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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N.02 DEL 6 OTTOBRE 2021 
 

Delibera n. Data Verbale n. I Punto all’O.d.g. 

71 06/10/2021 02 Surroga membro Consiglio, componente 
“genitori”; 

Modalità di voto Votanti     Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 

alzata di mano 

          14          14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
visto l’art. 35 del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
visto l’art. 44 dell’Ordinanza Ministeriale 15.7.1991, n. 215, concernente l’“Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo/istituto” (e successive modifiche ed integrazioni); 
considerato che la sig.ra Gozzi Sara - eletta per la componente “genitori” del Consiglio di Istituto nelle 
specifiche elezioni svoltesi il 25 e il 26 novembre 2018 - è decaduta dalla nomina in data 31.8.2020; 
vista la disponibilità offerta dalla sig.ra Catino Stefania ad accettare l’incarico di membro di questo 
Consiglio di Istituto.  

delibera all’unanimità 
la surroga nel Consiglio di questo Istituto Comprensivo (componente “genitori”) della sig.ra Gozzi Sara 
a favore della sig.ra Catino Stefania. 

 
 
 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

72 06/10/2021 02 Designazione membri “Commissione elettorale 
di Istituto” 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 
alzata di mano 

14 14 0 0 

Testo della delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista l’O.M. 215 del 15.7.1991 (e s.m.i.); in particolare l’art. 24; 
Considerata da disponibilità ad assumere l’incarico da parte dei sopracitati docenti, genitori e ATA 

all’unanimità approva 
la costituzione della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto che sarà in carica 
nel prossimo triennio. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO SEDUTA N.02 DEL 6 OTTOBRE 2021 
 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

73 06/10/2021 02 Approvazione Protocollo/Regolamento 

SARS - COV 2 - 2021/2022 (integrazione). 

Modalità di voto          Votanti     Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 
alzata di mano 

14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la Circolare 1107 del 22 luglio 2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
VISTO il PIANO SCUOLA 2021-2022 - Decreto prot. n. 32144 del 27 luglio 2021 “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 
VISTA la Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass del 13 agosto 2021 con 
oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”. 
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” del 14 agosto 
2021;  
VISTO il Decreto legge n° 122 del 10 settembre 2021, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da 
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;    
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le proposte di modifica e integrazioni del Regolamento di Istituto in relazione alle 
misure di sicurezza Covid stabilite nel Consiglio di Istituto del 31/08/2020 e in quello del 10/09/2021; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto del 31 agosto 2020. 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche 

delibera all’unanimità   
il Protocollo/Regolamento SARS - COV 2 - 2021/2022 (integrazione). 

 

Delibera n. Data Verbale n. II Punto all’O.d.g. 

74 06/10/2021 02 Adesione a Progetto PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

Modalità di voto         Votanti      Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale e per 
alzata di mano 

14 14 0 0 

Testo della delibera 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il Regolamento UE n. 2020/2221 del parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
che modifica il Regolamento UE n. 1303/2013. 
Visto le azioni previste per l’Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 



degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale, resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
Visto l’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021_Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione (FESR) 

delibera all’unanimità 
l’adesione al Progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 

 


