
Bovalino , 30/11/2020 

      
Estratto verbale n. 19 

 

Oggi  30 del mese del mese di novembrealle ore 15:30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto in videoconferenza su piattaforma “JitsiMeet” a causa dell’emergenza sanitaria in atto per il virus 

Sars-CoVid2 e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità che vietano l’assembramento delle 

persone, per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

2° Punto 

Variazioni in bilancio al 30 novembre 
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Ruolo 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO Dirigente Scolastico 

Sign. Squillaci Bruno Presidente       

Ins. Valenti Giuseppina Comp.Docenti 

Ins. Nobile Rosabella Comp. Docenti 

Ins. Procopio Maria Teresa Comp. Docenti 

Ins. Versace Gloria Comp. Docenti 

Ins. Guida Francesca Comp. Docenti 

Ins. Strangio Angela Comp. Docenti 

Sign. De Vita Rocco Comp. Genitori 

Sign.ra Amante Mariangela Comp. Genitori 

Sign. Catanzariti Domenico Comp. Genitori 

Sign.ra Italia Filomena Comp. ATA 

Sign. Italia Fortunato Comp. ATA 

 

 

Risultano assenti giustificati: 

Frammartino Maria Comp. Genitori 

Carpenteri Pasqualino Comp. Genitori 

Furfaro Domenico  Comp. Genitori 

Sacco Rosella  Comp. Genitori 

Muscari Maria Teresa Comp. Docenti 

Marando Roberto Comp. Docenti 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Bruno Squillaci. 

Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa GiuseppinaValenti. 

Constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti,il Presidente apre la riunione e inizia la 

trattazione dei punti posti all’O.d.g. 

 

 

 



 

Il Presidente passa la parola alla Dirigente, la quale illustra alcune variazioni al bilancio 2020. La 

Dirigente inizia dicendo che la tempistica del programma annuale è stata aggiornata  , per motivazioni 

di carattere epidemiologico , al mese di gennaio. E’ comunque necessario  predisporre le  variazioni 

entro il 30 novembre. L’elenco delle variazioni in entrata è stato fornito dal Direttore SGA. La 

Dirigente dà lettura delle variazioni, specificando in maniera particolare : la liquidazione del 70% del 

progetto di istruzione domiciliare, effettuato lo scorso anno per un ragazzo della scuola secondaria; il 

finanziamento per il diritto allo studio ; un rimborso da parte delle Agenzie delle Entrate per erroneo 

versamento IVA per i modelli F 24; il finanziamento amministrativo e didattico per il periodo 

settembre – dicembre ; finanziamento per funzionamento amministrativo per l’assistenza sanitaria 

Covid 19 per un importo pari a 1600 euro; finanziamento dell’articolo 21 del D.L 137/2020; misure 

per la didattica integrata per l’acquisto di nuovi dispositivi. Al presente verbale viene allegata 

specifica tabella delle variazioni , Rispetto agli ultimi due punti, la Dirigente precisa che i 1600 euro 

sono una novità, in quanto a causa dell’emergenza Covid arrivano viene finanziato il supporto 

psicologico all’interno delle scuole. Questi 1600 euro fanno parte dei 4/12  dodicesimi e con 

l’attivazione del  servizio, i possono essere finanziati i restanti 8 /12 dodicesimi, per una cifra pari a 

3200 euro. All’interno dell’istituzione scolastica ci sono delle esigenze che non sono solo di supporto 

psicologico, ma anche di sorveglianza sanitaria, attraverso la figura del medico competente. La norma 

dice ,infatti, che questi fondi, qualora lo sportello di ascolto fosse già attivato con iniziative nella 

scuola, possono essere utilizzati o ad integrare e potenziare questo supporto psicologico, o a dare parte 

di questi fondi al medico competente per la sorveglianza sanitaria. La Dirigente continua dicendo che 

la scuola, negli anni scorsi ha attivato alcune esperienze di sportello psicologico, sia nella scuola 

primaria che nella secondaria e stipulato un protocollo d’intesa per l’inclusione. Sono state quindi 

coinvolte le dottoresse che hanno contribuito alla riuscita del progetto : la dott.ssa Canova Maria Rita , 

la dott.ssa Manglaviti Giulia e la dott.ssa Racco Francesca che hanno dato la loro disponibilità per 

poter attivare il potenziamento di ciò che già nel nostro istituto era presente. Quindi la cifra sarà divisa 

tra  le psicologhe e il medico competente. In merito alla variazione riguardante il finanziamento di € 

11.124,21 ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 destinato 

all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 

anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle 

piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete necessita in 

questa sede l’acquisizione in bilancio e la conseguente variazione dello stesso. Saranno fondi utilizzati  

per l’acquisto di ulteriori tablet, vista l’alternanza di didattica in presenza e a distanza. Per tali gli 

acquisti prosegue la Dirigente ,  c’è ancora il finanziamento del POR Calabria da spendere per 

l’acquisto di tablet lea cui istruttoria è stata prorogata al 31 di marzo. Si potrebbe optare di iniziare a 

comprare qualche LIM per la scuola primaria. In questi giorni sono stati preparati 39 dispositivi da 

consegnare, accantonando i 12 dispositivi della scuola secondaria in quanto non sono funzionali. In 

realtà l’esperienza dello scorso anno scolastico per il comodato d’uso è stata globalmente 

soddisfacente , ma sono stati restituiti  due computer non integri, uno con i cavi danneggiati, il quale è 

stato riparato, uno con lo schermo rotto che non conviene aggiustare; poi ce n’è uno non restituito del 

tutto, nonostante i continui solleciti. 

Interviene il signor Catanzariti che chiede se i danni procurati ai tablet devono essere pagati dai 

genitori che li hanno avuti in consegna e la Dirigente risponde affermativamente, aggiungendo che 

però il genitore in questione non intende pagare. Il dottor Squillaci dice che era stato fatto un 

regolamento che prevedeva l’impegno dei genitori a vigilare sull’uso dei tablet e a risarcire eventuali 

danni. Certamente  per chi non l’ha restituito è scontato che non riceverà un ulteriore dispositivo, 

anche perché i dispositivi sono un patrimonio di tutta la scuola e sappiamo quante difficoltà hanno 

alcune famiglie con più figli. 

Il dottor De Vita dice che il problema ce l’hanno anche molte famiglie che comunque non hanno un 

disagio economico, ed è un peccato, nonché una questione educativa non chiedere conto dei danni 

procurati. 



Il dottor Squillaci propone di fare una nota ogni volta che si verifica una cosa del genere, perché è 

bene che anche chi riceve questi dispositivi sappia che c’è un controllo da parte dell’ente.  Chiede 

anche se ora i tablet sono sufficienti in base alle richieste e la Dirigente conferma in considerazione 

della situazione attuale perché si è adottato il criterio di dare in primis ai ragazzi di terza e di seconda 

della scuola secondaria di primo grado per i quali è stata disposta la DAD . Alcuni dispositivi non 

sono ancora stati consegnati visto il caos che al momento sta vivendo la scuola, infatti non si sa se si 

rientra o no e anche perché attualmente la segreteria lavora tutta da casa in quanto presenti due casi 

positivi in ufficio. 

Il Presidente Squillaci rimarca la preoccupazione per  quello che sta succedendo in questi giorni :  la 

gestione di questa epidemia sta sfuggendo di mano, in quanto ognuno, per la riapertura o chiusura 

delle scuole, si regola in modo diverso, anche rispetto alle indicazioni del Responsabile ASP della 

Locride. Chiede se la scuola ha avuto disposizioni sui test rapidi previsti che sono l’unico strumento 

che ci consentirebbe di avere lezioni in presenza piuttosto regolare e la Dirigente dice che l’ordinanza 

regionale parla di gratuità per il personale scolastico, ma di fatto non vi sono ancora disposizioni in 

merito. 

 

Il Consiglio d’istituto 

Prende atto della relazione dettagliata fatta dalla Dirigente su 

Variazioni in bilancio 2020 

 

Il consiglio d’Istituto, con 

DELIBERA N° 85 

Delibera all’unanimità dei presenti e votanti  

l’assunzione in bilancio del contributo DL 137/2020  

 

E con delibera n. 86 

Delibera 

le variazioni in bilancio al 30 novembre  

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 13 

- Favorevoli  13 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

-  

Alle ore 17.05   ,esaurita la trattazione del punto posto  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 30/11/2020 

 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

        f.to Giuseppina Valenti                                              f.to Bruno Squillaci   

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 


