
Verbale del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2022 

 
Alle ore 17:30 ha inizio il consiglio d’istituto in modalità online sulla piattaforma Google Meet, attraverso 

il link inoltrato meet.google.com/zpo-jfxv-wfe 

 

Sono presenti: 

 La Dirigente, Silvana Andretta 

 La DSGA, Valentina Toma 

 Gli insegnanti: Fiorio Daniela, Gagnor Paola, Gavin Flavia, Leonardi Marco, 

Sandrone Claudia, Tallo Beatrice 

 La presidente del Consiglio di Istituto: Alleri Pierina (arriva alle ore 18,30) 

 Il vicepresidente del Consiglio di Istituto: Jarre Paolo (lascia alle ore 18,40) 

 I genitori: Barella Ombretta, Bonaudo Claudia, Martin Elena, Pizzi Elena, Tabasso 

Lorenzo 

  

Sono assenti giustificati: 

 I genitori: Traversi Elisa 

 Gli insegnanti: Dosio Roberta 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante: Barella Ombretta   

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione del Programma annuale 2022  

- Criteri di priorità per la scelta del tempo scuola  

- Varie ed eventuali 

 

 

Punto 1 – Approvazione del Programma annuale 2022  

 

La dsga, dottoressa Valentina Toma, illustra la RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA AL 

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. Spiega inizialmente che 

quello della scuola è un bilancio di previsione. Altro aspetto importante è che l’anno 

finanziario non coincide con l’anno scolastico, bensì con l’anno solare; questo crea una 

discordanza. In questa sede si discute quindi il bilancio dell’anno 2022. 

Spiega come le entrate arrivino dall’avanzo di amministrazione, che viene calcolato al 

31/12/2021, visualizzabile nel modello C: 144.809,20 euro. Da questa base si parte con il 

nuovo bilancio. Questa cifra viene suddivisa in due parti: c’è una parte vincolata di 

75.853,47 euro e una parte non vincolata di 68.955,73 euro.  

Nel programma annuale verranno utilizzati 38.000 euro della parte non vincolata e tutta la 

parte vincolata. Vengono quindi messi 30.955,73 euro nella sezione Z01 utile per le 

emergenze. Nel modello D è possibile vedere come la dotazione del nostro istituto 

comprensivo verrà utilizzato nelle diverse voci. 

Altri ingressi sicuri sono le dotazioni del MIUR: per gli 8/12 vengono erogati 7.640,67 euro. 

Ci sono poi altre entrate non precise, ad esempio i contributi erogati dai comuni. Questi 

contributi arriveranno infatti a seguito di una rendicontazione. Altre entrate ancora arrivano 

dai privati: quote assicurative, diari, contributo volontario. Sono quindi cifre previsionali. 

https://meet.google.com/zpo-jfxv-wfe?hs=224


Sommando quindi l’avanzo, la dotazione ordinaria e la previsione di contributi l’istituto ha a 

disposizione 159.449,87 euro. 

Le diverse voci in cui si suddivide il bilancio sono le seguenti:  

- A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  

-  A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

- A03 – DIDATTICA 

- A05/01 – VISITE DIDATTICHE IN ITALIA 

- A06/01 - ORIENTAMENTO OPEN DAY 

 

L’altra grossa parte di bilancio riguarda i PROGETTI, divisi in: 

-AREA TECNICO-SCIENTIFICA: in questa sezione si trovano ancora alcuni PON ormai 

non più attivi, che verranno poi radiati. Ci sono poi il contributo per l’animatore digitale, 

l’atelier creativo e i progetti per ogni plesso dell’istituto comprensivo, progetto scuola-

estate, progetto robotica,  

-AREA UMANISTICA: in questa sezione si trovano il “progetto Masnà”, la rete HC che fa 

riferimento al polo del Liceo N.Rosa di Susa 

-FORMAZIONE del personale della scuola 

 

IL vicepresidente Jarre ringrazia per la chiara spiegazione e propone, per quanto riguarda 

la sezione Z01, vista la situazione di pandemia, di destinare una parte di quei soldi per 

migliorare, laddove ce ne fosse necessità, la dotazione per la DDI, o per migliorare la 

tempestività degli interventi.  

La DS spiega che questi avanzi sono dovuti al fatto che, per la pandemia, non sono stati 

fatti molto progetti. Inoltre spiega che nello scorso anno scolastico avevano trovato un 

bilancio un po’ particolare, e quindi hanno provato a progettare il tutto nel miglior modo 

possibile. 

Il genitore Lorenzo Tabasso interviene per chiedere che si investa su maggiori 

strumentazioni informatiche e sulle connessioni, visti i problemi emersi durante la DAD. 

La DS precisa che negli anni passati sono già stati fatti acquisti di questo tipo, ma che a 

volte gli insegnanti preferiscono utilizzare i propri strumenti. Per quanto invece riguarda la 

connessione il ministero ha fatto un grosso investimento, c’è un protocollo con fastweb 

infatti, e quindi presto verrà garantita una connessione veloce a tutti i plessi a costo 0 per 

le scuole e per i comuni. 

 

Prende la parola l’insegnante Paola Gagnor per precisare però che non tutte le classi 

dispongono ancora di dotazione informatica adatta alla didattica a distanza, alcune classi 

possiedono strumentazione obsoleta. Si fa inoltre portavoce della Primaria Bertacchi per 

richiedere di ripristinare una quota ad alunno di circa 10 euro, come si faceva in passato, 

per l’acquisto di materiale di facile consumo. La DSGA spiega che queste erano spese 

rimborsate dalle amministrazioni comunali, e quindi invita a fare questi acquisti così poi si 

chiederà un rimborso alle amministrazioni comunali. La DS sottolinea però che ogni 

richiesta può essere fatta a seguito della presentazione di un progetto. Risponde inoltre 

alla docente Gagnor per quanto riguarda l’acquisto di materiale informatico: con il PON 



“digital board” si prevede l’arrivo di monitor interattivi, e quindi le classi verranno dotate di 

nuovi strumenti. 

 

Il vicepresidente Jarre invita quindi il consiglio a votare la delibera per 

l’approvazione del bilancio 2022: approvato all’unanimità  

Viene approvato con il mandato di utilizzare il “Z01” per l’emergenza sanitaria. 

Delibera n.4 

 

Punto 2 – Criteri di priorità per la scelta del tempo scuola  

 

Il vicepresidente Jarre chiede alla DS, poiché non è stata mandata documentazione in 

precedenza, di presentare questi criteri. 

La DS ricorda che il primissimo compito del consiglio d’istituto sia quello di rivedere il 

regolamento, spiega come sia fondamentale ed impellente stabilire dei criteri per le 

iscrizioni, in quanto in data odierna siano già pervenute moltissime richieste di iscrizione 

per il tempo pieno alla scuola secondaria di primo grado, quando sappiamo che in ogni 

caso la classe di tempo pieno sarà una sola. Dopodichè illustra la proposta elaborata dai 

docenti della Scuola Secondaria. Viene data priorità agli alunni portatori di Handicap o con 

problemi sociali documentati; la precedenza ai residenti, agli alunni frequentanti già la 

Primaria, ai bambini che hanno già fratelli frequentanti la scuola Secondaria e a quelli che 

hanno nonni residenti che abbiano il compito dell’assistenza e del sostegno educativo.  

Nel caso estremo in cui ci sia una parità di punteggio, si procederà ad un sorteggio 

La presidente Alleri si accerta della disponibilità dello scuolabus comunale sia per gli allievi 

del tempo normale che quelli del tempo prolungato. 

IL genitore Bonaudo chiede entro quando le famiglie verranno avvisate se la loro richiesta 

sarà approvata. La DS risponde che verrà data una risposta entro un mese dalle iscrizioni. 

Il genitore Tabasso chiede se la situazione ed i criteri non possano cambiare con 

l’evoluzione demografica. La DS risponde che le concessioni, nel caso di incremento 

demografico, sono per classi a tempo normale e che il tempo prolungato nella scuola 

italiana è stato abolito dalla riforma Moratti n.53 del 2003, sia nella primaria, che nella 

secondaria: gli istituti che ancora li hanno sono tempi pieni storici, ma una scuola deve 

cederne uno, affinchè un’altra possa fruirne. Di nuova istituzione non ne sono più stati dati. 

A carattere nazionale sono molti di più i tempi normali e un’eccezione la fa in alcune 

regioni il tempo prolungato più per un’esigenza di tempo scuola, ma tolto il tempo mensa,  

l’offerta formativa è pressochè uguale: si tratta di un’ora di matematica ed una di italiano in 

più, aggiunge l’insegnante Fiorio Daniela.   

L’insegnante Paola Gagnor chiede se si applicheranno gli stessi criteri anche per la scuola 

Primaria l’anno prossimo. La DS risponde che l’anno scorso era venuta a crearsi la 

necessità di applicare criteri simili, ma che ad oggi che ancora non si conoscono i numeri 

degli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico, non è possibile fare una previsione. 

Sulla secondaria è evidente invece la richiesta per cui si rendono necessari i criteri. 

La presidente Pierina Alleri invita quindi il consiglio a votare il punto 2: 

approvato all’unanimità 

Delibera n.5 



Il genitore Claudia Bonaudo chiede se il conteggio delle delibere sia legato all’anno 

scolastico in corso o dal nuovo consiglio. La DS risponde che si riparte ex-novo col 

conteggio all’inizio di ogni nuovo a.s. 

Sempre il genitore Bonaudo porta all’attenzione due proposte per la Secondaria. 

La prima per quanto riguarda i recuperi pomeridiani, alcuni genitori hanno segnalato i 

contenuti in laboratori didattici online del sito Agorà del Sapere , per poter integrare 

esperienze di viaggi laddove la pandemia impedisce lo svolgersi di gite e progetti in 

presenza. 

La seconda inerente la possibilità di attivare uno sportello di ascolto psicologico per alunni, 

famiglie e insegnanti che ne avessero la necessità. La DSGA risponde che a riguardo, 

proprio in questi giorni stavano prendendo in considerazione un bando su 

Amministrazione trasparente. 

Il genitore Lorenzo Tabasso chiede se il sito della scuola viene gestito dalla scuola o da 

esterni. La DGSA risponde che in linea di massima viene aggiornato dalla scuola. 

Tabasso porta le segnalazioni di genitori che trovano il sito poco funzionale e non sempre 

aggiornato. La DGSA invita a segnalare direttamente a lei le problematiche. 

La presidente Alleri chiede, pur rendendosi conto delle difficoltà del periodo, se possibile 

avere aggiornamenti ufficiali da parte dell’Asl o dalla scuola su tempistiche e modalità 

delle quarantene. La DS risponde che la scuola ha pubblicato la normativa della regione e 

dell’Asl, che il cambio repentino della situazione comporta che ogni singolo provvedimento 

da parte dell’Asl  o della scuola venga personalizzato e che debbano esser seguite le 

disposizioni come vengono indicate: la base sono 10 gg di quarantena, dopodichè si fa un 

tampone (T10). Le differenze si applicano alle diverse fasce scolastiche: 

 Nella scuola dell’infanzia: 1 alunno positivo, tutti a casa 

 Nella primaria: 1° alunno positivo, tutti a casa + tampone T10 (tampone prenotato 

dall’Asl) 

 Nella Secondaria, con i ragazzini vaccinati: 1 positivo, a scuola con 

autosorveglianza (mascherina FFP2); 2 positivi, a scuola i vaccinati, in DAD i non 

vaccinati; 3 positivi, tutti a casa. 

L’insegnante Daniela Fiorio aggiunge che i coordinatori delle classi ricevono dai 

responsabili Covid i provvedimenti delle quarantene e li mandano alle famiglie tramite mail 

e vengono pubblicati su Classroom e poi viene allertato il rappresentante di classe 

affinchè avvisi le famiglie di guardare i canali ufficiali. Questo per ogni singola classe. 

Prende la parola il genitore Elena Pizzi, chiedendo se, vista l’enorme richiesta di tamponi, 

fosse possibile attivare, da parte di un gruppo di genitori abilitati ed iscritti all’albo, un’ hub 

sanitario con tamponi certificati e tracciati, nell’intento di agevolare il rientro degli alunni a 

scuola. 

La DS dice che la soluzione migliore è il rientro dopo 14 gg senza tampone, ribadisce 

l’inutilità dei tamponi domestici ai fini del rientro scolastico, perché non tracciato dall’ Asl. 

La presidente Alleri sottolinea nella proposta che i tamponi utilizzati sarebbero  quelli in 

uso proprio nelle farmacie, per risolvere il problema dell’impossibilità di fare tamponi nel 

giorno prestabilito dall’ Asl. La DS fa presente che un Hub sanitario debba esser 

approvato dall’amministrazione comunale ed ha una procedura complicata. 

https://www.agoradelsapere.it/


La Dott.a 

 Alleri riflette sulla possibilità di sviluppare la questione con farmacia ed amministrazione, 

soluzione per altro già presente sul territorio. 

 

Data l’urgenza degli argomenti approvati, si richiede di votare l’immediata 

eseguibilità. 

Punto approvato all’unanimità. 

Delibera n.6 

 

La seduta si conclude alle ore 19,30 

 

 

Il segretario 

Barella Ombretta 

 


