
 

VERBALE  N.  342 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il  giorno  LUNEDI' 30 AGOSTO 2021 DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 19:00  si  è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1 Approvazione verbale seduta precedente  

2 Organizzazione scolastica per la ripartenza a.s. 2021/2022 - Aggiornamento 

3 Distributori automatici per erogazione alimenti e bevande – Triennio 2021/2024 

4 Variazioni al Programma Annuale E.F. 2021 

5 Varie ed eventuali.  

 

Componenti la seduta 

    

Prof.   Bacci Paola   Dirigente Scolastico  PRESENTE      

Prof.   Arduini Elisabetta  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.   Baldini Roberto  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.   Bertani Giorgio  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Gaetani Andrea  Rappr. Docenti   PRESENTE  

Prof.  Iacomino M. Rosaria  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Piazzi M.Gabriella  Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Santoro Paola   Rappr. Docenti  PRESENTE  

Prof.  Todaro Paola   Rappr. Docenti  PRESENTE  

Sig.    Baccini Franco   Rappr. Genitori  ASSENTE  

Sig.ra Croci Annalisa   Rappr. Genitori  PRESENTE  

Sig.ra Dallari Alessandra   Rappr. Genitori           PRESENTE  

Sig.    Tagliati Maurizio  Rappr. Genitori  PRESENTE  

Sig.ra Casoni Maria    Rappr. Personale ATA PRESENTE 

Sig.ra Contessa Rossana  Rappr. Personale ATA PRESENTE 

Sig.    Gjergji Klevis                      Rappr. Studenti                  ASSENTE 

 

 
Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti 14 dei componenti in 

carica, si procede secondo l'ordine del giorno previsto. 

 

E' presente la DSGA Sonia Zobbi 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Procede alla discussione del 1° punto all’ o.d.g. relativo all’approvazione del Verbale della 

precedente seduta. 

 

Sentito il Dirigente Scolastico che dà lettura del Verbale n°  341  che si estende da  pag. 111  a  

pag. 115 del Registro n°  11; 

 

all’unanimità 

 

DELIBERA 342/1 

 

di approvare il Verbale n°  341  come esteso e descritto in premessa. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 2° punto dell’o.d.g.: Organizzazione scolastica per la ripartenza a.s. 2021/2022 

Aggiornamento 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci comunica al Consiglio di Istituto  che il giorno 15 settembre 

2021 dalle ore 9:00 sarà presente, presso il cortile dell'Istituto, il camper vaccinale, per tutti gli 

studenti che vorranno vaccinarsi. 

Comunica inoltre, che stati attivati una serie di punti vaccinali a cui può accedere il personale 

scolastico senza prenotazione, per Castelnovo ne' Monti il punto è presso il Parco Tegge di Felina. 

Il Dirigente Scolastico informa che il cantiere non si è ancora concluso, sia per i ritardi  dovuti alla 

pandemia, sia per la difficoltà nel reperimento dei materiali. 

L'Istituto Nelson Mandela darà in uso momentaneamente  due loro aule al pian terreno 

dell'edificio, ci sarà inoltre una  turnazione sui laboratori, perchè  il numero di classi è aumentato 

e le  classi sono  numerose.  

Il Dirigente Scolastico  Paola Bacci propone una scansione oraria di entrata per il primo giorno di 

scuola e precisamente alle 08:30 le prime e le quinte e le classi intermedie  alle 09:30. Gli 

studenti delle classi prime verranno riuniti  nel cortile per poi essere destinati  alle loro aule. 

Il primo settembre tutto il personale inizierà con il controllo del Green Pass. Il controllo della 

certificazione deve avvenire senza la raccolta di dati personali. La scuola allestirà un check point 

presso l'Aula Magna e tutto il personale dovrà accedere all'Aula Magna prima di prendere servizio. 

Il Ministero sta preparando un applicativo per le scuole in modo che possano, le stesse, verificare 

i green pass del personale senza check point. 

I trasporti viaggeranno all'80% della capienza per garantire il 100% della presenza a scuola. 

Questo fatto salvo il passaggio ad una zona di altro colore. 

La scuola manterrà l'orario classico. Non sono stati previsti scaglionamenti. 

Il Consiglio di Istituto prende atto e approva 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 3° punto all’o.d.g.: Distributori automatici per erogazione alimenti e bevande –  

Triennio 2021/2024 

 

Sentito il Dirigente Scolastico Paola Bacci, la quale riferisce che alla scadenza del Bando di Gara 

prot. n. 5603 del 07/0/2014 hanno presentato le offerte le seguenti Ditte:  

 

 IVS ITALIA      di Seriate   (BG) 

 ALTOMATIC SRL di Ventasso (RE) 

 

Considerato che al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione 

tecnica/acquisti  in data 38/0/2021 ha redatto apposito verbale dal quale risulta la seguente 

graduatoria: 

 

DITTA PARTECIPANTE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE PUNTEGGIO 

IVS ITALIA 39 2,97 66,97 

ALTOMATI 60 40 100 

 

 



Vista la determina Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5935 del 29/07/2021; 

 

Visto il D.I. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 

Considerata la competenza del Consiglio di Istituto in materia di contratti pluriennali ai sensi del 

D.I. n. 129/2018; 

 

all'unanimità  

DELIBERA 342/2 

 

di aggiudicare il servizio di distributori automatici di alimenti e bevande per il triennio 2021/2024 

alla Ditta Altomatic SRL di Ventasso (RE) e di delegare il Dirigente Scolastico alla stipula di 

apposita convenzione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 4° punto all’o.d.g.: Variazioni al Programma Annuale 2021 

Sentito il Dirigente Scolastico Paola Bacci la quale riferisce che è necessario apportare modifiche 

al P.A. E.F. 2021  

Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 338 del 02/02/2021; 

Visto il D.I. n. 129 DEL 28/08/2018; 

Considerato che occorre modificare il programma Annuale per la seguente motivazione: Prelievo 

dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato per il sostenimento spesa per potenziare attività 

progetto SNAI; 

DELIBERA 342/3 

 

di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione: 

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA 

Progetto/attività Aggregato voce sottovoce descrizione Importo 

A01 1 1 0 Avanzo di amministrazione non 
vincolato 

6.449,20 

 

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA 

Progetto/attività Tipo Conto sottoconto descrizione Importo 

P01/3 1 3 19 IRAP  personale T.I. 1.066,55 

P01/3 1 4 19 IRAP personale  T.D. 581,27 

P01/3 1 3 20 INPDAP carico Istituto T.I. 3.036,45 

P01/3 1 4 20 INPDAP carico Istituto T.D. 1.764,93 

 

L' importo di € 6.449,20 verrà prelevato dalla disponibilità finanziaria da programmare 

 

Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche.  

 

 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In merito al 5° punto all’o.d.g.: varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci informa che dal 1 settembre p.v. il Prof. Bertani Giorgio  RSPP 

dell'istituto andrà in pensione, pertanto occorre una nuova figura che ricopra tale incarico; 

Il Dirigente Scolastico Paola Bacci comunica che all'interno dell'Istituto non vi è una figura che 

abbia tutta la formazione necessaria per svolgere tale incarico, pertanto si è pensato,  almeno per 

quest'anno,  di ricorrere a  una figura esterna ed in particolare si sono presi accordi con il 

Referente RSPP dell'IIS N. MANDELA poiché vi sono molti spazi o protocolli in comune, perciò è 

stato contattato il Geom. Nicola Gaspari. 

Lo stesso ha inviato un preventivo pari ad € 2.400,00 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto e approva 

A tal proposito si è chiesto al Prof. Bertani Giorgio di svolgere attività di formazione all' ASPP 

dell'Istituto e per i referenti della sicurezza delle varie sedi, avendo lo stesso conoscenza profonda 

delle caratteristiche e problematiche dell'Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto e approva 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  illustra il calendario scolastico 2021/2022  come da 

Ordinanza Ministeriale n. 191 del 23/06/2021 così come segue: 

Calendario scolastico 2021/2022 

Inizio lezioni:  

lunedì 13 settembre 2021 

Termine delle lezioni: 

sabato 4 giugno 2022 

Vacanze natalizie 

da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 

Vacanze pasquali: 

da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 

 

Festività di rilevanza nazionale: 

 

 Tutte le domeniche; 

 Lunedì 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 

 Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 Sabato 25 dicembre, S. Natale; 

 Domenica 26 dicembre, S. Stefano; 

 Sabato 1° gennaio, Capodanno; 

 Giovedì 6 gennaio, Epifania; 

 Lunedì dell’Angelo: 18 aprile; 

 Lunedì 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 Domenica 1° maggio, festa del Lavoro; 

 Giovedì 12 maggio, festa del Santo Patrono 
 Giovedì 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

Sospensione delle lezioni:  Martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti 

 

 
 

 



 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 

 

Dopo aver constatato che nessun altro argomento è posto in questo punto dell'O.D.G.  la seduta è 

tolta alle ore 19:00 

 

 

 IL SEGRETARIO          IL VICE PRESIDENTE   

           Baldini Roberto                                                  Baccini Franco                        

   

 

 


