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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 09 DEL 19-10-2020 
 
        Il giorno diciannove del mese di ottobre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 17.45 sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLI 
Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i componenti 
previsti dal D.P.R. 416/74, si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 
 
 
 
 

N. Ordine del Giorno Allegati 

1 approvazione verbale seduta precedente  
2 Contratti di durata pluriennale: D.I. 28/08/2018 n. 129 art. 45 c.1 lett.d;   

3 Contributi volontari a.s. 2020/2021;  

4 Regolamento delle riunioni scolastiche in modalità virtuale;  

5 Modalità di svolgimento della refezione scolastica nel plesso Arduino; 
  
 

15 comunicazione dei convenuti  
 
 
 
 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora SIGALI Simona. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di: Componente Genitori: Bertino Ilario e Miglione Erino - Componente Docenti: loriga Barbara e Tua 
Barbara –Componente ATA: Sciangula Simone 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2)  CONTRATTI DI DURATA PLURIENNALE: D.I. 28/08/2018 n. 129 art. 45 c.1 lett.d; 
  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
SENTITA La relazione della Dirigente Scolastica in merito agli incarichi in scadenza del medico del lavoro, dell’RSPP e 

della scadenza della servizio assicurativo 
  
  
DELIBERA all’unanimità 
Ai sensi dell’articolo 45 comma 1 lett.d del D.I. 129/2018 di autorizzare la Dirigente Scolastica a predisporre i relativi atti per  
contratti di durata pluriennale (tre anni) dopo aver provveduto ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente. 
 
3) CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2020/2021 
 
COMUNICATA              la  necessità di dotare le aule del plesso Arduino di LIM per stimolare la curiosità degli alunni ed ottenere 
una partecipazione attiva all’attività didattica 
DOPO  ampia discussione 
 

all'unanimità DELIBERA 

di richiedere per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo volontario alle famiglie degli alunni per l’importo di euro 10,00 da 

versare alla scuola e nel Bilancio della scuola ed utilizzato per rispristinare eventuali LIM attualmente non utilizzabili e per 

acquistare altre attrezzature multimediali, ad esempio lavagne interattive multimediali di nuova generazione. 

4) REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI SCOLASTICHE IN MODALITA’ VIRTUALE  
 
SENTITA              la Dirigente Scolastica sulla necessità di adottare un regolamento delle riunioni scolastiche in modalità virtuale 
DOPO  ampia discussione 
 

all'unanimità DELIBERA 

l’adozione del regolamento delle riunioni scolastiche in modalità virtuale. 
 
5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA NEL PLESSO ARDUINO 
 
La Dirigente Scolastica comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto non è possibile consumare la refezione 
scolastica nell’aula mensa e costituire gruppi più numerosi rispetto ai gruppi classe, come capitava negli anni passati, con  la 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel. 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

  Pag. 2/4  

 

conseguenza che, con le ore a disposizione dei docenti in servizio, non è possibile far sorvegliare tutti i gruppi classe dai docenti 
in servizio. La refezione scolastico è tempo scuola nelle classi a tempo prolungato, ma no non lo è per le classi a tempo normale e 
rimangono scoperte 4 ore nella giornata del martedì e 5 ore nella giornata del giovedì. 
Per riuscire comunque a garantire anche il servizio per le classi del tempo normale è stata firmata una convenzione fra il Comune 
di Ivrea e l’Istituto Comprensivo Ivrea I. Il Comune di Ivrea che promuove e coordina l’iniziativa si avvale della collaborazione dei 
volontari dei progetti utili alla collettività (PUC) e del personale della ditta incaricata del servizio di refezione scolastica, quindi 
ciascun gruppo di alunni del tempo normale sopra indicati è sorvegliato da queste due persone coperte da assicurazione di 
responsabilità civile e infortuni. 
 
6) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 
 
Dopo esplicita richiesta da parte del Presidente del Consiglio di Istituto la Dirigente Scolastica comunica ai convenuti che la 
Didattica Digitale Integrata è stata avviata per un alunno in isolamento preventivo, è stato approntato un piano per la didattica 
digitale integrata che sarà presentato al collegio docenti. 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to SIGALI Simona                                                                                                                F.to SPAGNOLI Paolo   
 
 
PER COPIA CONFORME 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Anna Maria Sonza Noera                                                                                                                            Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                 ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                                                                                                                           

 


