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Verbale n. 4 Consiglio di Istituto del 10 marzo 2020 

 

Con convocazione straordinaria del 6 marzo 2020 prot. 924/A01 si riunisce il Consiglio di Istituto 

in data 10 marzo 2020 alle ore 19:00                

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

Sono convocati: 

 
1. ENRICO MONTAPERTO dirigente scolastico Presente 

2. MICHELA VANCINI Genitore Presente (h.19.10) 

3. MORENA UCCELLI Genitore Presente 

4. CHRISTA ESPOSTO Genitore Presente  

5. DAVIDE PISCIOTTA Genitore Presente 

6. FEDERICA MURATORI Genitore Presente 

7. ELISA BARANI Genitore Presente 

8. GERMANA FIORINI Genitore Presente 

9. ANNAMARIA MAZZULLO Genitore Presente 

10. EMANUELA CAVANI Docente Presente 

11. RAIMONDO GALLI Docente Presente 

12. PAOLA VISCONTI Docente Presente 

13. EMANUELA GRANDI Docente Presente 

14. PATRIZIA PICCININI Docente Presente 

15. TAMARA OCA Docente Presente 

16. ENZA LAMPITIELLO Docente Assente 

17. GIOVANNA SAPIO Docente Presente 

18. ORIANNA INCERTI personale ATA Assente 

19. ANTONELLA VENTURI personale ATA Assente 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1.  approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.   regolamento recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza; 
3.   accordo di rete di scopo “Rete di Sicurezza: D.lgs. 81/08”; 
4.  accordo di rete “Operatori di educazione Visiva a Scuola”; 
5.  accordo di rete “Codice uno”; 

6.   accordo di rete “Racconti di Cinema”; 

7.   PA 2020: capitolo P02-011 “Educazione alla Cittadinanza Attiva”; 

8.   viaggio di Istituto; 

9.   convenzione di cassa BPER; 

10.  noleggio multifunzione Sola Oscar s.r.l.; 
11.  comunicazioni del Presidente del C.d.l.; 
12.  varie ed eventuali. 
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Funge da segretario la docente Emanuela Grandi. 

Presiede la seduta, in qualità di Presidente, la sig.ra Germana Fiorini. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

Punto n.1 O.d.g. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del verbale della seduta 

precedente (11 dicembre 2019): con delibera n. 15 è approvato all'unanimità il verbale della sedu-

ta precedente.  

Punto n.2 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato l’importanza - non soltanto in termini di codice pe-

nale - della sicurezza, in qualità anche di datore di lavoro, richiama l’attenzione sul Regolamento 

recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza, debitamente predisposto e definito in sede 

della riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione (tenutasi in data 2 dicembre u.s.) 

in ottemperanza al D.lgs. 81/2008. Il suddetto Regolamento, sottoscritto con firma autografa da 

tutte le parti (Datore di lavoro, RSPP, MC e RLS) e depositato agli Atti, è stato anche pubblicato 

nell’apposita area “sicurezza” del sito istituzionale dell’Istituto, affinché possa essere oggetto di 

attenta visione e opportunamente consultato per le indicazioni prescrittive. Il Presidente, non es-

sendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del Regolamento recante disposizioni di servi-

zio in materia di sicurezza: con delibera n. 16 è approvato all'unanimità il Regolamento recante 

disposizioni di servizio in materia di sicurezza.  

Punto n.3 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, con riferimento alla Conferenza di servizio (tenutasi in data 28 gennaio u.s. 

presso l’Aula Magna del Liceo L.A.Muratori - San Carlo di Modena) relativa all’ Accordo di Rete 

di scopo “Rete di Sicurezza: D.lgs. 81/08” fra le istituzione scolastiche della provincia di Modena, 

rende noto che il suddetto accordo ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 

aderenti per la progettazione e per la realizzazione delle seguenti attività: formazione e aggiorna-

mento periodico degli addetti alla sicurezza e, in particolare, dei responsabili del servizio di preven-

zione e protezione (RSPP), degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), degli 

addetti al primo intervento sanitario (PIS), degli addetti all’emergenza e antincendio, dei rap-

presentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonché dei Dirigenti. Con riguardo alla gestione 

delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capo-fila (nella fattispecie l’I.I.S. 

“Selmi” di Modena) acquisisce al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del pro-

getto, quale entrata finalizzata allo stesso, e pone in essere attraverso i propri uffici tutte le attività 



 

 

istruttorie necessarie, ivi comprese le attività afferenti ai procedimenti di scelta dei fornitori. Il 

presente accordo ha la durata di sei anni e può essere rinnovato con delibera della assemblea delle 

istituzioni scolastiche aderenti. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approva-

zione dell’adesione all’accordo di rete di scopo “Rete di Sicurezza: D.lgs. 81/08”: con delibera n. 

17 è approvata all'unanimità l’adesione all’accordo di rete di scopo “Rete di Sicurezza: D.lgs. 

81/08”.  

Punto n. 4 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico riferisce in merito all’accordo di rete “Operatori di educazione Visiva a Scuo-

la” relativo al decreto di assegnazione prot. 9943 del 15/11/2019 che ha individuato l’I.C. Savigna-

no sul Panaro Scuola-polo regionale per l’avviso di selezione prot. 9349 del 28/10/2019, ai fini 

dell’individuazione di una Scuola-polo per regione per la gestione amministrativa dei corsi di for-

mazione territoriali previsti dal progetto di formazione nazionale denominato “Operatori di Educa-

zione Visiva a Scuola” nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019/2020. Il Presi-

dente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione dell’adesione all’accordo di rete 

“Operatori di Educazione Visiva a Scuola”: con delibera n. 18 è approvata all'unanimità l’adesione 

all’accordo di rete “Operatori di Educazione Visiva a Scuola”. 

Punto n. 5 O.d.g.  

Il Dirigente scolastico riferisce in merito all’accordo di rete “Codice Uno” relativo al decreto dipar-

timentale D.G. Miur n.2209 del 06.12.2019, che ha individuato l’I.C. Savignano sul Panaro destina-

tario di un finanziamento per la realizzazione dell’omonimo progetto "Codice Uno" (pubblicato e 

consultabile nell’apposita area “progetti di Istituto” del sito istituzionale), che mira a sviluppare ne-

gli studenti la cultura di come affrontare l’emergenza, con un processo di partecipazione attiva, 

formandoli non secondariamente a comunicare attraverso la radio. Il network nazionale Netlit, in 

partnership con la rete di scuole, mette a disposizione l’infrastruttura di trasmissione e i giornalisti. 

In assenza di calamità naturali la radio è un mezzo per raccontare con interviste le storie e le profes-

sionalità di figure centrali dell'emergenza. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti 

l'approvazione della costituzione - in qualità di Scuola Capofila - dell’accordo di rete “Codice 

Uno”: con delibera n. 19 è approvata all'unanimità la costituzione - in qualità di Scuola Capofila - 

dell’accordo di rete “Codice Uno”. 

Punto n. 6 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico riferisce in merito all’accordo di rete “Racconti di Cinema” relativo al decreto 

dipartimentale MiBACT n. 368 del 6/02/2020, che ha individuato l’I.C. Savignano sul Panaro des-

tinatario di un finanziamento per la realizzazione dell’omonimo progetto "Racconti di Cinema" 

(pubblicato e consultabile nell’apposita area “progetti di Istituto” del sito istituzionale), che prevede 

- in partnership con l’Agenzia Dire - l’attivazione di laboratori didattici con la realizzazione di ma-



 

 

teriale originale a cura degli studenti, per promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e 

audiovisivo e accompagnare gli alunni nell’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favori-

scano tanto la conoscenza della grammatica delle immagini quanto la consapevolezza della natura e 

della specificità del loro funzionamento. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti 

l'approvazione della costituzione - in qualità di Scuola Capofila - dell’accordo di rete “Racconti di 

Cinema”: con delibera n. 20 è approvata all'unanimità la costituzione - in qualità di Scuola Capofi-

la - dell’accordo di rete “Racconti di Cinema”. 

Punto n. 7 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, in riferimento al P.A. 2020 approvato all’unanimità con delibera n.11 

dell’11 dicembre u.s., in funzione dei finanziamenti ad avere relativi ai progetti “Codice Uno” e 

“Racconti di Cinema”, sentito il parere del Collegio dei Revisori, chiede l’apertura del capitolo 

P02-11 “Educazione alla Cittadinanza Attiva”, al fine dell’opportuna gestione dei fondi. Il Presi-

dente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione dell’apertura del capitolo P02-11 

“Educazione alla Cittadinanza Attiva”: con delibera n. 21 è approvata all'unanimità l’apertura del 

capitolo P02-11 “Educazione alla Cittadinanza Attiva”. 

Punto n. 8 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, in riferimento alla delibera n.7 del 10 ottobre u.s. con cui all’unanimità è ap-

provata la formula “Viaggio di Istituto” per la durata di 2 notti/ 3 giorni, facendo seguito al DPCM 

del 25 febbraio 2020 contenente le misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-

19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, al 

DPCM del 01 marzo e del 04 marzo 2020, nonché in ultimo - in ordine temporale - al DPCM del 08 

marzo 2020, riferisce di aver chiesto per iscritto a tutte le famiglie degli alunni che avevano risposto 

con favore all’offerta didattica del “Viaggio di Istituto” (versando in alcuni casi solo la quota di an-

ticipo e in altri anche il saldo, come da preventivo) di esprimere - in forma scritta a mezzo mail 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica moic81400e@istruzione.it entro le ore 12.00 di 

lunedì 09 marzo u.s. - la personale volontaria scelta di annullare o posticipare a data da destinarsi 

(qualora le condizioni e le indicazioni normative del Governo lo consentissero) il viaggio di Istituto 

del/la proprio/a figlio/a già programmato. A tale cortese richiesta, quale parere da addure in sede di 

Consiglio di Istituto, complessivamente n. 126/189 famiglie hanno dato riscontro: nella fattispecie, 

n. 74 famiglie hanno espresso la scelta di annullamento, mentre n. 52 famiglie hanno espresso la 

scelta di posticipo a data da destinarsi (qualora le condizioni e le indicazioni normative del Governo 

lo consentissero) del viaggio di Istituto. Inoltre, il Dirigente scolastico richiama in materia di “Rim-

borso titoli di viaggio e pacchetti turistici” l’art.28 del D.L. 9 del 02.03.2020, a tutela del viaggiato-

re. Pertanto, il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'annullamento del viaggio di 



 

 

Istituto già programmato: con delibera n. 22 è approvato all'unanimità l'annullamento del viaggio 

di Istituto già programmato (Roma/Torino). 

Punto n. 9 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico riferisce - per conto e a nome della Dsga dott.ssa Silvana Giorgini - che la 

convenzione di cassa è giunta a scadenza e deve essere rinnovata. Sentito il parere favorevole dei 

Revisori dei Conti, si propone di affidare il suddetto servizio alla Banca Popolare dell'Emilia Ro-

magna (BPER), già erogatrice del servizio e presente sul territorio (condizione necessaria): si preci-

sa che la spesa complessiva pari a €1.200 (ca.) consentirebbe in base al D.I. 129/2018 l'affido diret-

to e il rinnovo sarebbe quadriennale. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'ap-

provazione del rinnovo della convenzione di cassa: con delibera n. 23 è approvato all'unanimità il 

rinnovo quadriennale della convenzione di cassa alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. 

Punto n. 10 O.d.g. 

Il Dirigente scolastico riferisce - per conto e a nome della Dsga dott.ssa Silvana Giorgini - che il 

contratto di noleggio multifunzione è giunto a scadenza. Pertanto, si richiede il rinnovo del contratto 

per un ulteriore triennio alla ditta Sola Oscar s.r.l. in virtù delle seguenti motivazioni: condizioni 

medesime del precedente contratto e sostituzione delle macchine in uso con apparecchiature nuove 

in caso di necessità; assistenza in loco; sostituzione dei materiali in esaurimento (es. toner e/o va-

schetta di raccoglimento dell'inchiostro) entro 24 ore e contestuale smaltimento. Il Presidente, non 

essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del rinnovo del contratto di noleggio multifun-

zione per un ulteriore triennio alla ditta Sola Oscar s.r.l.: con delibera n. 24 è approvato all'unani-

mità il rinnovo triennale del contratto di noleggio multifunzione per un ulteriore triennio alla ditta 

Sola Oscar s.r.l. 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

la seduta si scioglie alle ore 20.10. 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

  Il segretario   

Emanuela Grandi         Il Presidente  

                                                             Germana Fiorini 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 


