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       Verbale n. 8 del 5 giugno 2020 
 
Il giorno 5 giugno 2020, alle ore 18:00, in modalità “a distanza” tramite l’applicativo Meet della G-

Suite di Google, si è regolarmente riunito il Consiglio di Istituto (convocazione d’urgenza del 

03/06/2020 prot. 3372/D1). 

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente: 
 
n. COGNOME E NOME COMPONENTE Presente Assente Ingressi 

ritardo/ uscite 
anticipate 

1 ROSSETTI GIOVANNI Dirigente scolastico X   
2 BOCCARDO ELISABETTA Docente X   
3 BODINI LOREDANA Docente X   
4 BONETTO MAURA Docente X   
5 BRIGNONE MONICA Docente X   
6 DE ROCCO MARIA 

TERESA 
Docente X   

7 PEIRANO EMANUELA Docente X   
8 SCHIFFO LUIGI Docente X   
9  SUPPO LORELLA Docente X   

10 MARTINO MARIA A. A.T.A. X   
11 BASILE FRANCESCA Genitore X   
12 BONINO CLAUDIA Genitore X   
13 COSENTINO PIER PAOLO Genitore X   
14 DI MAURO DAVIDE Genitore X   
15 FEDRIGO GISELLA DINA Genitore X   
16 FILANNINO LUCA Genitore  X  
17 MAIORANO MASSIMO Genitore X   
18 SALVAGNO ELENA Genitore X   

 
Assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente sig. Massimo Maiorano. 
Svolge le funzioni di Segretario il sig. Pier Paolo Cosentino.               
Accertata l’esistenza del quorum il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio d’Istituto e si 
procede alla trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Punto 1:  Approvazione verbale precedente 

1 Approvazione verbale seduta precedente 
2 Centri estivi 2020 – richiesta del Comune di Collegno di utilizzo dei locali scolastici 
3 Adesione ad una Rete nazionale di Istituzioni scolastiche per lo svolgimento della procedura di 

gara volta all’affidamento del servizio di cassa 
4 Assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020  n. 

34 Avvio anno scolastico 2020/2021 
5 Comunicazioni del D.S. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 66 

 

 Punto 2:  Centri estivi 2020 – richiesta del Comune di Collegno di utilizzo dei locali 

scolastici   

Viene analizzata e modificata la bozza del documento relativo alla “Concessione in uso degli 

ambienti e delle attrezzature scolastiche” di cui viene ora allegata la versione definitiva al 

presente verbale (allegato A). Vengono inoltre identificati i locali della Scuola Antonio Gramsci 

che potranno essere utilizzati per lo svolgimento dei centri estivi, tenendo presente anche delle 

necessità di utilizzo dei bagni nelle loro vicinanze; i locali individuati sono: l’atrio, la mensa, il 

teatro, l’aula P7, l’aula P5, i bagni nelle vicinanze dell’atrio ed anche quelli nelle vicinanze dei 

laboratori. Nel caso in cui il Comune necessitasse di ulteriori spazi, si potrebbe concedere 

l’utilizzo anche della “palestrina”. Il Consiglio d’Istituto decide comunque unanimemente di 

delegare il Dirigente Scolastico nella concessione dei suddetti locali ed eventualmente di altri, 

qualora richiesti, tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ognuno di essi. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 67 

 

 Punto 3: Adesione ad una Rete nazionale di Istituzioni scolastiche per lo 

svolgimento della procedura di gara volta all’affidamento del servizio di cassa  

Vengono esposti gli obiettivi dell’iniziativa al fine di trovare, mediante gara, un operatore che 

fornisca condizioni economiche rispondenti ad esigenze di maggior economicità e semplicità 

delle attività di acquisto per le istituzioni scolastiche aderenti alla Rete. Si occuperà, in qualità 

di “capofila”, nell’ambito dell’iniziativa e delle procedure, il Liceo Ginnasio Statale “Torquato 

Tasso” di Roma, che provvederà alla predisposizione degli atti di gara e ad espletare le attività 

amministrative afferenti alla fase di affidamento e, al concludersi della procedura, stipulerà un 

accordo con l’operatore aggiudicatario. In ottica di risparmio, si valuta quindi l’adesione 

all’iniziativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 68 
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 Punto 4:  Assegnazione risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 

19 maggio 2020  n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021 

Viene data notizia dell’assegnazione della risorsa finanziaria alla nostra istituzione scolastica, 

pari ad euro 24.831,43; si conviene di utilizzare tale importo quando ci saranno indicazioni 

nazionali più chiare, nonché normative e regolamenti applicativi che consentano le adeguate 

valutazioni del caso. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

DELIBERA n. 69 

 

 Punto  5:  Comunicazioni del D.S. 

 Per l’A.S. 2020/2021 l’orario dell’eventuale utilizzo dei locali della scuola, da parte delle 

Associazioni Sportive, sarà sicuramente non prima delle ore 17,00 e comunque 

vincolato alle direttive / normative igienico-sanitarie che verranno emanate per il nuovo 

A.S.. 

 Per quanto riguarda il P.T.O.F. continua in modo proficuo la collaborazione con il 

Comune. 

 Le operazioni di riconsegna materiali (biblioteca, restituzione device in comodato, altro 

materiale…) sono in corso. Viene sottolineato che la scuola non è tuttora accessibile ed 

è priva di personale che possa rispondere al numero telefonico fisso; si chiede pertanto 

di diffondere l’informazione che, oltre agli indirizzi e-mail, per le comunicazioni urgenti 

od esigenze indifferibili di altro genere, ci si può rivolgere anche numero telefonico 

331-7783991 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30), presente anche sul sito della 

scuola (https://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it/index.php) 

 Non è ancora possibile stabilire le date di inizio del nuovo anno scolastico, né le 

modalità della didattica 2020/2021, poiché ad oggi non sono chiare le disposizioni in 

materia di emergenza sanitaria covid19, a cui tutte le scuole dovranno attenersi.  

Si allega al presente verbale la “Delibera concessione uso locali_centri estivi” (allegato A) 

Nulla da aggiungere. 

La seduta termina alle ore 19,50 

Il Presidente Sig. Massimo MAIORANO_______________________________ 

Il Segretario Sig. Pier Paolo COSENTINO__________________________________ 

           


