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Verbale N. 1 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 05/09/2022 

 

Lunedì cinque Settembre 2022 alle ore 15:30 presso l’aula musicale della sede centrale della 

Direzione Didattica Rosolino Pilo, si riunisce il Consiglio di Circolo, come da convocazione del 

Presidente Lauricella Giuseppe prot. N. 0006995 del 3/9/2022, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Saluti della Dirigente Scolastica  

2. Regolamento riunione online degli OO.CC.: delibera  

3. Convenzione col Dott. Francesco Morello, Dentista convenzionato con COLGATE:  

delibera  

4. “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della 

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU - PNRR missione 4: istruzione e ricerca - 

componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle 

università - investimento 3.2 scuola 4.0: delibera di partecipazione   

5. Polizza assicurativa e contributo volontario per l’a.s. 2022/23: delibera  

6. Integrazione Regolamento di Circolo: orario estivo segreteria – delibera  

7. Convenzione con il dott. Massimiliano Cerra, Nutrizionista: delibera  

8. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici: delibera  

9. Integrazione Curricolo: Decreto Interministeriale N°90 del 11-04-22 - Legge N°234/2021  

(Attività motoria classi 5^): delibera  

10. Individuazione della data per il rinnovo dei Consigli di interclasse / intersezione: delibera  

11. Assegnazione delle aule alle classi di scuola primaria (planimetrie allegate): delibera  

12. Individuazione dei rappresentanti dei genitori nel gruppo HACCP: delibera  

13. Circolare n. 19 del 25/08/2022 – “interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 e dell’art. 2 comma 10 della 

L.R. 15/04/2021 – E.F. 2022 (anno scolastico 2022/2003) - Cap. 372555" : delibera di 

partecipazione  

14. Convenzione con l’Orto Botanico di Palermo: delibera  

15. Accordo di collaborazione con il Vivaio “Casa Giardino” di Stefano Marcenò: delibera  

16. Comunicazioni della DS  

  

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Alleri Anna, D’Angelo Vita Maria, Gueli 

Alfonso, Lauricella Giuseppe, Coppolino Laura, Milazzo Vincenza, Amico Rosa, D’Angelo 

Riccardo, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Randazzo Antonino, Migliore Maria Patrizia.  

Sono assenti giustificati: Cipriano Rosa, Gulotta Alessandra, Carmicino Giovanni. 

 

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

 

1. Saluti della Dirigente Scolastica  

Il Presidente dà la parola alla Dirigente scolastica la quale saluta i presenti e augura un buon 

inizio di anno scolastico. 

2. Regolamento riunione online degli OO.CC.: delibera  
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Passando al secondo punto all’o.d.g. la Dirigente riferisce che più volte ha interloquito con 

l’ingegnere Randazzo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola, in 

merito alla normativa che regolamenta le misure da mettere in atto per la prevenzione dal covid 

19. Tutti i riferimenti normativi, compreso un vademecum riassuntivo, sono presenti nel sito 

della nostra scuola nell’area covid. A breve verrà pubblicata una circolare rivolta alle famiglie 

e agli alunni contenente le raccomandazioni strategiche per proteggersi dalla malattia.  

La scuola, nonostante la fine dell’emergenza, è chiamata a mantenere una condizione di allerta 

per non trovarsi impreparata in caso di peggioramento della situazione e a prendere decisioni 

in autonomia qualora lo ritenesse necessario. 

Nel caso della nostra scuola, in assenza di un’aula magna e di spazi idonei ad accogliere le 

riunioni degli organi collegiali, la Dirigente propone al consiglio di effettuare le riunioni in 

modalità telematica. Fa presente che il Collegio dei Docenti nell’ultima seduta, in merito a tale 

punto, si è espresso positivamente. 

La signora Amico esprime qualche perplessità in quanto lo stato di emergenza ormai è 

terminato. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva a maggioranza (contraria la signora Amico) con 

Delibera N. 1 

 

3. Convenzione col Dott. Francesco Morello, Dentista convenzionato con COLGATE:  

delibera  

 La Dirigente riferisce che in estate è venuto a scuola il dott. Morello, dentista convenzionato 

con la Colgate, il quale si è reso disponibile a incontrare i bambini sul tema riguardante l’igiene orale. 

Tutto questo è in linea con le scelte della scuola attinenti all’educazione alla salute. 

Il signor Randazzo invita a prestare attenzione a messaggi promozionali che inducono ad acquisti 

inutili. Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con il dentista dott. 

Morello con 

Delibera N. 2 

 

4. “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito 

della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - PNRR missione 4: istruzione 

e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli 

asili nido alle università - investimento 3.2 scuola 4.0: delibera di partecipazione  

Con nota ministeriale del 14/06/2022 prot. n. AOOGABMI 000161, è stato adottato il “Piano 

Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU.  

Con il suddetto progetto, il “Piano Scuola 4.0” intende favorire la transizione digitale del 

sistema scolastico italiano con la trasformazione di almeno 100.000 aule delle scuole primarie 

e secondarie in ambienti di apprendimento innovativi adattivi e flessibili, connessi e integrati, 

tecnologie digitali, fisiche e virtuali, e la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali 

in tutte le scuole superiori, interconnessi con le imprese e le start-up innovative per la creazione 

di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (come l’intelligenza 

artificiale, la robotica, la cybersecurity, etc.), identificando altresì le fasi previste per la sua 

attuazione, in particolare in relazione ad avvisi pubblici, decreto di assegnazione, flussi 
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finanziari di rendicontazione e pagamento e procedure relative alle istituzioni scolastiche in 

qualità di soggetti attuatori. 

Quindi maggiore digitalizzazione nelle scuole, maggiore connettività, creazione di ambienti di 

apprendimento innovativi, nonché la necessaria formazione del personale docente per l’utilizzo 

delle nuove tecnologie e l’uso nella didattica. 

In base al piano di riparto di cui all’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche 

in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms,  sono 

stati destinati a questa direzione didattica fondi per € 105.456,54.-,  per la realizzazione delle 

attività previste dal piano, ma al momento non è pervenuta formale nota di assegnazione  alla 

scuola e pertanto ci si riserva successivamente ad operare la formale assunzione in bilancio. 

La DS chiede al Consiglio di circolo di deliberare sulla partecipazione all’azione. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 3 

  

5. Polizza assicurativa e contributo volontario per l’a.s. 2022/23: delibera  

Per la scelta della polizza assicurativa per il corrente anno scolastico, la Dirigente riferisce che 

diverse agenzie assicurative sono state invitate a fare le proposte. Alcune hanno inviato la loro 

offerta, altre non hanno dato alcuna comunicazione. L’agenzia Benacquista. che ha fornito la 

polizza assicurativa lo scorso anno per 7.50 euro a bambini, quest’anno ha abbassato il premio 

a 5 euro, pur non modificando niente dell’offerta.  

Ricorda inoltre che lo scorso anno per il pagamento sono stati profilati tutti i genitori ma ciò 

ha evidenziato vari problemi, tra cui la difficoltà nel fare un censimento dei paganti. Pertanto 

la proposta di quest’anno è di profilare i rappresentanti di classe che raccoglieranno il 

contributo e pagheranno su PagoPa la quota dell’intera classe. 

Alle ore 16.30 si inserisce il signor Basile. 

La dirigente continua dicendo che quest’anno non verrà richiesto il contributo volontario e per 

tale motivo non verranno garantiti servizi come quello delle fotocopie. Riferisce di avere, 

quindi, consigliato al Collegio l’acquisto di eventuali eserciziari da proporre alle classi. 

Il Consiglio approva all’unanimità con  

Delibera N. 4 

 

6. Integrazione Regolamento di Circolo: orario estivo segreteria – delibera  

Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA Caterina Lo Bianco, la quale espone ai componenti 

del Consiglio, l’orario del personale ATA - assistenti amministrativi  durante il periodo estivo 

(Luglio-Agosto). 

Considerato che nel periodo estivo non ci sono attività didattiche, l’orario degli uffici di 

segreteria è distribuito equamente su 5 giorni settimanali, nel pieno rispetto delle 36 ore 

settimanali di servizio: 

07,30 – 14,42   dal lunedì al venerdì 

Alla ripresa delle attività didattiche e in particolare quando si attiverà il servizio mensa nelle 

sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale (08:00-16:00),  l’orario sarà  articolato in modo 

da garantire un’unità di personale al pomeriggio  con un rientro, a turni prestabiliti per ogni 

assistente, per il necessario supporto alle attività didattiche pomeridiane della scuola 

dell’infanzia e per il supporto amministrativo-organizzativo per le attività non curriculari. 

In particolare, sempre nel rispetto del quadro orario settimanale previsto per il personale ATA 

di 36 ore: 

07,30 – 14,25   dal lunedì al venerdì     
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14,20 – 16,30   rientro programmato distribuito dal lunedì al venerdì, a turni prestabiliti per 

ogni assistente:  

 

tutti i giorni  07,30 – 14,25   

nel giorno previsto  di 

rientro pomeridiano  
07,30 – 13,40 

14,20 - 

16,30 

 

In tal modo viene sempre garantita la presenza di un’unità di personale negli uffici di 

segreteria per qualsiasi evenienza.  

L’orario potrà subire variazioni solo a seguito di improrogabili esigenze di servizio. 

Il Consiglio approva con 

Delibera N. 5 

7. Convenzione con il dott. Massimiliano Cerra, Nutrizionista: delibera  

Il Presidente dà la parola alla scrivente la quale riferisce che, dopo l’ultima seduta del Consiglio 

in cui si è deliberata la merenda salutare, è stato contattato il nutrizionista dott. Cerra M. il quale 

si è reso disponibile a partecipare a titolo gratuito a iniziative rivolte alle famiglie e agli alunni 

sul tema dell’educazione alimentare. 

Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con 

Delibera N. 6 

 

8. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici: delibera  

La dirigente riferisce che il Collegio ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in 

quadrimestri, ritenuta più funzionale ai fini della valutazione educativo-didattica. 

Il Consiglio condivide tale proposta e all’unanimità approva con 

Delibera N. 7 

 

9. Integrazione Curricolo: Decreto Interministeriale N°90 del 11-04-22 - Legge 

N°234/2021  (Attività motoria classi 5^): delibera  

La Dirigente riferisce che nelle classi quinte è prevista con decreto ministeriale Decreto 

Interministeriale N°90 del 11-04-22 - Legge N°234/2021, l’attività motoria per due ore 

aggiuntive. Pertanto tali classi usciranno giornalmente alle 14:00. L’insegnante che dovrà 

effettuare le 10 ore ha preso servizio in data odierna.  

Il collegio nell’ultima seduta ha deliberato di suddividere le due ore di ed. fisica già presenti 

nel curricolo di 27 ore, tra l’italiano e la geografia.  

Il Consiglio all’unanimità approva con  

Delibera N. 8 

 

10. Individuazione della data per il rinnovo dei Consigli di interclasse / intersezione: 

delibera  

La Dirigente riferisce che il Collegio ha proposto come data per il rinnovo dei Consigli di 

interclasse/intersezione mercoledì 19 ottobre. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera N. 9 

 

11. Assegnazione delle aule alle classi di scuola primaria (planimetrie allegate): delibera  

La Dirigente riferisce che rispetto al prospetto allegato alla mail di convocazione viene 

proposta una variazione in cui la classe 3D rimane a piano terra nella sua attuale aula, mentre 

la 2C andrà nell’aula 23 che era stata destinata alla 3D. 
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Il Consiglio all’unanimità approva l’assegnazione delle aule alle classi con  

Delibera N. 10 

 

12. Individuazione dei rappresentanti dei genitori nel gruppo HACCP: delibera  

La Dirigente chiede al consiglio di individuare due genitori che possano collaborare e 

supportare i docenti nel gruppo HACCP. A breve verranno individuati due docenti che faranno 

il corso HCCP. La signora amico, dopo averne chiesto la disponibilità telefonicamente, 

suggerisce la signora Brinda Tanakadoo (sez. D). 

Il Consiglio all’unanimità approva con 

Delibera N. 11 

 

13. Circolare n. 19 del 25/08/2022 – “interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 e dell’art. 2 comma 

10 della L.R. 15/04/2021 – E.F. 2022 (anno scolastico 2022/2003) - Cap. 372555" : 

delibera di partecipazione  

In merito al punto 13 la Dirigente riferisce che per l’anno scolastico 2022/2023 l’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università 

e del Diritto allo Studio, con la circolare n.19 del 25/08/2022 – “interventi in favore delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 e 

dell’art. 2 comma 10 della L.R. 15/04/2021 – E.F. 2022 (anno scolastico 2022/2003) - Cap. 

372555" promuove iniziative riguardanti le seguenti tematiche:  

A) I Valori della legalità nello sport, quale strumento educativo per la convivenza civile con 

particolare riguardo alle corrette dinamiche relazionali tra gli allievi e tra le famiglie degli 

stessi;  

B) Consapevolezza Educazione Civica e Valori Costituzionali. 

Possono presentare istanza le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali con sede 

nella Regione Sicilia. Ciascuna Istituzione scolastica può presentare una sola proposta 

progettuale riferita ad una sola tematica, di importo non superiore ad € 2.000,00 (duemila/00), 

eventualmente anche in partenariato con Enti pubblici o privati e/o associazioni senza scopo di 

lucro che operano nell’ambito della tematica scelta. 

La nostra scuola intende partecipare con un progetto che prevede piantumazione e semina da 

parte dei bambini, di vari tipi di piante nelle aiuole del cortile e in vasi posizionati in punti 

strategici. Tra i partner convenzionati sono previsti l’Orto Botanico di Palermo e con un vivaio 

che ci fornirà il supporto di un esperto botanico. È inoltre previsto l’intervento degli esperti di 

Arpa Sicilia, con cui la scuola è già convenzionata. 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione con 

Delibera N. 12 

 

 

14. Convenzione con l’Orto Botanico di Palermo: delibera  

Considerato il bando al punto 13 la dirigente chiede ai presenti l’approvazione della 

convenzione con l’Orto Botanico. Il Consiglio approva con  

Delibera N. 13 

 

15. Accordo di collaborazione con il Vivaio “Casa Giardino” di Stefano Marcenò: 

delibera  



  6 

 

 

Sempre in riferimento al punto 13 la Dirigente chiede al consiglio di deliberare la 

convenzione con il vivaio “Casa giardino” di Marcenò. Il Consiglio approva all’unanimità 

con  

Delibera N. 14 

 

Non essendovi comunicazioni alle ore 18:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 15 

 

 

           Il Segretario                                                                Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                                Giuseppe Lauricella  

 

 

 

 

 


