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Verbale n.21- A.S 2021/2022 

 

Il Giorno 02/09/2021 alle ore 18.00 , attraverso l’utilizzo della piattaforma di Google Meet  si è riunito il 

Consiglio d’Istituto in streaming per discutere il seguente Ordine del giorno: 

Numero Ordine 

1  Comunicazione del Presidente - della Dirigente Scolastica 

2  Consultazioni elettorali per rinnovo Consigli di Amministrazione-Utilizzo 

locali scolastici: delibera di approvazione N. 102 del 02-09-2021 

3  Avvio anno scolastico 2021-2022-calendario e organizzazione-delibera di 

Approvazione N. 103 del 02-9-2021 

4 Integrazioni al protocollo di sicurezza per la ripartenza: delibera di 

Approvazione N. 104 del 02-09-2021 

5 Assunzione a Bilancio risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 

2021, n. 73. 
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PRESENZE 

Sono presenti i sotto indicati consiglieri e la Dirigente Scolastica: 

Docenti Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Barbara X   2 

Gatti Maria Ester X    

Granata Milena  X  2 

Leccardi Mara X   2 

Minuti Nadia X    

Tacchinardi Angelica X    

Tacchini Giuditta  X X 3 

Tarantola Miriam X    

 

 

 

Genitori Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

Aglieri Nadia  X  3 

Bellani Graziella  X  1 

Cobianchi Matteo X   3 

Davide Rossella  X X 3 

Gioncada Lara X   1 

Maggi Luca  X X 2 

Malinverno Valeria X    

Tosca Elisabetta  X X 2 

 

Ata Presente Assente Giustifica Progressivo 

assenze 

 Panizzari Alba Rosa X   11 

 
  



VALIDITA’ DELLA SEDUTA 
Accertata la validità dell’adunanza (10/17) la Dirigente Scolastica e il Presidente dichiarano aperta la seduta. 

Le votazioni verranno espresse nella chat del meet. 

 
ESAME DELL’ O.D.G. 

 
PUNTO 1: comunicazione della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica comunica  

 L’ organico di diritto del personale ATA 

 L’ organico dei docenti di scuola primaria, secondaria e posti di sostegno 

 Il numero dei docenti e dei posti occupati dai docenti neo assunti. 

 I posti disponibili per supplenze A.S. 2021-2022 che verranno coperti seguendo le procedure 

ministeriali 

 Nel caso di necessità di ricorrere alle MAD ( domande di messa disposizione) per la copertura di posti 

rimasti vacanti e/o per supplenze temporanee, si applicheranno i seguenti criteri : continuità – 

possesso di titolo di studio pertinente – titoli valutabili – viciniorità (anche disponibilità a presa di 

servizio immediata) 

 In questa seduta verrà deliberato un calendario scolastico che tuttavia potrebbe subire variazione a 

causa della mancanza di docenti di scuola secondaria, almeno nel primo periodo 

 Il personale ATA e docenti è obbligato a esibire green pass per accedere ai locali scolastici. 

Il personale che si rifiuta di presentare la certificazione oppure ne è sprovvisto non può accedere ai 

locali scolastici e viene sospeso. 

Per verificare il Green Pass si è reso necessario un provvedimento di urgenza per acquistare i tablet 

su cui scaricare l’ app di controllo. Tali tablet sono stati distribuiti in ogni plesso scolastico 

 Il nostro Istituto parteciperà ad un convegno in merito alle abilità per promuovere la salute 

 Il nostro istituto presenterà un progetto di educazione civica sponsorizzato dal UST Pavia e ATS 

 

PUNTO 2: consultazioni elettorali per rinnovo Consigli di Amministrazione-Utilizzo locali scolastici: 

delibera di approvazione N. 102 del 02-09-2021 

Nei giorni 3 -4 ottobre 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di amministrazione in alcuni 

Comuni ( Corteolona e Genzone – Badia Pavese) 

Si chiede l’utilizzo dei locali scolasti coinvolti nelle operazioni elettorali dando seguito alla richiesta pervenuta 

dai Comuni stessi 

 
Si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità  

delibera n. 102 del 02-09-2021 

 

 

PUNTO 3: avvio anno scolastico 2021-2022-calendario e organizzazione-delibera di 

approvazione n. 103 del 02-9-2021 

La Dirigente Scolastica illustre il calendario scolastico e le specifiche organizzative dei plessi.  

Si chiede la concessione della sospensione delle attività didattica nel giorno 07 gennaio 2022 e la chiusura 

degli uffici di segreteria nei giorni prefestivi 24 e 31 dicembre 2021 

 

si procede alla votazione.  

il consiglio si esprime all’unanimità 



delibera n. 103 del 02-09-2021 

 

 

 

PUNTO 4: integrazioni al protocollo di sicurezza per la ripartenza: delibera di approvazione n. 104 del 

02-09-2021 

La dirigente illustra il protocollo di ripresa delle attività didattiche che contiene le procedure di sicurezza 

anticontagio covid-19 aggiornate alle ultime disposizioni ministeriali 

Si procede alla votazione.  

Il consiglio si esprime all’unanimità 

delibera n. 104 del 02-09-2021 

 

PUNTO 5: Assunzione a Bilancio risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio  2021, n. 73. 

La Dirigente Scolastica comunica che sono stati assegnati al nostro Istituto Comprensivo euro 35.606,14 euro 

finalizzati all’ acquisto di beni e servizi legati alla situazione emergenziale. 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara tolta la seduta alle ore 19.00. 
 
FIRME 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
Tarantola Miriam        Malinverno Valeria 
 
 


