo Bianco, la quale riferisce che dovendosi rinnovare il 

contratto di assicurazione contro gli infortuni e la RCT per gli alunni e il personale della scuola per 

il nuovo anno scolastico, è pervenuta spontaneamente la proposta dell’agenzia Benacquista 

Assicurazioni. La proposta è molto simile a quella dello scorso anno, ma hanno aumentato qualche 

massimale e implementato la parte riguardante i danni da pandemie. In particolare è previsto che in 

caso di danno alla persona provocato da pandemie (non solo da Covid 19), il beneficiario può 

ottenere un risarcimento. Anche l’anno scorso era prevista la tutela contro il virus Codiv 19, 

quest’anno la possibilità è stata allargata a qualsiasi tipo di pandemia. 

Il costo è di euro 7.50 come lo scorso anno, le condizioni sono le stesse tranne che per le variazioni 

di cui sopra ed è rivolta a studenti e personale scolastico. Il Consiglio prende atto e concorda nel 

rinnovo della polizza assicurativa con la compagnia sopra citata. 

 

6. Regolamentazione uso Borraccia termica 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale riferisce che tale proposta nasce dall’esigenza di 

educare sempre più al rispetto dell’ambiente. Dopo breve discussione dei partecipanti sulla 

valutazione dei pro e dei contro, si concorda in maniera unanime sull’opportunità dell’utilizzo della 

borraccia termica per i bambini. 

 

7. Variazione del programma annuale E.F. 2021: Decreto Sostegni bis L. 106/2021 art. 

58 c.4 ai  sensi dell’art. 2 del Decreto I. 265 del 16 agosto 2021: assunzione in bilancio 

- delibera 

La parola viene data alla DSGA la quale riferisce che occorre modificare il Programma Annuale 

per l'e.f. 2021 per la seguente motivazione: Nota del M.I.  n. 265 del 16/08/2021 -  Ripartizione 

delle risorse alle scuole per l’acquisto di beni e servizi 2021/2022 per il contrasto al COVID-19  -   

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 

23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni 

scolastiche – Nota n. 907 del 24/08/2021. 

Quindi è necessario apportare la seguente variazione al programma annuale: 
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La DSGA espone tutte le possibili azioni previste da questi fondi ed esplicitati nella nota 

ministeriale 907 del 24/08/2021. Interviene quindi la Dirigente la quale specifica che, essendo 

previste tra tali azioni la possibilità di installazione di sistema di videosorveglianza, nonché azioni 

per mettere in sicurezza la scuola, vorrebbe indirizzare una quota di questi fondi per tale scopo, 

quindi videosorveglianza intelligente, grate nelle finestre della casa del custode che accoglierà le 

aule musicali con vari strumenti e porta blindata, cancello per impedire l’accesso al cortile della 

scuola che a breve accoglierà il parco giochi. Inoltre possono essere acquistate anche delle ulteriori 

lavagne touch anche per la scuola dell’infanzia. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la variazione al bilancio con 

Delibera N. 4 

 

8.  Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU - prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 

20-07- 2021 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”: delibera di partecipazione 

 

Sempre la DSGA espone l’obiettivo dell’Avviso, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 

cablate che wireless, all’interno della scuola, al fine di dotare l’edificio scolastico (sede centrale e/o 

plessi) di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli alunni, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi.  

La misura prevede la realizzazione di reti che possano riguardare singoli edifici scolastici o 

aggregati di  edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN. 

Secondo quanto previsto dall’Avviso, gli interventi ammissibili prevedono la realizzazione o il 

potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini 

didattici e amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di 

cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso 

wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione 

degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in 

opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 
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Secondo quanto previsto dall’avviso, le istituzioni scolastiche possono presentare la propria 

candidatura direttamente nella Piattaforma GPU entro le ore 12:00 del 14/09/2021.  

Tutte le attività e gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi entro e non oltre il 

31 dicembre 2022. 

Poiché la nostra scuola ha già presentato la propria candidatura e secondo quanto previsto 

dall’avviso, “le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del 

Collegio Docenti l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso di cui sopra, mediante delibera di 

adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di 

quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Inoltre tenuto conto del 

particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase 

successiva”, la delibera di partecipazione può essere acquisita successivamente e pertanto si chiede 

al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio è favorevole all’unanimità alla partecipazione con 

Delibera N. 5 

 

9. Varie ed eventuali  

 

Non essendoci interventi al nono punto, alle ore 17.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto e approvato il presente verbale con  

Delibera N. 6 

 

 

           Il Segretario                                                                      Il Presidente del Consiglio di Circolo 

         Vita Maria D’Angelo                                                                     Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 


