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V E R B A L E    N.  18 
 

Il giorno 14 del mese di Ottobre 2021, alle ore 16,00   presso i locali – aula classe 1
a
 D - di 

quest’Istituto in via Cerse dello speziale di Lauria, a seguito di regolare convocazione si è riunito il 

Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori: 

 

                presente         assente 

 

STRAFACE   Natale  Dirigente Scolastico    (x)  (  ) 

BEVILACQUA  Vincenzo  Docente ITS     (x)  (  ) 

CANTISANI     M. Franca Docente ITIS     (x)  (  ) 

ESPOSITO    Francesco Docente ITS     (x)  (  ) 

BENEDUCI   Luigi   Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

LAINO   Maria  Docente LICEO Cl.    ()  ( x) 

SCALDAFERRI Anna Maria Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

IORIO   Bruna F.   Docente LICEO Sc.    ()  (x) 

PISANI     Rosetta I. Docente LICEO Sc.    (x)  (  ) 

CARLOMAGNO Attilio  Personale ATA    (x)  (  ) 

FORTI    Gaetana Personale ATA    (x)  (  ) 

PAPALEO   Rosa     Genitore ITIS     ()   (x) 

CARDILLO    Elisabetta  Genitore ITIS      ()  (x) 

POLICASTRO Alexia  Genitore Liceo Cl.    (x)  (  ) 

LIMONGI                   Rita                 Genitore ITIS                                     (x)                 (  ) 

PROPATO   Federico Stud. 4A Liceo Cl.    ()  (x) 

 

 

Presiede la seduta il DIRIGENTE SCOLASTICO in quanto il genitore Bruno Cristian è decaduto 

da Presidente del Consiglio d’Istituto; Segretario verbalizzante Prof. BENEDUCI Luigi. 

Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Surroga componente genitori; 

3. Elezioni Presidente; 

4. Rinnovo Commissione Elettorale; 

5. Rinnovo elezioni OO.CC. di durata triennale _ 2021/2024. 
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6. Rinnovo elezioni OO.CC. di durata annuale per l’a.s. 2021/2022. 

7. Chiusura degli uffici nei giorni  prefestivi; 

8. Ratifica/approvazione  variazioni al P.A. e.f.  2021;   

9. Regolamento  per la gestione del patrimonio e degli inventari;  

10. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS 

Covid 

11.  Istituzione Commissione Covid  IIS Miraglia e comitato di controllo.; 

12. Approvazione e modifiche al Regolamento di Istituto su emergenza Covid; 

13. Approvazione modifiche Patto Corresponsabilità; 

 

 

Punto n. 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che si approva all’unanimità.

  

Punto n. 2- Surroga componente genitori. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATO che per perdita di requisiti dei consiglieri DESIDERIO Massimo, LAINO 

Patrizia   e del Presidente BRUNO Cristian, membri eletti del Consiglio di Istituto, 

cessano di appartenere alla lista poiché decaduti dalla carica elettiva in seguito al 

conseguimento della maturità dei figli;    

VISTO           il provvedimento di surroga Prot.n. 6329 del 25/09/2011 disposto dal D.S. sulla 

scorta   delle disponibilità dei primi non  eletti delle liste di appartenenza dei membri 

decaduti;  

DELIBERA 

 

La presa d’atto delle surroghe disposte dal D.S. nei confronti dei genitori CARDILLO Elisabetta, 

PAPALEO Rosa e LIMONGI Rita che, pertanto, assumono la carica di Consiglieri di 

questo consesso con effetto immediato.   

 

Punto n. 3 - Elezione del Presidente; 

per l’espletamento della procedura di elezione si compone il seggio elettorale  

Dopo regolare votazione,  emergono i seguenti risultati:  

all’unanimità di tutti i componenti presenti viene votata il genitore POLICASTRO Alexia  (voti 11).   

Pertanto  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

DELIBERA 



E’ eletto Presidente del Consiglio di Istituto il genitore Sig. POLICASTRO ALEXIA  che si insedia 

immediatamente.    

 

 

Punto n. 4 - Rinnovo Commissione Elettorale; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

RICHIAMATA  la propria Delibera del 10/12/2019  n. 28 concernente la costituzione della 

commissione elettorale d’istituto valida fino al 31/8/2021; 

VISTO che si deve procedere al rinnovo della commissione elettorale d’istituto; 

All’unanimità dei presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

di rinnovare la costituzione della commissione elettorale d’istituto, così come segue: 

 

MAURONE Maria Gelsomina ATA Presidente 

PAGLIARULO  Orlanda Docente - Segretario 

CANTISANI  Maria Francesca Docente 

CAPUTO  Maria Antonietta Genitore (Alunno Liceo Scientifico) 

DROVANDI Lucia Alice Alunna classe I B Classico_Lauria  

 

 

 

Punto n. 5 -  Rinnovo elezioni OO.CC. di durata triennale _ 2021/2024. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/91 art. 21 e 22 testo integrato e modificato;  

VISTA il D.M. n. 45 del 19/04/2002 e il D.M. n. 94 del 06/08/2002; 

VISTA la Circolare  prot. n. 0024032 del 06/10/2021 del MIUR; 

SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle modalità di svolgimento per il rinnovo degli 

OO.CC. di durata triennale. 

DELIBERA 

 

di dare ampio mandato al Dirigente Scolastico per l’attuazione delle elezioni scolastiche 

rinnovo OO.CC. di durata triennale  

 

Punto n. 6 - Rinnovo elezioni OO.CC. di durata annuale per l’a.s. 2021/2022. 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/91 art. 21 e 22 testo integrato e modificato;  

VISTA il D.M. n. 45 del 19/04/2002 e il D.M. n. 94 del 06/08/2002; 

VISTA la Circolare  prot. n. 0024032 del 06/10/2021 del MIUR; 



SENTITO il Dirigente Scolastico in merito alle modalità di svolgimento delle elezioni e 

scrutinio. 

Dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dare ampio mandato al Dirigente Scolastico per l’individuazione della data di svolgimento 

delle elezioni scolastiche rinnovo OO.CC. annuali: rappresentanti genitori nei consigli di classe, 

rappresentanze studentesche nel Consiglio d’istituto e nella consulta provinciale. 

 

Punto n. 7 - Chiusura degli uffici nei giorni  prefestivi; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  la richiesta proveniente dal personale ATA all’unanimità  della chiusura degli Uffici 

nei giorni prefestivi e nei sabato del mese di agosto  

 

DELIBERA 

 

La chiusura degli Uffici Amministrativi e di tutti i Plessi associati all’Istituto  nei giorni prefestivi  e 

precisamente: 24 e 31 dicembre 2021, 16 aprile 2022 e i giorni ricadenti di sabato: 6-13-20 e 27 del 

mese di agosto 2022.   

 

Punto n. 8  - Presa d’atto e ratifica/approvazione  variazioni e/o modifiche e radiazione residui  

P.A. es. 2021;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il comma 3 dell’art. 10; 

VISTI  i decreti del Dirigente Scolastico, per nuove entrate finalizzate, Prot. n. 4283 del 

28/07/2021,  n. 4049 del 13/07/2021 e  n. 7057 del 14/10/2021 per integrazione P.A 2021 

per il periodo settembre –dicembre 2021 di modifiche e variazioni al programma annuale 

es. fin. 2021 e radiazione di residui attivi al P.A. 2021.  

Verificato che lo stato di attuazione del P.A. 2021 ha richiesto  variazioni e interventi modificativi 

rispetto alle previsioni in considerazione delle motivazioni in premessa e assestamenti tra 

le uscite di alcuni progetti / attività; 

All’unanimità dei presenti e votanti; 

DELIBERA 

1 - La presa d’atto e la  ratifica/approvazione dei decreti del D.S. di seguito specificati 

concernenti variazioni e modifiche al P.A. 2021 per entrate finalizzate e richiamate in 

premessa:  

 Decreto del DS Prot. n. 4283 del 28/07/2021concernente maggiori entrate in ordine al 

Contributo PNSD - Azione 28# "un animatore digitale in ogni scuola " per €. 1000,00. 

 Decreto del DS Prot. n. n. 4049 del 13/07/2021  relativo al trasferimento fondi di €. 125,00 

dalla scuola Polo per Piano Formazione del  Personale per insegnati di sostegno.  

 Decreto del DS Prot. n. 7057 del 14/10/2021 per integrazione P.A 2021 per il periodo 

settembre –dicembre 2021 per €. 13.676,95 come di seguito in sintesi riportata:  

 

ENTRATE 



Aggr.Voce Descrizione Variazione

3 1 1 Finaziamento Stato - Dotazione Ordinaria Integrazione 8.816,67€       

3 1 2 Finaziamento Stato - Compenso Revisori dei Conti 1.178,31€       

3 1 3 Finaziamento Stato - Percorsi per le comp. Trasvers. e orientam. 2.976,11€       

sub totale 12.971,09€     

3 1 5 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - percorsi di orientamento 705,86€          

TOTALE 13.676,95€      

USCITE 

Dest. Descizione Variazione

A01-1 Funzionamento  generale e decoro della scuola 5.500,00€      

A02-1 Funzionamento amministrativo generale 2.494,98€      

A03-1 Funzionamento didattico Generale 2.000,00€      

A04.1 Percorsi trasversali all'insegnamento e orientamento 2.976,11€      

A06-1 Attività per l'orientamento e autorientamento 705,86€         

TOTALE 13.676,95€     

2- la radiazione dei residui attivi  come e  per le motivazioni di cui al sottostante 

prospetto:  

Anno N. Debitore e motivazione Importo €. P.DEST. 

2020 17 MIUR- IIS “PETRUCCELLI” di Moliterno – Minore 

accertato per la realizzazione Piano Formazione Docenti 

in servizio a.s. 2019/20 Prot. n. 51647 del 27/12/2019 per 

raccordo e adeguamento alla effettiva spesa rendicontata. 

- 99,32 P.04.6 

TOTALE DA RADIARE -99,32  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il comma 3 dell’art. 10; 

Visto  il Programma Annuale per l’es. fin. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

56 del 28/01/2021; 

VISTA la proposta  n. 7057 del 14/10/2021 del Dirigente Scolastico; 

LETTO il P.T.O.F. approvato dagli OO.-CC. della scuola per il triennio 2019/2021; 

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede variazioni e interventi modificativi 

rispetto alle previsioni in considerazione delle motivazioni in premessa e  assestamenti tra le 

uscite di alcuni progetti / attività senza alterare il costo complessivo di progetto; 

All’unanimità dei presenti e votanti; 

DELIBERA 

La radiazione, per minore accertamento, dei seguenti residui attivi: 

Anno N. Debitore e motivazione Importo €. P.DEST. 

2020 17 MIUR- IIS “PETRUCCELLI” di Moliterno – Minore 

accertato per la realizzazione Piano Formazione Docenti 

in servizio a.s. 2019/20 Prot. n. 51647 del 27/12/2019 per 

raccordo e adeguamento alla effettiva spesa rendicontata. 

- 99,32 P.04.6 

TOTALE DA RADIARE -99,32  

 

 

Punto n. 9 - Regolamento  per la gestione del patrimonio e degli inventari;  

 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO in particolare l’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che “con cadenza 

almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al 

rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni”; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 

inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del 

D.I. 129/2018;  

DELIBERA 

 

di approvare, come approva, il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

dell’I.I.S “N. Miraglia” di Lauria che viene allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante.  

 

 

Punto n. 10 -  Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS Covid ; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

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 siglato tra il Ministero 

dell’Istruzione e la parte sindacale in data 18/08/2021; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 1107 del 22/07/2021, avente ad oggetto “avvio dell’anno scolastico 

2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12/07/2021 (verbale n. 

34)”  e nota 900  del 18/08/2021 ad oggetto “trasmissione protocollo di sicurezza a.s. 

2021/2022)” ;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 



VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. 

n. 2918/2020; 

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 del 18 agosto 2021; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti; 

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 2021/2022 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATO il Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

VISTO il D.L. 111/2021;  

VISTO il D.M. n°257 del 6 agosto 2021; (Emissione Rev_B – settembre 2021)  

VISTO il Protocollo d’intesa tra MIUR e OO.SS. per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 per 

l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto del 03/11/2020; 

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; 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

dopo serena ed attenta discussione e valutazione, a voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare, come approva, il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022, che viene allegato al 

presente verbale, di cui fa parte integrante 

 

 

Punto n. 11 - Istituzione Commissione Covid IIS Miraglia e comitato di controllo 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID19 e le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici 

nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-



19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 

al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali; 

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 del 18/08/2021; 

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 2021/2022 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il Rapporto IIS Covid-19 n°58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; Ogni altro 

rapporto pertinente di ISS, in particolare i Rapporti 19/2020 e 12/2021.  

CONSIDERATA la Circolare Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  

CONSIDERATA la Circolare prot. n°1585 dell’11 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione.  

CONSIDERATA la Circolare interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali) del 4 settembre 2020.  

CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico 2021-22 del 1° settembre 2021 a cura di ISS 

– Ministero della Salute – INAIL e Fondazione Bruno Kessler”  

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; 

SENTITO il D.S. che relaziona sull’argomento,  

dopo attenta discussione e valutazione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

l’istituzione della Commissione Covid “IIS Miraglia” e comitato di controllo che risulta così 

composta: 

 

COMMISSIONE COVID-19 

PRESIDENTE D.S. STRAFACE Natale 

MEDICO COMPETENTE DR. DI FILIPPO Antonio 

GENITORE L.S.  

GENITORE L.C.  

GENITORE ITS  

ALUNNO L.S.  

ALUNNO L.C.  

ALUNNO ITS  

DOCENTE L.S. PISANI Rosetta 

DOCENTE L.C. FRANCO Raffaele 

DOCENTE ITS BEVILACQUA Vincenzo 

DOCENTE RLS LAVILETTA Giacomo 

 

 

 Si precisa che i componenti genitori  e  alunni saranno successivamente individuati e nominati dal 

Dirigente Scolastico.  

 

 

 

Punto n. 12- Approvazione e modifiche al Regolamento di Istituto su emergenza Covid   

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID19 e le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici 

nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-

19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 

al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali; 

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 del 18 agosto 2021; 

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 2021/2022 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il Rapporto IIS Covid-19 n°58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; Ogni altro 

rapporto pertinente di ISS, in particolare i Rapporti 19/2020 e 12/2021.  

CONSIDERATA la Circolare Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  

CONSIDERATA la Circolare prot. n°1585 dell’11 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione.  

CONSIDERATA la Circolare interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali) del 4 settembre 2020.  

CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico 2021-22 del 1° settembre 2021 a cura di ISS 

– Ministero della Salute – INAIL e Fondazione Bruno Kessler”  

 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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto del 03/11/2020 ed il Regolamento d’Istituto in esso contenuto; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATO il lavoro della Commissione chiamata ad adeguare il Regolamento d’Istituto 

con particolare riferimento alla “sanzioni disciplinari”, secondo il principio per cui 

“nella situazione emergenziale che stiamo vivendo le regole di comportamento devono 

essere improntate al massimo rigore e risultano efficaci nel contenere la diffusione del 

Covid- 19 solo se, con pari rigore, vengano da tutti rispettate”,  

SENTITO il D.S. che presenta il Documento ed in particolare le modifiche alla sezione “Sanzioni 

disciplinari” del Regolamento d’Istituto, nell’ottica dell’esigenza primaria di garantire 

misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-

CoV-2; 

 

dopo una puntuale analisi del documento ed una attenta e serena discussione tra i membri del CdI 

stesso, all’unanimità,  

DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento di Istituto con le modifiche relative all’emergenza Covid-19 che si 

allega al presente verbale costituendone parte integrante 

 

 

Punto n.13- Approvazione modifiche Patto Corresponsabilità  
 



TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID19 e le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici 

nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-

19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 

al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali; 

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 del 18 agosto 2021; 

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 2021/2022 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il Rapporto IIS Covid-19 n°58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; Ogni altro 

rapporto pertinente di ISS, in particolare i Rapporti 19/2020 e 12/2021.  

CONSIDERATA la Circolare Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  

CONSIDERATA la Circolare prot. n°1585 dell’11 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione.  

CONSIDERATA la Circolare interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali) del 4 settembre 2020.  

CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico 2021-22 del 1° settembre 2021 a cura di ISS 

– Ministero della Salute – INAIL e Fondazione Bruno Kessler”  

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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2018 ed il Patto di Corresponsabilità che 

annualmente viene diffuso e condiviso con le famiglie degli studenti; 

CONSIDERATA la necessità che il contrasto alla diffusione del Covid-19 può avvenire solo in 

un’azione sinergica tra Istituzione scolastica e Famiglie, per sensibilizzare gli studenti a 

comportamenti improntati alla sicurezza di sé e al benessere degli altri 

SENTITO il D.S. che presenta l’Appendice al Patto di corresponsabilità appositamente modificato 

con le Misure di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2; 

 

dopo un’attenta analisi del documento e un’approfondita e serena discussione, con voto unanime,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come approva, le modifiche Patto Corresponsabilità che si allega al presente 

verbale costituendone parte integrante 

 

Esauriti gli argomenti di discussione all’O.d.G. la seduta si toglie alle ore 16,45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

   Luigi BENEDUCI           Alexia POLICASTRO 
 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all'albo dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi 

giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione.       


