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VERBALE N.  - Consiglio d'Istituto del 28/05/2021

 

Oggi, addì 28/05/2021 alle ore 18:00 , si riunisce in videoconferenza -  , dietro regolare convocazione, il Consiglio d'Istituto

 

Sono presenti i signori:

 

Nominativo Ruolo Note P A

ARGENTINI MICHELA - Docente   X  

BEOZZO LAURA CHIARA - A.T.A.    X

BERNARDINELLO GABRIELE - Dirigente Scolastico   X  

BOLCATO MARIA ELISABETTA - Docente   X  

FERRACIN ALESSANDRA - Docente   X  

FRATTINI MARIAROSA - Docente   X  

LAVAGNOLI ALESSANDRA - Docente   X  

MODENESE LUISA - Docente   X  

TREVISANI PAOLA - Docente   X  

BELLUZZO PATRIZIA - ONGARO LEONARDO 3AB TEMPO NORMALE Genitore    X

CECCATO ELISA - ALLEGRITTI LUCA 2E TEMPO NORMALE Genitore   X  

DONELLA IRENE - GIRONDA GIOVANNI 1AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

MANTOAN PAOLO - MANTOAN LORENZO 2AF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MARCHESINI LAURA ELISA - SCAGLIA MATTEO 3DF TEMPO NORMALE Genitore   X  

MEGGIORINI TITO - MEGGIORINI CARLO 5APVA COMUNE Genitore    X

SCAPINI MASSIMO - SCAPINI AZZURRA 1AF TEMPO NORMALE Genitore    X

ZARAMELLA MICHELE - ZARAMELLA MATTIA 1AB TEMPO NORMALE Genitore   X  

 

La riunione è presieduta dal Presidente MARCHESINI LAURA ELISA
Segretario verbalizzante prof. MODENESE LUISA
Il presidente, dopo l'appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
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Si discutono i seguenti punti all'Ordine del giorno

 

1. Conto Consuntivo 2020
2. Variazioni al P.A. 2021
3. Assicurazione scolastica: autorizzazione per contratto pluriennale
4. Utilizzo locali
5. Orario ultimo giorno di lezione
6. Varie ed eventuali
7. Approvazione verbale di seduta

 

Punto 1 O.d.G.: Conto consuntivo 2020

 

Il D.S. spiega che è stato predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020.

Il documento è costituito da:

Modello H: conto finanziario
Modello I: rendiconto progetti/attività
Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2020
Modello K: conto del patrimonio
Modello L: Elenco residui attivi e passivi
Modello M: Prospetto delle spese per il personale
Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa

Al Consiglio d’Istituto viene illustrata la Relazione del Dirigente Scolastico che sintetizza tutti i modelli di cui sopra; in
particolare vengono descritti:

1. Obiettivi e finalità dell’istituto
2. Progettualità
3. Appartenenza a reti di scuole
4. Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio
5. Riepilogo dati contabili
6. Riepilogo delle entrate e relativa analisi
7. Riepilogo delle uscite e relativa analisi
8. Disponibilità finanziaria da programmare
9. Situazione amministrativa definitiva e avanzo di amministrazione

10. Conto del patrimonio
11. Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003 e ss.mmi
12. Partite di giro
13. Dichiarazioni finali

Il Dirigente comunica che in data 23 marzo 2021, il collegio dei revisori ha analizzato e approvato il Conto Consuntivo
2020.

Le risultanze sono così riassunte:

nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione definitiva pari ad € 502.780,87 di cui accertate €
302.542,63 , riscosse € 294.787,60, rimaste da riscuotere € 7.755,03;
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per le spese una programmazione definitiva di € 502.780,87, impegnate € 321.347,95 pagate € 306.134,97, rimaste da
pagare € 15.212,98.

Il disavanzo di competenza è di € 18.805,32, tale valore evidenzia che l’Istituto ha utilizzato per la realizzazione del
Programma annuale oltre alle nuove entrate anche l’avanzo di amministrazione.

Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione definitivo che è pari ad €
181.432,92.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 è pari ad € 178.463,77 che concorda con l’estratto conto dell’istituto cassiere. I
residui attivi sono pari ad € 18.182,13.

I residui passivi sono pari ad € 15.212,98. Dal modello K, che accerta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi risulta:

Valore delle immobilizzazioni materiali € 233.832,27

Valore dei crediti (residui attivi) € 18.182,13

Disponibilità liquide (solo bancari) € 178.463,77

Valore dei debiti (residui passivi) € 15.212,98

Consistenza patrimoniale € 415.265,19

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 (DELIBERA
N. 72).

 

Punto 2 O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 2021

 

Si illustrano le variazione al Programma annuale 2021 sia per maggior avanzo di amministrazione, sia per nuovi
finanziamenti.

Maggior avanzo di amministrazione derivante dalla differenza tra il valore presunto e quello definitivo per € 34.153,11.

Per tali nuove risorse si propone la destinazione come da allegato al presente verbale.

Vengono inoltre illustrate le variazioni per nuove entrate finalizzate, come da decreti in allegato al presente verbale per
un valore complessivo di €  102.189,40.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le variazioni al Programma annuale 2021  (DELIBERA N. 73).

 

Punto 3 O.d.G.: assicurazione scolastica: autorizzazione per contratto pluriennale
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Il Dirigente scolastico comunica che il contratto di assicurazione con la Compagnia Benacquista S.p.a sarà in scadenza
nel mese di ottobre 2021. Pertanto vi è la necessità di avviare la procedura per l’individuazione del contraente per la
polizza di assicurazione per infortunio, RCT / RCO tutela legale degli alunni e del personale scolastico ed operatori con la
scuola.

In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito e con
l’obiettivo di creare una stabilità nel rapporto con l’impresa assicurativa aggiudicataria, il Dirigente Scolastico propone
l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata di tre anni con la compagnia assicuratrice
individuata con procedura aperta previa indagine di mercato. L’aggiudicazione avverrà nel rispetto dei principi della
concorrenza, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dall’attribuzione di punteggi a vari
elementi e condizioni ai quali le compagnie dovranno conformarsi nell’esprimere le offerte, il tutto tenendo conto delle
indicazioni dettate dalle esigenze assicurative specifiche di questo Istituto.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta di autorizzazioni per procedere alla stipula di un
contratto che abbia una durata di tre anni con la compagnia assicuratrice individuata con procedura aperta
previa indagine di mercato (DELIBERA N. 74)

 

Secondo quanto disposto dal D.I. 129/2018 art. 45, comma 2, lettera a e dal regolamento dell’attività negoziale deliberato
dal Consiglio d’Istituto prot. N. 17223/4.1.m del 18/12/2018 chiede per il Dirigente Scolastico l’autorizzazione all’aumento
del limite della capacità negoziale da € 10.00,00 a € 40.000,00 per la procedura di affidamento del servizio assicurativo.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’autorizzazione all’aumento del limite della capacità negoziale
da € 10.00,00 a € 40.000,00 per la procedura di affidamento del servizio assicurativo. (DELIBERA N. 75)

 

Punto 4 O.d.G: Utilizzo locali

 

Alcune agenzie educative hanno chiesto all’IC 1 Legnago l’utilizzo di alcuni spazi per la realizzazione di attività estive con
i bambini:

- cooperativa “Gradiente” presso la sede “Tosi” – Casette (periodo 21/06/2021 – 30/07/2021)

-area attualmente riservata alla scuola secondaria di 1° grado

-aula attualmente utilizzata come aula covid

- servizi igienici

- parte del giardino esterno

- Fondazione Fioroni presso la sede “Ungaretti” – Terranegra (periodo 05/07/2021-06/08/2021)

-Area esterna

-area mensa della scuola dell’infanzia

-area palestra
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- servizi igienici

Si fa presente che le agenzie sopra indicate sono le stesse che hanno richiesto e utilizzato correttamente gli spazi nel
corso dell’estate 2020.

Esse saranno ritenute responsabili del corretto utilizzo degli spazi e di eventuali giochi e/o arredi presenti. Per la
concessione dei locali,

- verrà effettuato un sopralluogo scuola-ente per verificare (eventualmente anche con foto) lo stato di cose e locali prima
dell’inizio delle attività;

- sarà richiesto il rilascio dell’avvenuta sanificazione al termine dei centri estivi;

- noti gli orari d’inizio e fine giornata, gli allarmi delle rispettive scuole verranno attivati preventivamente con adeguata
programmazione oraria.

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la concessione dei locali richiesti nei tempi e nelle modalità
descritti (DELIBERA N. 76)

 

Punto 5 O.d.G: orario ultimo giorno di scuola

 

Per l’ultimo giorno di scuola dei vari ordini scolastico dell’Istituto, si propone la seguente organizzazione oraria:

Scuola dell’infanzia: 30 giugno fino alle ore 12,15
Scuola primaria: 4 giugno fino alle ore 12,15
Scuola secondaria 1° grado: 5 giugno fino alle ore 11,45

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione degli orari di lezione per l’ultimo giorno di scuola
dei vari ordini di scuola (DELIBERA N. 77).

 

Punto 6 O.d.G.: Varie ed eventuali

 

La sig.ra Donella chiede quando verranno ultimati i lavori per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado Barbieri a Casette e come sarà organizzato il rientro a Settembre.

Il Dirigente riferisce che l’amministrazione comunale intende traslocare nel corso del prossimo anno scolastico al
massimo entro il mese di Gennaio 2022.

 

L’insegnante Bolcato Maria Elisabetta fa presente che nella sede distaccata della scuola primaria di Vigo servirebbe una
presa a muro in sicurezza e che nella sede centrale i servizi igienici risultano essere insufficienti al numero degli utenti.
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Il Segretario verbalizzante

 

 MODENESE LUISA

Il Presidente

 

MARCHESINI LAURA ELISA

La docente Frattini Mariarosa chiede se verrà riproposto l’anticipo dell’orario d’inizio lezioni visto che alla scuola
primaria di Casette vi sono alunni che arrivano in ritardo.

L’organizzazione oraria per il nuovo anno scolastico sarà oggetto di analisi nella prossima seduta del Consiglio di Giugno.

 

Il sig. Mantoan domanda se l’istituto attuerà il Piano Scuola Estate 2021 e se è possibile scattare una foto ricordo di fine
anno scolastico.

Relativamente al Piano Scuola Estate 2021, il Dirigente fa presente che il Collegio dei Docenti ha deliberato di non
aderire alla proposta. Le motivazioni della scelta sono state varie, tra cui:

tempistica poco adeguata agli adempimenti da svolgere per l’avvio delle procedure di selezione del personale e
degli alunni;

difficoltà di gestione di gruppi misti per provenienza con obbligo di rispetto della normativa anti-covid;
carenza di personale (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici).

 

Per quanto riguarda la foto, è possibile scattarla all’aperto togliendo per brevissimo tempo la mascherina e rispettando il
distanziamento. La gestione dell’iniziativa viene affidata ai genitori, che dovranno anche esprimere tutti parere
favorevole consegnando in ufficio la liberatoria.

 

Punto 7 O.d.G.: approvazione verbale di seduta

 

Dopo la lettura del documento, il verbale viene approvato all’unanimità (DELIBERA N. 78).

Alle ore 18:50, esaurita la discussione all'O.d.G., la seduta è tolta.
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