
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”    

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado  

Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919 

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it 

www.binnadalmasso.edu.it 

 

Verbale n° 16 

Giovedì 17 settembre , alle ore 16.00, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado, in via Bechi 

Luserna  a  Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Avvio delle lezioni per l’a. s. 2020-2021 e misure di contenimento da contagio SARS CoV-2. 

 2. Determinazione criteri e limiti di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi ai sensi 

dell’art. 45, comma 2 lett. d) D.I. 129/2018. 

 3. Concessione a terzi dei locali delle palestre di via Bechi  Luserna e Papa  Simmaco – Macomer. 

4. Approvazione dei criteri generali di formazione delle classi e relativa assegnazione dei docenti.  

5. Chiusura prefestivi a. s. 2020-2021 (24 e 31 dicembre; 2 gennaio, 3 aprile, tutti i sabato dei mesi di 

luglio e agosto; 26 luglio). 

 6. Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. 

Comunicazione di assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica 

digitale integrata Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Binna  Dalmasso”. 

 7. Regolamento per il comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e di connettività recante i criteri 

e le modalità da adottare per l’assegnazione agli alunni. 

 8. Sostituzione DSGA, Accordo di rete con I.C. n. 1 “Giannino Caria” Macomer. 

 9. Varie ed eventuali. 

Omissis (…)  

Constatata la regolare convocazione del Consiglio d’Istituto e la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. P.o.G. 

Avvio delle lezioni per l’a. s. 2020-2021 e misure di contenimento anticontagio SARS CoV-2.  

Prende parola la Dirigente, la quale illustra le misure di anticontagio da Covid-19, descrive le difficoltà 

per l’avvio del nuovo anno scolastico e rivolgendosi a tutti i presenti, in modo particolare ai genitori 

chiede la massima collaborazione da parte delle famiglie nonchè l’osservanza vigile ed attenta dei 

protocolli. 

Il C. d. I.  manifesta la propria disponibilità  ad una proficua  collaborazione e fattiva partecipazione. 

http://www.binnadalmasso.edu.it/


Delibera n. 69 

Il C.di I. delibera all’unanimità l’avvio delle lezioni dell’A.S. 2020-2021 e le relative misure di 

contenimento anticontagio  da SARS CoV-2. 

 

2. P.o.G 

Determinazione criteri e limiti di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi ai 

sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d) D.I. 129/2018 

 

La Dirigente comunica al Consiglio che è pervenuta dal Comune di Macomer una richiesta di Nulla 

Osta per la concessione delle palestre di Padru e Sertinu ai gruppi e associazioni sportive per l’A.S. 

2020-2021. Si rende necessario redigere un regolamento e un protocollo che individui i criteri e limiti 

di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d) D.I. 

129/2018. Dopo ampia discussione si conviene sulla predisposizione di un regolamento che individui 

una serie di criteri e limiti da inviare all’ente locale che delimiti l’uso da parte di terzi anche delle 

palestre. 

 

Delibera 70 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità decide di dare il nulla osta al Comune di Macomer nell’osservanza 

dell’allegato regolamento e protocollo di regolamentazione delle misure anticontagio da Covid-19 

formulato dal RSPP ‘Istituto d’intesa con la Dirigente Scolastica. 

 

 3. P.o.G. Concessione a terzi dei locali delle palestre di via Bechi Luserna e Papa Simmaco – 

Macomer.  

 

La Dirigente comunica che sono pervenute al Comune di Macomer, da parte di società e gruppi 
sportivi, richieste riguardanti l’utilizzo delle palestre scolastiche di via Bechi Luserna e di via Papa 
Simmaco,.  IL C. d. I. dopo ampia discussione, in accordo con la Dirigente, ritiene necessario, vista la 
finalità formativa delle attività sportive a carattere amatoriale per i ragazzi, considerato che le 
palestre sono strutture polivalenti ;  

Visto l’art. 96 D.lvo 297/94 (Testo Unico della Scuola) Uso delle attrezzature delle scuole per 

attività diverse da quelle scolastiche  

 Visto l’art. 44, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Funzioni e poteri del 

dirigente nella attività negoziale   

Visto l’art. 45, c. 2, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Interventi del 

Consiglio di istituto nell'attività negoziale   

Visto l’art. 38, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Uso temporaneo e 

precario dell’edificio scolastico  

 Visto l’art. 48, D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) Pubblicità, attività 

informative e trasparenza dell'attività contrattuale; 

 

Delibera n.71 

 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di concedere il Nulla Osta all’ente locale (Comune di 
Macomer) per l’utilizzo dei locali scolastici condizionatamente a quanto disposto nel regolamento 
annesso per la concessione dei locali scolastici in uso a terzi e del protocollo di regolamentazione 
delle misure anticontagio da Covid-19. La concessione del Nulla Osta è altresì condizionata  
all’obbligatorietà delle pulizie e della sanificazione ordinaria, alla fine di ciascun utilizzo, da parte 
degli utilizzatori, la cui violazione  avrà la conseguenza del ritiro immediato del Nulla Osta  
 



 4. P.o.G. Approvazione dei criteri generali di formazione e relativa assegnazione dei docenti alle 

classi.  

La Dirigente illustra i criteri adottati nell’anno scolastico precedente e invita i componenti del 

Consiglio a esprimersi al riguardo /o a prevederne di nuovi.   

Dopo ampia discussione il Consiglio  concorda sui seguenti  criteri generale di formazione delle classi 

e relativa assegnazione dei docenti come di seguito indicati: 

Gli alunni sono assegnati alle classi in base alle richieste delle famiglie e dei livelli di apprendimento 

conseguiti nei segmenti di istruzione precedenti al fine di formare gruppi classe omogenei sotto il 

profilo delle competenze. 

I docenti sono assegnati alle classi in base a 

•  continuità didattica (fatte salve le situazioni che impongano al dirigente scolastico una 

differente valutazione; fra queste la necessità di inserire/mantenere il/i docente/i che si sono 

resi disponibile/i ad effettuare particolari progetti nella/e classe/i coinvolta/e nel progetto 

stesso; 

• professionalità: titoli culturali e professionali, esperienza maturata, competenze specifiche 

anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali; 

• continuità di servizio nella scuola (fatte salve le situazioni che impongano al dirigente 

scolastico una differente valutazione; fra queste la necessità di inserire/mantenere il/i docente/i 

che si sono resi disponibile/i ad effettuare particolari progetti nella/e classe/i coinvolta/e nel 

progetto stesso; 

• rotazione. 

Viene quindi illustrato l’orario relativo alla prima settimana  delle lezioni. 

Delibera n. 72 

il C.d.I. approva all’unanimità i criteri generali di formazione delle classi e i criteri di assegnazione dei 

docenti alle classi come sopra formulati e descritti. 

 

5. . P.o.G.  Chiusura prefestivi a. s. 2020-2021 (4 e 31 dicembre; 2 gennaio, 3 aprile, tutti i sabati dei 

mesi di luglio e agosto; 26 luglio). 

La Dirigente illustra il piano di chiusura prefestivi per l’anno scolastico 2020-21 concordato con il 

personale ATA dell’istituto. 

DELIBERA N.73 

 il C.d.I. approva all’unanimità il piano di chiusura dei prefestivi per l’A. S. 2020-2021. 

 

6. P.o.G.  Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 

2020, n. 103. Comunicazione di assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti 

per la didattica digitale integrata ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”. 

La Dirigente illustra il piano per la scuola digitale, e comunica che il nostro Istituto ha ricevuto un 

contributo di 800,00 euro per l’acquisto di materiali da utilizzare per la didattica digitale integrata. Fa 



presente che per gli Istituti Comprensivi sussiste la finalizzazione all’acquisto di kit didattici per gli 

alunni. 

DELIBERA N.74  

il C.d.I. prende atto  dell’assegnazione e della relativa finalizzazione del contributo. 

 

7. P.o.G. Regolamento per il comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e di connettività recante 

i criteri e le modalità da adottare per l’assegnazione agli alunni. 

La Dirigente illustra il Regolamento, in vigore dal mese di aprile 2020, relativo al comodato d’uso 

gratuito di dispositivi e di connettività, i criteri e le modalità da adottare per l’assegnazione agli 

alunni, in modo da garantire a tutti gli alunni la possibilità di poter usufruire dei necessari strumenti 

informatici per la DAD/DDI. 

DELIBERA N. 75 

il C.d.I. approva all’unanimità il Regolamento come presentato e illustrato. 

 

8. O.d.G.  Sostituzione DSGA, Accordo di rete con I.C. n. 1 “Giannino Caria” Macomer. 

La Dirigente comunica al Consiglio  le difficoltà inerenti l’amministrazione dell’Autonomia scolastica.  

dovute all’assenza della figura del  DSGA e della necessità di trovare una sostituzione attraverso  

l’accordo di rete con l’Istituto comprensivo n. 1 “Giannino Caria” al fine di ottenere uno scambio di 

professionalità che possano garantire il funzionamento dell’Istituzione scolastica.  

DELIBERA N. 76  

il C.d. I. si esprime in favore, all’unanimità, per la  stipula di un accordo di rete con l’I. C. n. 1 “G. 

Caria” per lo scambio di professionalità amministrative per la sostituzione del Direttore SGA. 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.50 

 

 

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario 

 Fadda Antonella                                                                                              Chessa Giampaola 
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