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VERBALE n.326 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre si è riunito alle ore 15,30, in modalità mista (presenza/distanza), il 
Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Presa d’atto e surroga dei consiglieri decaduti (Genitori) - Elezione Presidente e Vicepresidente; 
2. Presa d’atto decadenza ed elezione docente nella Giunta esecutiva; 
3. Adesione ad ogni azione ricompresa nel PON/POR 2014-20, PON/POR 2021-26 e AVVISI pubblicati in 

emergenza da MIUR/USR/Regione Campania; eventuale definizione di criteri specifici per la selezione del 
personale e degli studenti partecipanti; 

4. Autorizzazione alla stipula di convenzioni e protocolli d’intesa per i PCTO e/o per qualsiasi altra finalità prevista 

nel PTOF e/o relativa al PECUP d’Istituto, con successiva ratifica in Consiglio; 

5. Calendario scolastico a.s.2021/2022; 

6. Ratifica Convenzione con Medinok srl; 

7. Avvio lezioni in presenza: informativa e disposizioni generali 

8. P.T.O.F - integrazioni e modifiche a.s.2021/2022  

a) Orario di lezione – orario provvisorio fino al 2.10.21 - conferma riduzione oraria per motivi eccezionali; 

b) Conferma deroghe al limite minimo di frequenza degli alunni ex DPR n.122/2009 e CM.20/2011; 

c) Rapporti scuola famiglia modalità ricevimento genitori da parte dei docenti a.s.2021/2022; 

d) Conferma utilizzo della quota oraria di autonomia; 

e) Progetti di arricchimento dell’O.F. e di P.C.T.O 

9. Patto educativo di corresponsabilità – adeguamenti e integrazione per l’a.s.2021/2022; 

10. Regolamento d’Istituto - adeguamenti ed integrazioni per l’a.s.2021/2022; 

11. Contratti di Assicurazione allievi a.s.2021/2022: notifica e ratifica; 

12. Determinazione percentuale ripartizione risorse F.I.S. a.s.2021/2022 tra personale docente e personale A.T.A. e 

della quota F.I.S. destinata ai compensi dei primi 2 docenti Collaboratori del D.S.; 

13. Autorizzazione partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2021/2022; 

14. Commissione elettorale, integrazione 

Risultano presenti/assenti i Consiglieri come dal seguente prospetto: 
 

n. COMPONENTE COGNOME NOME Presente  Assente 

1 Dirigente Scolastico Pezza Giuseppe X  

2 Docente Beltrani Nicola X (D)  

3 Docente D’Auria Fiorenzo X(D)  

4 Docente Mallardo Maria Grazia X(D)  

5 Docente Moschella Raffaele Ciro X  

6 Docente Papa Virgilio X  

7 Docente     

8 Docente Tufari  Luca X  

9 Docente Ventriglia Flavia X (D)  

10 A.T.A. Cirino Anna Dora X  

11 A.T.A. Magno Clelia X  

12 Genitore   Ciasullo Rossano X(D)  

13 Genitore   Fontanella Olimpia X (D)  

14 Genitore   Guarino  Serafina  X  

15 Genitore   Pagano  Anna X (D)  

16 Studente      

17 Studente      

18 Studente      

19 Studente      

 
(D) = a Distanza 
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In assenza del Presidente e del vice presidente da eleggere, il DS, constatata la presenza di n. 13 consiglieri 
(di cui n°7 a distanza) su 14 in carica, dichiara regolarmente costituita l’assemblea, apre la seduta e invita a 
fungere da segretario della riunione il prof. L. Tufari, che accetta, ricordando a tutti i Consiglieri che il 
materiale utile alla discussione è stato pubblicato sul sito web in tempo utile alla visione dei consiglieri e 
che pertanto ad esso si farà riferimento nel corso della riunione. 
 
1)  Presa d’atto e surroga dei consiglieri decaduti (Genitori) - Elezione Presidente e Vicepresidente; 
il DS informa il consiglio della decadenza dei consiglieri Fellico (presidente) e Consiglio (vicepresidente), 
genitori di 2 studenti diplomati a giugno 2021, che possono essere surrogati dai genitori che risultano primi 
non eletti dai verbali. Il Consiglio prende atto dell’informazione e della surroga con le sig. Guarino e Pagano. 
Il D.S. informa i consiglieri che si deve procedere prioritariamente all’elezione del Presidente e del Vice-
Presidente, ricordando che entrambi devono essere espressione della componente genitori e che la 
votazione è segreta trattandosi di persone (D.P.R.416/74, art.28), ma in caso di candidatura unica e con 
l’accordo di tutto il Consiglio, è possibile procedere per acclamazione. Il Consiglio approva tale procedura 
all’unanimità. Il DS pertanto chiede alla componente genitori l’eventuale presentazione di 1 o più 
candidature. Dopo breve confronto, a nome della componente, il sig. Rossano Ciasullo presenta la propria 
candidatura come presidente e quella della sig.ra Fontanella Olimpia come vicepresidente, che risultano 
essere le uniche. Pertanto il Consiglio, per acclamazione, all’unanimità e con voto palese di 13 voti su 13 
consiglieri presenti, delibera di eleggere Presidente il sig. Rossano Ciasullo e quale Vice-Presidente la sig.ra 
Fontanella Olimpia senza ulteriori adempimenti. I consiglieri sopra citati ringraziano per la fiducia ed 
accettano le relative nomine. A questo punto il sig. Rossano Ciasullo assume la presidenza della riunione. 
(Del. n.19/21) 
 
 
2)  Presa d’atto decadenza ed elezione docente nella Giunta esecutiva; 
Il Presidente informa i consiglieri che si deve procedere all’elezione del componente docente della Giunta 
Esecutiva, essendo decaduto il prof. Saviano per collocamento in quiescenza. Il DS informa altresì che non è 
possibile surrogare il consigliere in quanto risulta esaurita la lista dei docenti di entrambe le liste. Il 
Presidente propone al Consiglio, considerato che la componente docenti ha espresso l’unica candidatura 
del prof. Papa Virgilio (quarto eletto con il maggior numero di voti, vista la rinuncia di Beltrani, D’Auria e 
Mallardo), tenuto conto della disponibilità dichiarata dal prof. Papa, di adottare la stessa precedente 
procedura di elezione. Il Consiglio approva all’unanimità e pertanto, per acclamazione, elegge con voto 
palese di 13 voti su 13 consiglieri presenti, quale docente membro della Giunta Esecutiva, il prof. Papa 
Virgilio, il quale ringrazia i consiglieri per la fiducia accordata ed accetta la relativa nomina.    (Del. n.20/21) 
 
3)  Adesione ad ogni azione ricompresa nel PON/POR 2014-20, PON/POR 2021-26 e AVVISI pubblicati in 
emergenza da MIUR/USR/Regione Campania; eventuale definizione di criteri specifici per la selezione del 
personale e degli studenti partecipanti; 
Il Ds prende la parola per chiedere al Consiglio l’autorizzazione di cui all’o. del g., giustificandola con 
l’ottimizzazione dei tempi e delle procedure. Il Consiglio approva all’unanimità con voto palese di 13 voti su 
13 consiglieri presenti, l’adesione ad ogni azione ricompresa nel PON/POR 2014-20, PON/POR 2021-26 e 
AVVISI pubblicati in emergenza da MIUR/USR/Regione Campania, autorizzando il DS ad apportare le 
eventuali variazioni delle griglie da adattare alle specifiche esigenze di ciascun Avviso/Bando per assicurare 
efficacia didattica ed efficienza organizzativa. (Del. n.21/21)  
 
4)  Autorizzazione alla stipula di convenzioni e protocolli d’intesa per i PCTO e/o per qualsiasi altra 

finalità prevista nel PTOF e/o relativa al PECUP d’Istituto, con successiva ratifica in Consiglio; 

Il Ds prende la parola per chiedere al Consiglio l’autorizzazione di cui all’o. del g., giustificandola con 
l’ottimizzazione dei tempi e delle procedure. Il Consiglio approva all’unanimità con voto palese di 13 voti su 
13 consiglieri presenti, l’autorizzazione al DS per la stipula di convenzioni e protocolli d’intesa per i PCTO 
e/o per qualsiasi altra finalità prevista nel PTOF e/o relativa al PECUP d’Istituto, con successiva ratifica in 
Consiglio. (Del. n.22/21)  
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5)  Calendario scolastico a.s.2021/2022; 
Il Ds prende la parola per presentare al Consiglio il calendario scolastico come deliberato dal MIUR e dalla 
Giunta Regionale della Campania. Il DS ne presenta le caratteristiche e le particolarità, informando che non 
ha ricevuto proposte di anticipi e/o adeguamenti derivanti dalle esigenze del PTOF, per cui propone l’inizio 
delle lezioni per mercoledì 15 settembre e il puntuale rispetto dello stesso in corso d’anno. Il Consiglio 
delibera all’unanimità tale proposta. (Del. 23/21) 
 
6)  Ratifica Convenzione con Medinok srl; 
Il Ds presenta al Consiglio la convenzione in parola (ALL.1), chiedendone la ratifica. Il Consiglio approva 
all’unanimità con voto palese di 13 voti su 13 consiglieri presenti, avendone valutata positivamente l’utilità 
per lo svolgimento dei progetti di arricchimento dell’O.F. in coerenza con il PTOF e il PECUP d’Istituto.      

(Del. n.24/21)  
7)  Avvio lezioni in presenza: informativa e disposizioni generali 

Il Ds presenta al Consiglio la propria Com. n°3 dell’8.9.2021 (ALL.2) e richiama sinteticamente la normativa 
emanata dal M.I. e Ministero della Sanità per l’avvio in presenza delle lezioni. Chiede ai presenti di avanzare 
eventuali richieste o chiarimenti. Non essendovi interventi, il Presidente chiede al Consiglio di deliberare 
l’approvazione delle disposizioni del DS. Il Consiglio, valutando positivamente il documento, lo approva 
all’unanimità con voto palese di 13 voti su 13 consiglieri presenti. (Del. n.25/21)  
 
8)  P.T.O.F - integrazioni e modifiche a.s.2021/2022  

a) Orario di lezione – orario provvisorio fino al 2.10.21 - conferma riduzione oraria per motivi 
eccezionali; 

b) Conferma deroghe al limite minimo di frequenza degli alunni ex DPR n.122/2009 e CM.20/2011; 
c) Rapporti scuola famiglia modalità ricevimento genitori da parte dei docenti a.s.2021/2022; 
d) Conferma utilizzo della quota oraria di autonomia; 
e) Progetti di arricchimento dell’O.F. e di P.C.T.O 
 
8a) - Orario di lezione – O.P. fino al 2.10.21 - conferma riduzione oraria per motivi eccezionali; 
 
Il Presidente cede la parola al DS che chiede la conferma dell’orario-base di servizio/lezione dalle ore 8,00 
alle ore 13,30, fatto salvo un periodo di orario provvisorio 9,00 – 12,00, all’interno del monteore annuale, 
dal 15.09.21 al 2.10.2021, per consentire l’informazione/formazione in tema di prevenzione degli 
studenti/docenti/personale; inoltre, informa di aver effettuato una ricerca sulla residenza degli studenti e 
verificata l'inadeguatezza e/o la inesistente coincidenza dei mezzi di trasporto nell'area giuglianese e degli 
11 Comuni di provenienza degli studenti, di cui 2 fuori provincia di Napoli, e che quindi esistono le 
condizioni per utilizzare le opportunità previste dall’art. 28, c.8 del CCNL/2007 e novellate dall’art. 28, c.2 
del CCNL/2018, relative alla riduzione dell'ora di lezione per "accertate esigenze sociali degli studenti, 
derivanti da insuperabili difficoltà nei trasporti" (C.M. 243/79) e per ulteriori "particolari situazioni di 
necessità" (C.M.192/80), ulteriormente esacerbate dalle caratteristiche del periodo di emergenza in atto; 
informa altresì che sull'argomento ha sentito anche le OO.SS. e l’unico componente della RSU decaduta, 
per gli aspetti relativi al servizio dei Docenti/ATA, dalla quale ha ricevuto parere positivo e, infine, che il 
Collegio dei Docenti, fin dal 2019, con delibera n.349 del 2 settembre, senza entrare discrezionalmente nel 
merito della decisione, ha deliberato che, in caso di riduzione approvata dal Consiglio d’Istituto, avrebbe 
proposto, tramite i suoi rappresentanti, la scelta didattica di riduzione di 5 minuti ciascuna delle ore di 
lezione di una giornata scolastica, invece che di 10 minuti la prima, la quinta e la sesta ora, al fine di creare 
il minor disagio possibile a tutti i docenti nello svolgimento delle attività, assicurando nel contempo il 
regolare svolgimento delle lezioni e della valutazione degli studenti nell'arco temporale ridotto. Il Consiglio, 
sentito il Dirigente, considerati i pareri positivi del Collegio dei docenti e di tutti i presenti, delibera 
all’unanimità e con voto palese per alzata di mano di 13 consiglieri su 13 presenti, l’orario-base di lezione 
8,00-13,30 con la suddetta organizzazione dal 15.09.21 al 2.10.2021 e con la suddetta riduzione oraria. 
(Del. n.26/21) 
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8b) Conferma deroghe al limite minimo di frequenza degli alunni ex DPR n.122/2009 e CM.20/2011; 
Il Presidente cede la parola al D.S. che propone al Consiglio di confermare per l’a.s.2021/22 le deroghe in 
vigore al limite minimo di frequenza degli alunni (DPR n.122/2009 e C.M.20/2011), non sussistendo allo 
stato situazioni o esigenze che possano determinare la necessità di cambiamenti sull’argomento, e 
consistenti nel prendere in considerazione le eventuali malattie (attestate da certificato medico) o 
eventuali attività sportive dello studente (attestate da apposita certificazione rilasciata da ass.ni sportive) o 
infine per gravi e comprovati motivi personali e familiari. Il Consiglio, sentito il D.S., condivisa la ratio della 
proposta, delibera all’unanimità le suddette deroghe (Del. n. 27/21) 
 
8c) Rapporti scuola famiglia modalità ricevimento genitori da parte dei docenti a.s.2021/2022; 
Il Presidente cede la parola al D.S. che propone al Consiglio di confermare la modalità dei Rapporti 
individuali con le famiglie a causa delle regole di prevenzione dal contagio per il Covid19; pertanto i 
rapporti in discussione dovranno svolgersi on line, per 1 ora a settimana; al termine dei quadrimestri, i 
Consigli di classe inviano un’informativa ai genitori anch’essa per e-mail. Il Consiglio, sentito il D.S., 
condivisa la ratio della proposta, delibera all’unanimità di approvare la proposta del DS. (Del. n. 28/21)  
 
8d) Conferma utilizzo della quota oraria di autonomia; 
Il Presidente cede la parola al D.S. che propone al Consiglio di confermare per l’a.s.2021/22 le quote orarie, 
così come per i passati anni scolastici, destinate all’insegnamento dei Complementi di Sicurezza e Qualità 
nelle classi terze e alla realizzazione del progetto Elettromedicale nelle classi del corso H e I, e approvati 
nella riunione di Collegio dell’1.9.2021. Il Consiglio, sentito il D.S., condivisa la ratio della proposta, delibera 
all’unanimità l’approvazione della stessa (Del. n. 29/21) 
 
8e) Progetti di arricchimento dell’O.F. e di P.C.T.O- Il Presidente cede la parola al DS che presenta i 
progetti di arricchimento dell’O.F. e di P.C.T.O approvati in Collegio dei Docenti nella riunione dell’1.9.2021 
e allegati al presente verbale (ALL.3), per i quali il Ds afferma che potranno essere affidati per continuità e 
per i lusinghieri risultati ottenuti negli anni precedenti agli stessi docenti, fatta salva la loro disponibilità. Il 
Consiglio, sentito il Dirigente, condivisa la ratio della progettazione e le scelte del Collegio, delibera 
all’unanimità l’approvazione di tutti i progetti in discussione e il criterio di affidamento. (Del. n.30/21)  
 

9)Patto educativo di corresponsabilità (P.E.C) – adeguamenti e integrazione per l’a.s.2021/2022; 

il Presidente cede la parola al D.S. che chiede al Consiglio di poter integrare il PEC, con le norme anti 
Covid19, come allegato al presente verbale (ALL.4), che illustra approfonditamente a tutti i presenti. Il 
Consiglio, sentito il D.S., delibera all’unanimità e approva la richiesta del DS. (Del. n. 31/21) 
 
10) Regolamento d’Istituto adeguamenti ed integrazioni a.s. 2021/2022; 
il Presidente cede la parola al D.S. che richiama integralmente quanto deliberato in Collegio il 1° settembre 
2021 e allegato all’o. del g. e chiede al Consiglio di poter integrare il Regolamento vigente con le norme anti 
Covid19, allegate anche al presente verbale (ALL.5), che illustra approfonditamente a tutti i presenti. Il 
Consiglio, sentito il D.S., delibera all’unanimità con voto palese la richiesta del DS. (Del. n. 32/21)  

 
 

11) Contratti di Assicurazione allievi a.s.2020/2021: notifica e ratifica;  
il Dirigente Scolastico espone ai Consiglieri la procedura che è stata seguita e gli esiti della stessa per 
provvedere a garantire la copertura assicurativa R.C. e tutela legale per gli infortuni degli alunni e dei 
docenti di Educazione Fisica e che è stato, pertanto, necessario procedere all’individuazione della 
Compagnia Assicuratrice con la quale stipulare il contratto relativo all’anno scolastico 2021/2022. Al 
termine della stessa procedura è stata individuata quale ditta destinataria del contratto per l’anno 
scolastico “de quo” la compagnia assicuratrice “Ambiente Scuola”, in conformità a quanto previsto e 
disposto dal D.I. 129/18 e dall’art. 36, comma 2, lett.a, del D.Lgs. n.50/2016 cosi come modificato 
dall’art.25 del D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017, ritenuto che l’aggiudicazione è avvenuta sulla base del prezzo  
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più basso in affidamento diretto determinato sulla base di un’indagine informale di mercato di riferimento 
impostata sulle priorità e sulle condizioni dettate dalle specifiche esigenze in materia proprie dell’istituto. 
Le risorse economiche da destinare al pagamento del premio per la copertura assicurativa richiesta per 
l’a.s.2021/2022 saranno attinte, come di consueto, dal contributo volontario famiglie allievi, per la 
completa copertura del servizio in parola. Tutta la documentazione relativa all’iter procedurale seguito è a 
disposizione del Consiglio presso l’ufficio del D.S.G.A Il Consiglio, sentito il Dirigente, valuta positivamente 
l’iniziativa tesa a garantire la R.C. per gli infortuni alunni e tutte le garanzie corollarie relative al complesso 
delle attività dell’istituto, sulla scorta di quanto avvenuto negli anni pregressi, delibera all’unanimità di 
ratificare l’iter procedurale relativo e la conseguente stipula del connesso contratto per l’a.s.2021/22 con la 
compagnia assicuratrice “Ambiente Scuola”.  (Del. n.33/21)  

 
12) Determinazione della percentuale ripartizione risorse F.I.S. 2020/2021 tra personale docente e 
personale A.T.A. e della quota  F.I.S. destinata ai compensi dei primi 2 docenti Collaboratori del D.S.; 
il Dirigente Scolastico prende la parola e passa ad illustrare ai consiglieri l’esigenza, come già avvenuto nei 
pregressi anni, di procedere a determinare, ai sensi e per gli effetti dell’art.88, comma 1 del C.C.N.L. 
29/11/2007, le attività da retribuire con il Fondo d’Istituto e la ripartizione delle risorse del fondo 
medesimo. Il Consiglio, attesa la necessità di un’equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale 
docente ed il personale ATA, sia quelle derivanti dallo sviluppo dei parametri per il calcolo del budget del 
FIS, tenuto conto dell’art. 85 C.C.N.L. 29/11/2007 e della sequenza contrattuale F.I.S. 8/4/2008, delibera 
all’unanimità che le somme a destinazione comune saranno ripartite per circa il 65% ai Docenti e per circa il 
35% agli ATA. Inoltre, il Consiglio delibera all’unanimità di determinare in € 14.000,00 (euro 
quattordicimila/00) lordo dipendente l’importo da FIS che sarà destinato a retribuire in totale le prestazioni 
dei 2 docenti individuati quali primi Collaboratori dal Dirigente Scolastico per l’a.s.2021/22. (Del. n. 34/21)  

 
13) Autorizzazione partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi a.s.2021/2022; 
il Presidente cede la parola al D.S. che illustra ai consiglieri la necessità di autorizzare formalmente la 
partecipazione degli allievi che sono impegnati nelle attività complementari di Educazione Fisica, ai Giochi 
Sportivi Studenteschi per l’a.s.2021/2022, pur nella realistica considerazione dei limiti imposti dalle norme 
anti contagio da virus Covid19, che finora ha indotto i Docenti del Dipartimento a non presentare ancora 
uno specifico progetto, in attesa di specifiche disposizioni. Il Consiglio, considerato che è stato 
regolarmente costituito con delibera n.22 del 30.12.2009 il G.S.S. dell’istituto, delibera all’unanimità di 
autorizzare la partecipazione degli allievi dell’istituito ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’a.s.2021/2022 
come da progetto che sarà presentato dal dipartimento. (Del. n. 35/21)  
 

14) Commissione elettorale, integrazione – prende la parola il DS che ricorda ai consiglieri la necessità di 
rinnovare/integrare o confermare la composizione della Commissione elettorale d’istituto, in vista dei 
prossimi appuntamenti per il rinnovo degli OO.CC. e della RSU. Ricorda anche che l’Assistente 
amministrativo Salierno è stato trasferito, per cui propone di integrare la Commissione con l’A.A. Gagliardo, 
che si compone quindi dei docenti Cecere, Rega, Iacolare e della suddetta assistente. Il Consiglio approva 
all’unanimità la proposta di conferma (Del. 36/21) 

Alle ore 17,30, non essendovi più argomenti all’o.d.g. da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara 
tolta la seduta. Il presente verbale, redatto con l’ausilio di supporto informatico, contenendone la 
verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del CCNL 
comparto scuola del 26/05/1999, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della 
riunione e sarà inserito al sito web dell’istituto per la necessaria pubblicizzazione.  
 
            IL SEGRETARIO                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
          Firmato, Luca Tufari                                                                                               firmato, Rossano Ciasullo  
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