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Il giorno  6  novembre   alle ore 18.30, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto  il Consiglio di Istituto per discutere dei seguenti 

o.d.g.: 

1) Surroga componente docente 

2) Approvazione verbale seduta precedente 

3) Calendario Scolastico 2020 /2021 – chiusure prefestive  

4) Variazioni al Programma Annuale 2020 

5) Contratti pluriennali : noleggio fotocopiatrici –  gestione rete informatica di istituto  

6) Ratifica date elezioni rappresentanti di classe – sezione  

7) Organizzazione entrata e uscita plessi (orari e modalità ) 

8) Utilizzo piattaforma G- Suite  

9) Modalità ricevimento genitori 

10) Nomina membro componente docente Comitato di valutazione  

11) Centro sportivo scolastico 

12) Adesione a Giochi sportivi studenteschi 

13) Modifiche ed integrazioni al Regolamento di istituto: scelta trimestre quadrimestre- 

criteri conferimento dotazioni informatiche in comodato d’uso  

(vedi allegato)  

14)Comunicazioni della Presidenza 

 

 
 

Sono presenti:  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini 

 

- GENITORI:  Debernardi Patrizia, Ferrarini Spinelli Valeria, Kashif Nadeem, Molinari Alberto, 

Budri Francesca, Forni Paolo, Ferrarini Franciosi Valeria, Minnuto Mario  

 

 

PERSONALE DOCENTE: Bozzoli Paola,  Goldoni Anna, Vancini Martina, Paltrinieri Liliana, 

Cotti Monika, , Gallerani Letizia ,  Veratti Paola 

 

 

PERSONALE ATA: Puviani Maria, Ferrara Giovanna  

 Sono assenti: 

 PERSONALE DOCENTE: Russo Anna  

 



  

 

  

 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Martina Vancini  

 

 

1) Surroga componente docente 

 

OMISSIS 
 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli: 17     voti contrari  //  astenuti // ; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

La surroga componente docente Prof. ssa Gallerani Letizia. 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno. 

 (Delibera n.27 ) 

 

 

 2) Approvazione verbale seduta precedente  

 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli: 16     voti contrari  //  astenuti: 1 ; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

L’approvazione del verbale seduta precedente 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno. 

 (Delibera n.28 ) 

3)  Calendario Scolastico 2020 /2021 – chiusure prefestive  

 
Visto il calendario approvato dalla Giunta Regionale E.R. con delibera 353/2012; 



  

 

Visti i chiarimenti della Giunta Regionale del 12/6/2017- 17/5/2018-4/6/2019; 

Vista la nota della Regione Emilia Romagna e dell’ USR n. 891 del 20/07/2020 ; 

 

 

 
 

Inizio lezioni:  14 settembre 2020 

Termine lezioni per scuola primaria e secondaria di 1° grado:      5 giugno 2021 

Termine lezioni per scuola dell’infanzia:  30  giugno 2021 orario antimeridiano  

 

 
 

FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE 

( come da delibera della Giunta Regionale ) 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

( come da delibera della Giunta Regionale ) 

Tutte le domeniche Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021  

24 ottobre (San Felice) santo patrono Vacanze pasquali dal 1 aprile 2021 al 6  aprile 2021 

6 dicembre (Camposanto) santo patrono 2 novembre Commemorazione dei defunti 

1 novembre Festa Ognissanti  

8 dicembre Immacolata Concezione  

25 dicembre S. Natale  

26 dicembre S. Stefano  

1 gennaio Capodanno  

6 gennaio Epifania  

 5  aprile Lunedì dell’Angelo  

25 aprile anniversario della Liberazione  

1 maggio Festa del Lavoro  

2 giugno Festa Nazionale della Repubblica 
 

 

PROPOSTA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI : 

7 dicembre 2020 

 

 PROPOSTA CHIUSURE PREFESITVE ( PLESSI E PERSONALE ATA ) 

7  - 24-31 dicembre 2020 

5 gennaio 2021 

3 aprile 2021 

3-10-17-24- 31  luglio 2021 

7-14-21-28 agosto 2021  

( Il personale Ata  utilizzerà ore straordinario – Ferie ) 

 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli: 16      voti contrari: 1  astenuti // ; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

 

Gli adattamenti del calendario scolastico e le chiusure prefestive contenute in premessa. 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 



  

 

(Delibera n. 29 )  

 

4) Variazioni al Programma annuale 2020  

 

VISTO il regolamento n. 129 /2018 art. 10 comma 5; 

VISTO i Decreti Dirigenziali di  disposizione su variazioni finalizzate, di proposta su 

variazioni non finalizzate ,su storni tra conti  allegati e facenti parte del presente verbale  

 

 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17     voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

Le variazioni proposte e disposte dal Dirigente Scolastico. 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 30 )  

 

5) Contratti pluriennali : noleggio fotocopiatrici –  gestione rete informatica di istituto  

 

Visto l’art. 45 co. 1 lett. d) D.I. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio 

d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali,in considerazione  della necessità di creare un 

minimo di “stabilità” nel rapporto con le Ditte/ persone fisiche destinatarie dei contratti : 

1)  Noleggio fotocopiatrici 

2)  Gestione rete, assistenza  informatica  

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17     voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

 

la durata dei contratti noleggio fotocopiatrici e assistenza informatica pari ad anni 3 ( tre ) dalla data di 

sottoscrizione degli stessi . 

 

 



  

 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 31 )  

 

 

 

6) Ratifica date elezioni rappresentanti di classe – sezione  

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17      voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

Le date elezioni rappresentanti di classe- sezione.  

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 32 )  

 

 

7)  Organizzazione entrata e uscita plessi (orari e modalità ) 

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17     voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

L’organizzazione entrate uscite orari e modalita’ dei plessi suesposta. 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 



  

 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 33 )  

 

 

 

8) Utilizzo piattaforma G- Suite  

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17      voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

L’ utilizzo della Piattaforma G- Suite.  

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 34 )  

 

9) Modalità ricevimento genitori 

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17      voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

La modalità ricevimento genitori su esposta . 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 35 )  

 



  

 

10) Nomina membro componente docente Comitato di valutazione  

 
Visto l’art. 11 del D. L.vo 297/94 come sostituito dal comma 129 della L. 13 luglio 

2015 n. 107 ; 

Visti i nominativi proposti per la componente docenti  ; 

Preso atto  che tutti i consiglieri hanno  condiviso il gradimento della persona indicata 

  

 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17      voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

 

La nomina a membro del Comitato di valutazione della Prof. ssa Bozzoli Paola . 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 36 )  

 

11) Centro sportivo scolastico 

 
Viste le linee guida MIUR del 4/8/2009 comunicate con nota Prot. 5163 del 16/10/2009 ; 

Visto il CCNI art. 5 lettera A ) sottoscritto in data 28/7/2017 ;   

Visto l’art. 87 CCNL 2006/2009 risorse per le attività complementari di educazione fisica ; 

Vista la nota MIUR  prot. 4897  del 5/10/2017 ; 

 

 

 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17    voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

La conferma  del CSS  i cui membri sono : 

Il Dirigente Scolastico Maria Paola Maini 

I docenti Marchetti Alessandra e Orsi Stefano  

 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 



  

 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 37 )  

 

 

 

12) Adesione a Giochi sportivi studenteschi 
Viste le linee guida MIUR del 4/8/2009 comunicate con nota Prot. 5163 del 16/10/2009 ; 

Visto il CCNI art. 5 lettera A ) sottoscritto in data 28/7/2017 ;   

Visto l’art. 87 CCNL 2006/2009 risorse per le attività complementari di educazione fisica ; 

Vista la nota MIUR  prot. 4897  del 5/10/2017 ; 

 

 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17    voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

l’adesione ai Campionati studenteschi  per le seguenti discipline sportive: corsa campestre e atletica 

leggera 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 38 )  

 

 

 

13) Modifiche ed integrazioni al Regolamento di istituto: scelta trimestre quadrimestre- 

criteri conferimento dotazioni informatiche in comodato d’uso  

(vedi allegato)  

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 17      voti contrari //  astenuti //; 

il Consiglio di istituto  

DELIBERA 

Le  modifiche e integrazioni al regolamento di Istituto allegate alla presente delibera.  



  

 

 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 39 )  

 

 

- Criteri conferimento dotazioni informatiche in comodato d’uso 

 

OMISSIS 
con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: 16      voti contrari //  astenuti 1; 

Il Consiglio di Istituto  

     DELIBERA  

I seguenti criteri  

1. REDDITO NUCLEO FAMILIARE AUTOCERTIFICAZIONE ISEE PER REDDITO 

NUCLEO FAMILIARE  INFERIORE A 15.748 EURO 

2.  ALUNNI/E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ( L.104, L.170, BES ) 

3.  ASSENZA DI OGNI TIPO DI STRUMENTAZIONE ( INCLUSI SMARTPHONE ) 

4.  CLASSE FREQUENTATA DANDO PRIORITA’: TERZA, PRIMA , SECONDA 

SECONDARIA -  QUINTA, QUARTA, TERZA, SECONDA PRIMA PRIMARIA- 

INFANZIA SOLO TAMITE I GENOTRI  

5.  PRESENZA DI FRATELLO SORELLE NELLO STESSO O IN ALTRO ISTITUTO PERO’ 

SOLO 1 DISPOSITIVO PER FAMIGLIA  

6.  DOCUMENTATE NECESSITA’ FAMILIARI (AD ESEMPIO PRESENZA DI 

DISPOSITIVI, MA GENITORI IN SMARTWORKING)  
 

 
La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190 /2012, 

viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola www.icsanfelice.edu.it  

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online.  

Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 15 esimo 

giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può 

essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorno 

 

(Delibera n. 40  )  

 
  OMISSIS  

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 22.10 

 

Il Verbalizzante        Il Presidente del Consiglio di istituto 



  

 

F.toVancini Martina          F.toDebernardi Patrizia  

   


