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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 SETTEMBRE 2021
Il giorno 13 Settemb re 2021 alle ore 15:30 si riunisce in modalità telematica il
Consiglio di Istituto
del Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" di Genova, per discutere e deliberare sul seguent
e O.d.G.:

,,.

1) Accoglienza dei partecip anti
2) Approvazione verbale ultima seduta del Consiglio di Istituto
3) Attribuzione del Cdl
4) Individuazione del Rappresentante dei Genitor i con funzione di Presidente
e Vicepresidente.
Insediamento nuovi compon enti
S) Illustrazione e analisi del bilancio da parte del DSGA: variazioni e radiazioni.
6) Regolamento di Istituto
7) Calendario scolastico
8) Piano scuola 2021/20 22: distribuz ioni delle risorse
9) Comunicazioni della DS e della DSGA su assicurazione studenti, tasse scolastic
he, contribu to
volontario famiglie e metodo PagoPA, modalità di accesso e uscita dalle lezioni
in condizioni di
sicurezza per la salute, lavori di Città metropo litana c/o cantiere di via Ulanowski.
Risultano present i, in rappresentanza delle varie compon enti:
ALUNNI
Marcenaro Stefano Alunno minoren ne
Lai Roberto Alunno minoren ne
GENITORI
De Montis Elisabetta -Genitor e
Saporita Concetta Teresa- Genitore
Zavaglia Stefania- Genitore
Spata M ichelino
PERSONALE ATA
Solari Giuseppe
PERSONALE DOCENTE
Marcenaro Laura
' Barra Patrizia
Mazzucchelli Adriano
Merlanti Antonel la
Milea Anita
Unia Marco
DIRIGENTE SCOLASTICA
Testa Mariangela Serena
. . .
Partecipa, a support o per la parte amministrativo-contabile, la DSGA, dott.ssa Galhnan
Enka.

2)Approvazione verba le sedut a prece dente

lio approv a all'una nimità .
Si dà lettura del verbal e della seduta del 26/05 /2021 , che il Consig
3)Attri buzion i del CDI

il Consiglio è chiam ato a svolgere, in
La DS illustra ai compo nenti l'ordin e del giorno e le funzio ni che
zativi generali della scuola:
quanto organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organiz
zi gener ali e determina le forme di
<<Il consiglio di circo/o o di Istituto elabor a e adotta gli indiriz
il conto consuntivo e stabilisce come
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e
vo e didattico. Spetta al consiglio
impiegare i mezzi finanz iari per il funzio name nto ammin istrati
sto, il rinnovo e la conservazione
l'adozione del regola mento intern o del circolo o dell'istituto, l'acqui
alla partecipazione del circolo 0
di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito
é allo svolgimento di iniziative
dell'istituto ad attivit à culturali, sportive e ricreative, nonch
assistenziali.
li di Intersezione, di interclasse, e di
Fatte salve le competenze del collegio dei docen ti e dei consig
ione dello vita e dell'at tività della
classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e lo progra mmaz
da I comp iti e le funzio ni che
scuola, nei limiti delle dispon ibilità di bilancio, per quant o riguar
olare adotto il Piano de/l'offerta
l'auton omia scolastico attribu isce olle singole scuole. In partic
docenti.
dei
collegio
dal
formativo elabor ato
classi,
delle
relativ i olio forma zione
Inoltre, il consiglio di circolo o di istituto Indico I criteri generali
o dei consigli di intersezione, di
a/l'assegnazione dei singol i docenti, e al coordinamento organizzativ
le, didatt ico ed amministrativo, del
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento genera
serviz i ammin istrati vi ed esercita le
circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento del
tici.>>
competenze in mater ia di uso delle attrezzature e degli edifici scolas
ne di Presid ente
4) Individ uazion e del Rappr esenta nte del Genito ri con funzio

esiden te, si chiede ai partec ipanti di
Dovendo proced ere all'ind ividua zione del Presidente e Vicepr
esprimere la propri a prefer enza per le relativ e cariche.
Di seguito, l'esito delle votazi oni:
Presidente:

Spata voti 5
De Montis voti 7
Saporita voti 1
Zavaglia voti 1
Vicepresidente:

Saporita : voti 8
De Montis voti 2
Spata voti O
Zavaglia voti 2
dente) e la signora Saporita Concetta
Pertanto, risulta no elette la signora De Montis Elisabetta (Presi
(Vicepresidente).
variaz ioni e radiaz ioni.
5) Illustrazione e analisi del bilanc io da parte del DSGA:
ra, all'una nimità degli aventi
relazione illustra tiva della DSGA, il Consiglio di Istitut o delibe

A) Dietro
ioni al Progra mma Annua le e.f. 2021
diritto al voto presenti alla riunion e, l'approvazione delle variaz
5 o propo ste ai sensi del O. I. 129/20 18
dalla 05 alla 07 (effett uate ai sensi del O.I. 129/2 018 art. 10 c.
/2021
art. 10 c. 3), allegate al presente verbale. DELIBERA 1 del 13/09
al voto presen ti alla riunion e, la
B) 1_1 C~nsiglio d'Istitu to delibera, all'una nimità degli aventi diritto
impeg no di spesa) . DELIBERA 2 del ~
• -- r~d1azione del residuo passivo n. 674/2 020 (motiv azione : minor
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La DSGA procede a presentare la prospettiva imminente di acquisto di servizi OSE (Assistenza ai
ragazzi disabili): viene comunicato ai partecipanti che per rispettare il principio di rotazione
l'Associazione Macramè verrà sostituita per i servizi OSE dalla Ditta Agorà, l'unica su 4 Cooperative
contattate ad aver dato risposta.
1 fondi provengono da Città Metropolita na ed è stato previsto per il Liceo Fermi un massimale di
spesa annuo pari all'importo di Euro 16.189,00, da ricevere nel corso dell'intero anno scolastico.
11 Consiglio delibera all'unanimità. DELIBERA 3 del 13/09/2021

6) Regolamento di Istituto
La Dirigente scolastica comunica di voler rivedere con la Giunta esecutiva il Regolamento di Istituto
entro Novembre - Dicembre 2021. Tutte le componenti saranno coinvolte in questo processo di
studio e redazione del documento strategico.

7) Calendario scolastico
La Dirigente dà lettura del calendario scolastico regionale. Il base al calendario di 206 gg di lezione,
la Dirigente scolastica interpella se il CDI abbia volontà di apportare qualche modifica (ponti,
chiusure prefestive etc...), ma al momento il CDI non si esprime e delibera di non avvertirne la
necessità o l'utilità. Semmai, più avanti si potrà rivalutare. DELIBERA 4 DEL 13/09/2021
Contestualmente, vengono deliberati i giorni per le Elezioni degli Studenti e Genitori per il 28-29
Ottobre.

DELIBERA 5 DEL 13/09/2021
La DS passa·is._1:tescrivere la sua prospettiva per il 29 settembre 2021, perché sia riconosciuta come
la giornata del FERMI DAY, giornata di studio e approfondimento curata dal Dipartimento di
Matematica e Fisica e dai vari CdC.

8) Plano scuola 2021-22
Il Consiglio di Istituto delibera, all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti alla riunione,
l'approvazione della proposta della Dirigente scolastica riguardo l'eventuale costruzione di
gemellaggi -partenaria ti internazionali on line o collaborazioni con altri Dipartimenti, Enti, Scuole,
senza oneri.
DELIBERA 6 del 13/09/2021
11 Prof. Unia chiede se successivamente i progetti verranno vagliati dal Collegio Docenti;
la Dirigente informa che, non solo per quanto riguarda la distribuzione delle risorse si aprirà il
confronto quando saranno chiari gli stanziamenti per le attività, ma soprattutto che toccherà al
Collegio certamente costruire e curvare i progetti verso la scuola e l'identità del Ptof di Istituto, che
è proprio sottoposto alla costruzione e all'adozione del Collegio.

9) Comunicazioni della DS e della DSGA (e determinazioni conseguenti)
a) avvio anno scolastico
La DGSA comunica che la somma che è arrivata per l'avvio del nuovo anno scolastico 2021-22 è di
Euro 32.834,84 e fa la sua proposta di ripartizione riguardo alle voci di spesa tra le schede
appositamente create A0l/7, A03/13 e P04/46, rubricate "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021".
11 CDI approva e delibera la distribuzione delle risorse all'unanimità dei presenti votanti.
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DELIBERA 7 del 13/09/2021

b) contributo scolastico
Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di mantenere invariato l'importo del contributo
scolastico proposto alle famiglie, che ammonterà, pertanto, a 100,00 Euro, per gli alunni di tutte le
classi, di cui Euro 14,50 per le spese di assicurazione e la parte rimanente quale "erogazione liberale
per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa".
La previsione di spesa del contributo sarà indicata nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario
2022. Le modalità di pagamento saranno diverse rispetto all'anno scorso e avverranno
obbligatoriamente attraverso sistema Pago'nline.
DELIBERA 8 del 13/09/2021
c) storni di piccola entità
Il CDI, nel caso di storni necessari, delibera la delega alla Dirigente scolastica ad effettuarli fra le
diverse destinazioni di spesa che si rendessero opportune in funzione delle necessità di utilizzo delle
risorse.
DELIBERA 9 del 13/09/2021
d) ripresa delle lezioni in presenza
la composizione dei Consigli di classe è già presente sul sito della scuola.
Per la ripresa delle lezioni si informa che si effettueranno orari di ingresso/uscita scaglionati, come
da disposizioni normative e regionali.
Sul piano della didattica, la Dirigente scolastica avverte l'esigenza di aprire una riflessione sui casi
assai numerosi di esonero dalla Religione cattolica prospettati anche per quest'anno e ha formulato
richiesta alla Commissione orario di esaminare la questione i soli casi di eventuali entrate /uscite
degli studenti, ma di evitare ipotesi di uscite in ore intermedie.
Viene chiesta la sensibilità di comprendere eventuali correlazioni di responsabilità degli studenti,
che uscendo vengono esposti ad eventuali pericoli. Sarebbe meglio che dal Collegio docenti vengano
proposte di attività scolastiche alternative all'esonero dall'ora di Religione.
l'alunno Marcenaro chiede chiarimenti sul concetto "pericoli esterni", vista la manleva dei genitori
attualmente vigente ed autorizzata dalla precedente dirigenza.
Il Prof. Unia chiede se si tratta di una deliberazione o solo di una proposta.
La Dirigente scolastica espone le sue convinzioni citando la culpa in vigilando, in organizzando e in
educando (richiamando all'attenzione del Consiglio la normativa specifica).
Viene alla fine deciso di rimandare la questione ad ulteriore dibattito con i Docenti in funzione anche
.
della revisione del Regolamento di Istituto (Commissione paritetica).
Si apre uno spunto sui viaggi di istruzione ed escursioni di un giorno, che si prenderanno in
considerazione in sede di Collegio.
11 Presidente del CDI, sig.ra De Montis, a conoscenza delle attività di cantiere presenti nella scuola,
espone un suo dubbio riguardo al Green Passa cui devono essere soggetti eventualmente anche gli
operai che operano nell'Istituto e anche di coloro che non sono dipendenti della Ditta in appalto.
la DS, titolata e tenuta a garantire la sicurezza, ha già affrontato il tema con la Città metropolitana,
che è stazione appaltante, e si propone di approfondire il problema con la Responsabile della
Sicurezza (RSSPP) per conoscere condizioni, procedure e attività da compiere.
E' infatti da parte della DS già stata inoltrata la richiesta di chiusura delle aree di cantiere non in
sicurezza e di interdizione dei locali in lavorazione, con riferimento specialmente all' ala dove sono
ubicate le palestre.

Viene accennata anche la questione della convenzione per i distributori di cibo e bevande presenti
nell'Istituto: dopo un primo sopralluogo, la Dirigente scolastica ha gia chiesto a Staff di Presidenza e
osga di valutare di chiedere la dismissione e il ritiro dei distributori per sgomberare locali che
potrebbero essere fruiti dalla comunità scolastica per attività di studenti e docenti.
11 presente verbale si compone di n. 5 pagine. Allegati a cura della DSGA, visionabili sul registro dei
verbali.
Il CDI si conclude alle ore 16.45.
Il Verbalizzante

Il Presidente
Elisabetta De Montis

