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Verbale del Consiglio d’Istituto n° 13 del 11/04/2022. 
 

Il giorno 11 del mese di aprile 2022, alle ore 18,30, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, 

si riunisce il Consiglio d’Istituto, come da convocazione Prot. N. 0004603/2022 del 06.04.2022, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2)  Dichiarazione del Sig. Alberto Munarin relativa al p.1 "Approvazione verbale precedente" del 

CDI dell'8 marzo 2021 

3)  Variazioni di bilancio P.A. 2022 

4)  Relazione attività negoziale DS 1^ trimestre 2022 

5) Regolamento d'Istituto per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture 

6)  Innalzamento limite attività negoziale Dirigente Scolastico 

7)  Informativa su classi e organico docenti/ata a.s. 2022-2023 

8)  Attivazione sportello psicologico SSPG 

9)  Adesione Rete sistema integrato 0-6 

10)  Scuola infanzia Girotondo: Modifica orario del 31/05/2022 per festa di fine anno 

11)  Varie ed eventuali 

 

 

Assume la presidenza della seduta il Sig. Nicola Scattolin, Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale 

chiama a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Alessandro De Benetti. 

 

Il Presidente constata che alla seduta sono presenti la D.S. Maria Rosaria Melita, la DSGA Tamara 

Saccarola nonché i sotto elencati membri del Consiglio: 
 

COMPONENTE INSEGNANTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE ATA 

Baso Francesca Billiato Enrico  Brovedani Monica  

Bellemo Manuela  De Benetti Alessandro  Muffato Manuela 

Bernardi Manuela  D’Elia Franco  

Dalla Costa Chiara  Michieletto Massimo   

Guadagnino Luisa  Munarin Alberto  

Guardiola Laetitia  Pattarello Francesco   

Peron Michela  Scattolin Nicola   

Tessari Elena  Stevanato Mauro   

 



Sono assenti giustificati: Michela Peron, Massimo Michieletto, Mauro Stevanato, Monica Brovedani 

e Manuela Muffato.  

 

Constatato il numero legale, il Presidente alle ore 18,30 dichiara valida la seduta e si passa alla 

trattazione dei vari punti dell’O.d.g.: 

 

Alle ore 18.36 entra il consigliere Enrico Billiato. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta tenutasi in data 09/03/2022 e si passa alla sua 

approvazione. 

 

Votazione: Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 09/03/2022. 

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

Alle ore 18.37 entra il consigliere Franco D’Elia. 

 

2) Dichiarazione del Sig. Alberto Munarin relativa al p.1 "Approvazione verbale precedente" del 

CDI dell'8 marzo 2021 

 

Il Presidente dà la parola al Sig. Alberto Munarin il quale precisa che in data 08 marzo 2021, in fase 

di approvazione del verbale del 15 febbraio 2021, aveva chiesto che fosse messa a verbale una 

rettifica ad una sua dichiarazione presente in tale verbale ma che la stessa non era stata inserita 

nello stesso. Espone quindi la frase che avrebbe dovuto essere riportata: 

 

“Il Sig. Alberto Munarin, dopo il voto, ribadisce al Consiglio d’istituto che le 3 aule poste al piano 

terra dell’ala ex-medie siano destinate ad uso solamente scolastico e che non siano date in utilizzo 

ad altri soggetti di cui al D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 o alla Segreteria Scolastica” 

 

Preso atto di ciò si passa al successivo punto dell’OdG. 

 

3) Variazioni di bilancio P.A. 2022 

 

La DSGA comunica che successivamente all’ultimo Consiglio d’Istituto, sono state registrate ulteriori 

entrate che generano delle variazioni in aumento al Programma Annuale 2022. Le voci principali 

riguardano: entrate per il finanziamento dello sportello Psicologico, Entrate per il pagamento dei 

certificati dei corsi Trinity degli studenti, ulteriori contributi volontari delle famiglie e altre entrate 

minori, come da allegato al presente verbale. 

 

Ultimata l'esposizione si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N. 54 Il Consiglio all’unanimità approva le variazioni di bilancio P.A. 2022.  

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 



 

 

4) Relazione attività negoziale DS 1^ trimestre 2022 

 

La DS informa che nel periodo dal 14/09/2022 al 31/03/2022 sono stati effettuati acquisti in termini 

negoziali di beni e servizi per euro 38.657,98, tra questi rientrano spese per assicurazione alunni, 

canoni di gestione software, libri, materiali per pulizia e cancelleria, come da elenco allegato. 

 

5) Regolamento d'Istituto per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture 

 

La DS evidenzia come si renda necessario approvare un nuovo Regolamento per l’affidamento di 

contratti di lavori, servizi e forniture. Quello attualmente in uso risale al 2013 e nel frattempo sono 

intervenute diverse modifiche legislative. Perciò si è predisposto un nuovo regolamento in linea con 

i nuovi dettami normativi. La Dirigente da esposizione del Regolamento così come predisposto e 

allegato al presente verbale. 

 

Ultimata l'esposizione si passa alla votazione. 

DELIBERA N. 55 Il Consiglio all’unanimità approva il Regolamento d'Istituto per l'affidamento di 

contratti di lavori, servizi e forniture.  

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

6) Innalzamento limite attività negoziale Dirigente Scolastico 

 

La Ds chiede al Consiglio d’istituto di voler deliberare l’innalzamento del limite delle spese per 

importi superiori ad euro 50.000,00. Questo si rende necessario per poter effettuare le spese 

relative ai PON che presentano un importo maggiore di Euro 50.000,00. La Ds fa presente che 

sarebbe già autorizzata per Legge ad effettuare acquisti fino a 140.000,00 euro (ai sensi del DL 

77/2021), ma in fase di rendicontazione dei PON viene chiesta la delibera ad hoc di autorizzazione. 

Questa deliberazione serve per poter effettuare tutto in trasparenza. 

 

Ultimata l'esposizione si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N. 56 Il Consiglio all’unanimità approva l’innalzamento limite attività negoziale 

Dirigente Scolastico.  

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

7) Informativa su classi e organico docenti/ata a.s. 2022-2023 

 

La DS illustra come si sia presentato per l'anno scolastico 2022/2023 un calo delle iscrizioni.  

C'è la previsione di formare: 

- 3 sezioni presso la scuola dell'Infanzia,  

- 1 classe a tempo pieno presso la scuola primaria a Robegano; 



- 2 classi a tempo pieno presso la scuola primaria a Salzano; 

- 1 classe a tempo normale a Salzano la quale sarà formata da 26 alunni. Qualora prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, vi fossero ulteriori iscrizioni si potrebbe fare richiesta di sdoppiare la classe, dal 

momento che il numero minimo alunni per classe della primaria è 15.  

- 6 classi prime di numero contenuto per la scuola secondaria di primo grado (di cui 3 ad indirizzo 

lingua spagnola e 3 ad indirizzo lingua francese); 

Per i docenti non è stata comunicata alcuna sovrannumerarietà.  

La Ds evidenzia come sarà prevedibile in futuro una concorrenza forte tra Istituti comprensivi per 

accaparrarsi gli studenti al fine di mantenere il numero minimo in modo da non dover essere 

accorparti con altri istituti comprensivi (si mantiene la titolarità dell’istituto comprensivo con 600 

alunni, il nostro attualmente conta 901 alunni iscritti, valore in calo negli ultimi anni). 

Pertanto bisognerà progettare e realizzare un salto di qualità in fatto di servizi offerti ed 

innovazione. 

 

 

8) Attivazione sportello psicologico SSPG 

 

La DS informa che per la scuola secondaria verrà attivato uno sportello Psicologico rivolto sia a 

genitori sia agli studenti. Era stato predisposto un bando, andato deserto in prima battuta, 

successivamente prorogato. È pervenuta una candidatura e si potrà finalmente iniziare questo 

supporto per un totale di 50 ore per gli alunni e per i genitori. Si cercherà di dedicare un momento 

per gli alunni di terza media nella fase pre-esami. Si crede molto in questo strumento soprattutto 

rivolto agli  alunni per cercare di risolvere alcune situazioni delicate. Si chiede di pubblicizzare la 

circolare relativa allo sportello psicologico. 

 

 

9) Adesione Rete sistema integrato 0-6 

 

La DS porta a conoscenza di come ci sia la possibilità di aderire alla Rete sistema integrato 0-6. 

L’adesione a questa Rete si pone come obiettivi quello di creare un legame tra le scuole dell’infanzia 

e  nidi e micronidi, creare contatti con le scuole e poter fare curricoli verticali. Questa Rete può 

portare a occasioni di incontro tra scuole veneziane e anche a momenti di confronto e formazione 

per le insegnanti. 

 

Ultimata l'esposizione si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N. 57 Il Consiglio all’unanimità approva l’adesione alla rete sistema integrato 0-6.  

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

 

10) Scuola infanzia Girotondo: Modifica orario del 31/05/2022 per festa di fine anno 

 



La DS informa che la scuola dell’Infanzia Girotondo, in occasione della festa di fine anno che si terrà 

il giorno 31 maggio 2022, chiede di poter ridurre l’orario della giornata alla sola parte antimeridiana, 

con conclusione alle ore 13.00. 

 

Ultimata l'esposizione si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N. 58 Il Consiglio all’unanimità approva la modifica dell’orario della giornata del 

31/05/2022 per la scuola dell’infanzia.  

 

Si passa al successivo punto dell'OdG. 

 

 

11) Varie ed eventuali 

 

 

Il Consigliere Francesco Pattarello chiede alla DS delucidazioni in merito alla organizzazione degli 

scioperi nella scuola. La DS comunica che preventivamente viene predisposto un modulo Google in 

cui le insegnanti e il personale ATA devono esprimere il proprio orientamento in merito allo sciopero 

indetto (Aderisco, Non aderisco, Non ho ancora preso una decisione). Solo successivamente si può 

procedere a formulare una proposta organizzativa per il giorno dello sciopero in cui però spesso non 

si riesce a fornire alle famiglie informazioni sicure sull’effettivo svolgimento della giornata in quanto 

non è possibile fare previsioni del tutto attendibili sull’adesione. Il giorno dello sciopero viene 

controllato che il personale sia presente. Se si manifesta una adesione allo sciopero ad orario 

scolastico iniziato viene effettuata solo vigilanza per le ore scoperte. 

 

Il Consigliere Enrico Billiato propone di inserire nel sito foto delle attività svolte a scuola in modo da 

pubblicizzare di più quella che è l’offerta formativa dell’Istituto e per “attrarre” nuove iscrizioni. 

 

La DS porta a conoscenza il Consiglio che dovrebbe iniziare a breve un progetto extra-scolastico dal 

nome "Spazi di futuro" indirizzato agli studenti della scuola media e degli ultimi anni della scuola 

primaria, a cui il nostro Istituto ha aderito. L’organizzazione del progetto è a cura del Gruppo X di 

Salzano e ha come fine la socializzazione e l'aiuto compiti pomeridiani.  

 

L'insegnante Manuela Bellemo chiede informazioni in merito all’acquisto del materiale di facile 

consumo per l'infanzia in modo da organizzare al meglio le attività. 

 

 

Non essendoci altri punti da trattare, alle ore 20:22 il Presidente Nicola Scattolin dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Salzano lì 11/04/2022 

   

  Il Segretario  Il Presidente 

  Alessandro De Benetti  Nicola Scattolin 


