
Estratto del VERBALE N° 15

 

Il giorno 7 del mese di Agosto dell’anno duemilaventi alle ore 12:00, in modalità a distanza,
tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto comprensivo statale n.
2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare
in merito al seguente O. d. G.

1. Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2019; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 
3. Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente
inviato a tutti i componenti il C.I. attraverso invio mail in data 07/08/2020 e risulta essere
consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non
ricezione dello stesso; - il link inoltrato ai docenti è il seguente:https://meet.google.com/voy-ydxw-
ddq 

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat
della riunione. I  presenti  vengono altresì identificati  tramite le modalità di  accesso alla
videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video.

Omissis (…)

Preliminarmente, la  Dirigente fornisce informativa privacy (già  disponibile  sul  sito  della
scuola,  al  link   https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy),  richiama  il
Regolamento  delle  sedute  degli  Organi  collegiali  e  precisa  che  la  trattazione  degli
argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà
l’interlocuzione  di  ogni  componente  con  gli  altri  attraverso  la  seguente  procedura:  i
microfoni  resteranno tutti  disattivati  ad  eccezione del  microfono di  chi  ha  la  parola  al
momento;  le  richieste  di  intervento  avverranno  tramite  prenotazione  nella  chat  della
piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione potrebbe essere
necessario per i componenti disattivare le telecamere.

Per ogni delibera  sarà chiesto ai  componenti  presenti  di  esprimersi  a favore o non a
favore, con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”.

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per
appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

PUNTO N. 1 O.D.G: Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2019

Il DSGA facente funzioni riassume in sintesi il contenuto dei documenti che concorrono a
delineare il conto consuntivo E. F. 2019 e comunica che i revisori, come individuati dal M.I.
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e  dal  MEF,  hanno  espresso  parere  favorevole  all’approvazione  del  Conto  Consuntivo
dell’esercizio finanziario 2019 come da verbale n. 2020/003, del 30 Luglio 2020.

Al termine della trattazione si procede all’acquisizione della delibera.

Delibera n. 69

❖ Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al Decreto Interministeriale n.. 129 del
28 agosto 2018, comma 1 articolo 55; 

❖  Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019; 
❖ Visto il verbale dei Revisori dei conti n. 2020/003   del  30 Luglio 2020 con il quale

si esprime parere favorevole al Conto consuntivo Esercizio Finanziario 2019,

 il  Consiglio  di  Istituto, all’unanimità,  approva il  Conto  Consuntivo  dell’Esercizio
Finanziario  2019,  i  cui  valori  sono  elencati  nel  Modello  H,  riportato  nella  modulistica
prevista dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, allegato al presente verbale e che ne
costituisce parte integrante.

PUNTO N. 2 O.D.G: Comunicazioni della Dirigente

La  D.  S.  fa  presente  al   Consiglio  d’Istituto  che  è  necessario  approvare  il  prelievo
dall’avanzo di amministrazione per liquidare compensi relativi ai progetti “Tutti a iscol@”
a.s.  2017/18  e dà la  parola  al   sig.  Giampietro Spada,  DSGA f.  f.,  affinchè illustri  al
Consiglio quanto sopra indicato.

Delibera n. 70

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il prelievo dell’avanzo di amministrazione 
così come illustrato dal D.S.G.A. f.f. .

PUNTO N. 3 O.D.G: Varie ed eventuali 

La  D.  S.  comunica  che  sono  arrivati  diversi  documenti  tra  cui  il  “Protocollo  d’intesa”
nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire l’avvio dell’anno
scolastico 2020/2021”,  Copia del documento sarà inviata a tutti i componenti del Consiglio
per opportuna informazione e conoscenza. 

La  D.  S.  informa  inoltre  che  le  lezioni,  in  base  al  Calendario  Scolastico  regionale,
dovrebbero avere inizio il 22, ma, poichè alcuni plessi potrebbero essere sede di seggio
elettorale   (referendum  del  20  21  settembre),  bisognerà  prendere  in  considerazione
l’anticipo dell’anno scolastico al fine di garantire il numero minimo di giorni di lezione. 

La  signora  Fadda chiede  se  sarà  necessario  sdoppiare  gruppi  classe  per  garantire
condizioni di sicurezza. La D.S. fa presente che, in base alle comunicazioni dell’USR e del
RSPP, gli spazi aule di cui dispone la Scuola, sono idonei a contenere gli attuali gruppi
classe e che  gli Enti Locali di Macomer e Sindia stanno intervenendo per liberare ambienti
e adeguare  pertinenze e arredi come da Protocollo Ministeriale sulla sicurezza. La Scuola
inoltre, sulla base delle linee guida ministeriali finora pubblicate, sta già provvedendo ad



allestire gli spazi; gli stessi potranno essere ulteriormente adeguati in seguito a successive
disposizioni dell’USR per la Sardegna.

La D. S. informa inoltre che sono state pubblicate le “Linee guida per la DDI”, che in caso
di necessità potrebbe essere attivata nel corso dell’anno scolastico ad integrazione della
didattica in presenza. Criteri e  attività relative alla DDI saranno inserite nel PTOF e nei
Regolamenti di Istituto e di Disciplina.

Esauriti i punti all’odg, in assenza  di ulteriori interventi, si passa all’approvazione del 
verbale in modalità sincrona tramite invio del link sulla chat.

Il verbale viene approvato all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore   13.10

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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