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L’anno 2021, il giorno 15 del mese di GENNAIO alle ore 16:30, giusta convocazione della 

Presidente Prof.ssa Fausta Scardigno con convoc. Prot. N 75/II-1 si è riunito in videoconferenza il 

Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Poli per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Programma annuale 2021 

2. Fondo economale 2021 

3. Valutazione sull’organizzazione della DDI 

4. Progetto di ricerca – Monitoraggio ambientale 

5. Varie e d eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i consiglieri con modalità 

mail alle ore 16:25  del giorno 15 gennaio e che risulta essere consegnata a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) tutti i consiglieri accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti 

posti all’ordine del Giorno. 

Verbalizza l’ins. Farinola Angela che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo 

collegiale.  

Risultano assenti i consiglieri Aiello, Giovine e Mongelli 

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta, quindi invita il Dirigente 

Scolastico ad introdurre la discussione sull’argomento  all’O.d.G. 

 

1. Programma Annuale 2021 

Il P.A. 2021, così come approvato dalla Giunta Esecutiva, che lo invierà ai revisori dei Conti per 

il previsto parere, viene illustrato dal D.S., con la collaborazione della DSGA dott.ssa Annamaria 

Lovascio, all’uopo invitata all’incontro. All’illustrazione seguono alcune richieste di chiarimento, 

cui vengono dati gli opportuni riferimenti. Al termine il Consiglio nel prendere atto del contenuto 

del documento, che sarà approvato nel prossimo incontro, esprime condivisione  verso le scelte 

amministrative e di gestione contenute nel P.A. 2021. 

 
2. Fondo economale a.f. 2021 

Su proposta del Dirigente, il Consiglio delibera la costituzione per l’ a.f. 2021 del fondo 

economale per le minute spese, consistente in € 500,00 (Cinquecento) che sarà gestito dalla 
DSGA secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità. 

DELIBERA N. 120 Costituzione fondo minute spese a.f. 2021. 
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3. Valutazioni sull’organizzazione della DDI 

Il D.S. introduce la trattazione dei punti all’o.d.g.citando l’ordinanza n. 14  del Presidente della 
Regione Puglia avente data odierna , che testualmente recita : “Con decorrenza dal 18 gennaio e 
sino a tutto il 23 gennaio 2021: 
 1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo 
quanto previsto al successivo punto 2;  
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento 
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri 
figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto 
la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga 
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico “ 
 
Di conseguenza il nostro istituto sta mettendo in atto un’organizzazione tale da garantire il 
proseguimento dell’attività in presenza e, al tempo stesso il collegamento on line con la classe in 
presenza anche perché in tutti i plessi è attiva la connessione in fibra ottica, che garantisce un 
collegamento ottimale in condizioni di sostenibilità tecnica della rete. 
I genitori che optano per la scelta della DDI dovranno compilare un apposito modulo google 
predisposto dal team digitale.  
 

4. Progetto di ricerca – Monitoraggio ambientale 

Il D.S. comunica che la nostra scuola è stata individuata per poter aderire ad un progetto di ricerca 

ambientale «Misuriamo la CO2 a scuola»  indetto dalla SIMA Società italiana di Medicina 

Ambientale  il cui obiettivo è quello di “controllare, attraverso la concentrazione della CO2, 
l’areazione in classe per conoscere e ridurre il rischio di trasmissione di Covid-19.” 
Nel progetto sono coinvolte dodici scuole del territorio pugliese: Lecce, Taranto, Brindisi, Bari, 
Molfetta, Bisceglie e Foggia con la collaborazione con le amministrazioni comunali di Taranto, 
Bari, Bisceglie e Foggia e con le dirigenze scolastiche dei plessi coinvolti. 
L’attività sperimentale di Sima si avvale del supporto tecnologico della startup innovativa 
tarantina Befreest che, attraverso l’utilizzo del dispositivo intelligente «nose» e sfruttando la 
tecnologia IoT, permette la rilevazione in tempo reale della concentrazione di CO2 negli 
ambienti. Da un’indagine fatta, pare che maggiore è la quantità di CO2 presente in un ambiente 
e più alto è il rischio di contagio in quanto l’aria presente nell’ambiente potrà essere respirata 
più volte dagli stessi individui. 
Il D.S. spiega poi che si è pensato di attuare tale progetto nel plesso G.Cozzoli dove le aule sono 
più piccole e c’è maggiore concentrazione di alunni  e in particolar modo nelle classi a tempo pieno 
dove il periodo di permanenza degli alunni è più lungo. 
Il Consiglio, preso atto della valenza della progettualità , dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità 
l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N. 121 Progetto di ricerca – Monitoraggio ambientale SIMA 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione ha termine alle ore 18:45 

Per attestazione di presenza, la registrazione  della videoconferenza verrà acclusa agli atti della 

scuola. 

   Il segretario       La presidente 

       Ins. Angela Farinola                 prof.ssa Fausta Scardigno  

 

 


