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                                                                                          Verbale n. 5 – anno scolastico 2019-2020 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dell’I.C. “Gennaro Barra” di Salerno 

 

 

Il giorno 04/06/2020, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere e deliberare 
sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione acquisizione parere di regolarità contabile del Programma Annuale E.F. 2020 da 

parte dei Revisori dei Conti; 
3. Integrazione PTOF – Criteri di Valutazione Didattica a Distanza , valutazioni finali ed Esami 

conclusivi del primo ciclo d’Istruzione; 
4. Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale (art.48, co.2 del D.I. 129/2018); 
5. Concessione dell’uso precario dei locali a soggetti terzi anche mediante pregresse stipule di 

convenzioni alla luce dell’emergenza CORONAVIRUS - a.s. 2020-2021; 
6. Sicurezza: interventi plesso Abbagnano. 

- Comunicazioni. 
 

Ai sensi dell’art. 73, co.2 bis del testo del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, coordinato con Legge 

di conversione n. 27 del  24 aprile 2020, secondo il quale per tutto il periodo di emergenza da COVID-

19,” le  sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza,  anche  ove tale modalita'  non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari interni di cui all'articolo 40 

del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”,  il Consiglio d’Istituto si svolge in modalità 

telematica sincrona attraverso la Piattaforma d’Istituto GOOGLE SUITE FOR EDUCATION.  

 
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Renata Florimonte, membro di diritto; 
per la componenti docenti, i proff. Antonella Bambacaro, Maria Rosaria De Felice, Anna Maria 
Manna, Berenice Pallotta, Marta Pecoraro, Maurizia Ruoppolo; Risultano assenti: Paola Rainone e 
Rita Testa. 
Per la componente genitori: Francesco Borsellino, Paola Bucciarelli; Ivana Colombo; Vincenzo Cuomo, 
Valeria Martuscelli, Evelia Strianese ; Risulta assente: Marianna Passarella. 

Per la componente ATA, risulta presente la Sig. Antonella Russo e risulta assente il sig. Donato Marchese. 
Presiede la seduta il Presidente Sig. Francesco Borsellino che, verificata la sussistenza del quorum 
strutturale, sono presenti 13 consiglieri su 18 eletti e il Dirigente Scolastico membro di diritto, dichiara 
aperta la seduta. 

 
Punto 1 O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente passa la parola al segretario per la lettura del verbale della seduta precedente, che 
viene approvato. 
 
Alle ore 15:10 si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G. 
 
Punto 2 OdG: Comunicazione acquisizione parere di regolarità contabile del Programma 
Annuale E.F. 2020 da parte dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico il quale comunica che il Programma Annuale, già 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.22 del 20/12/2019, ha ottenuto parere di regolarità 
contabile dai Revisori dei conti (verbale n.1 del 16/01/2020). 
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Alle ore 15:20 si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G. 
 
Punto 2 OdG - Delibera n.27: Integrazione PTOF – Criteri di Valutazione Didattica a Distanza , 
valutazioni finali ed Esami conclusivi del primo ciclo d’Istruzione 
 
Il Dirigente illustra i criteri per la valutazione degli studenti di ogni ordine, in itinere e finali, approvati 
con delibere nn.30-38 dal Collegio docenti alla luce delle Ordinanze ministeriali nn. 9 e 11 del 
16/05/2020, come da documento allegato (All.1). 
 
VISTO il PTOF 2019-2022 adottato con delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 20/12/2019; 
VISTA l’O.M. n. 9 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTE le delibere nn.30-38 del Collegio Docenti, 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’                                 

                                                                                                                                        Delibera  
                                                                  

n.27/19-20                                                                                                                                         
 

l’integrazione PTOF – Criteri di Valutazione Didattica a Distanza , valutazioni finali ed Esami conclusivi 
del primo ciclo d’Istruzione secondo il documento allegato che costituisce parte integrante del seguente 
verbale (All.1). 
 
Alle ore 15:30 si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G. 
 
Punto 3 OdG: Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale (art.48, co.2 del D.I. 
129/2018) 
 
Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, il quale, ai sensi dell’art.48, co.2 del D.I. 129/2018, 
illustra l’attività negoziale che di seguito si riporta: 
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Riguardo al punto 12, ovvero agli acquisti realizzati a seguito della candidatura del Progetto SMART 
CLASS PROGETTO 10.8.6A FESRPON-CA-2020-496, il Dirigente evidenzia che, in ottemperanza ai 
principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione,  la dotazione tecnologica 
consistente in  n.18 notebook, n. 4 tablet, n.1 robot, software Gsuite, licenze Microsoft, n. 1 armadio, 
sarà destinata al plesso di Abbagnano per l’implementazione di un laboratorio d’Informatica. 
 
Alle ore 15:40  si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G 
 
Punto 4 OdG Punto 2 OdG - Delibera n.28: Concessione dell’uso precario dei locali a soggetti 
terzi anche mediante pregresse stipule di convenzioni alla luce dell’emergenza 
CORONAVIRUS - a.s. 2020-2021 
 
Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, il quale illustra al Consiglio che, all’atto del suo 
insediamento, ha preso atto che alcuni locali di diversi plessi dell’Istituto siano occupati, ad eccezione 
della Parrocchia S. Trofimena nell’Annunziata che accede in maniera precaria e non stabile,    da soggetti 
terzi, in virtù di convenzioni stipulate nei pregressi anni, come di seguito indicato:  
1. convenzione  triennale 2017-18-2018-2019-2019-2020 stipulata con l’Associazione LAES  di Salerno 
per un comodato d’uso di 05 locali con relativo bagno plesso “Giovanni Rodari”;  
2. convenzione stipulata in data 26/06/2019 con la LIPU – sezione di Salerno per un comodato d’uso 
di 02 alule con relativo bagno e accesso separato plesso “Giovanni Rodari”;  
3. convenzione  triennale 2016-17-2017-2018-2018-2019  stipulata con l’ADS Subbuteo Club 

N. 
DESCRIZIONE 
BENE/SERVIZIO 

MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE  

DETERMINA 
PROT. N. DEL  

FORNITORE 
INDIVIDUATO SEDE 

 IMPORTO 
 ( CON IVA)  

ATTIVITÀ/ 
PROGETTO 
PROGRAMMA 
ANNUALE 

1 
DOMINIO E 
DATABASE ARUBA AFFIDO DIRETTO   ARUBA SPA Ponte San Pietro (BG) 

€                   
145,06 A01 

2 

RIPARAZIONE 
TRAMOGGIA 
FOTOCOPIATRICE 
POSIDONIA Ricoh 
MP2352 AFFIDO DIRETTO 

8084 DEL 
16/10/2019 

TRM SISTEMI DI 
PIZZUTO ESTERINA 
& C.S.A.S. BATTIPAGLIA (SA) 

€                   
108,58 A01 

3 
MATERIALE DI 
PULIZIA Mepa OdA 

8780 DEL 
12/11/2019 CI.MA SRL 

CASALNUOVO 
(NA) 

€                
1.737,89 A02 

4 
MATERIALE 
SANITARIO 

Mepa TRATTATIVA 
DIRETTA 

8883 DEL 
14/11/2019 MEDIKRON SRL ROMA 

€                   
500,10 A03 

5 TONER PLESSI 
Mepa TRATTATIVA 
DIRETTA 

8775 DEL 
12/11/2019 

CARTO COPY 
SERVICE SRL ROMA 

€                
2.644,17 A02 

6 
MATERIALE DI 
CANCELLERIA 

Mepa TRATTATIVA 
DIRETTA 

9515 DEL 
28/11/2019 

PARTENUFFICIO di 
Fenizia Antonio srl NAPOLI 

€                
6.139,29 A03 

7 

N. 1 TONER 
FOTOCOPIATRICE 
OKI POSIDONIA AFFIDO DIRETTO 670 DEL 29/1/2020 

TECHNICAL DI 
GRECO CARMINE SALERNO 

€                   
120,00 A01 

8 
N.7 ELETTRODI 
PEDIATRICI MEPA ODA 

1082 DEL 
11/2/2020 Futura Hospital S.a.s MARANO (NA) 

€                   
725,90 A03 

9 

DIP: n.250 
mascherine, n. 
dispenser sapone, n.27 
taniche gel mani MEPA ODA 

2658 DEL 
17/4/2020 CI.MA S.r.l 

CASALNUOVO 
(NA) 

€                
2.741,96 A02 

10 

N. 15 NOTEBOOK 
PER D.A.D. Acer 
TravelMate 215 52 
Windows 10 CONSIP 2559 DEL 9/4/2020 Ditta Bellucci 

TORINO 
€                

7.468,05 A03 

11 

TONER N.2 PER 
STAMPANTE 
SAMSUNG M2675F 
XPRESS Affido diretto 

3269 DEL 
19/5/2020 

TRM SISTEMI DI 
PIZZUTO ESTERINA 
& C.S.A.S. BATTIPAGLIA (SA) 

€                    
75,64 A02 

12 

SMART CLASS 
PROGETTO 10.8.6A 
FESRPON-CA-2020-
496: n.18 notebook, n. 
4 tablet, n.1 robot, 
software Gsuite, 
licenze Microsoft, n. 1 
armadio  

Mepa TRATTATIVA 
DIRETTA 

3226 DEL 
17/5/2020 MEDIA DIRECT SRL 

BASSANO DEL 
GRAPPA (VI) 

€              
11.625,99 A03/A04 
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Salernitana  per un comodato d’uso di 01 locale plesso “Barra” rinnovata in data 09/01/2019 fino all’a.s. 
2019-2020;  
4. convenzione stipulata con l’associazione “Educarti” per comodato d’uso del Laboratorio di ceramica 
del plesso “Lanzalone” dal Lunedì al Venerdì e possesso di chiavi. 
Oltre all’assenza delle  relative polizze assicurative fidejussorie – continua il Dirigente - non ha rilevato 
alcuna autorizzazione da parte dell’Ente proprietario alla concessione dell’uso dei suddetti locali. A tal 
fine, con Nota Prot.8356 del 25/10/2019 ha chiesto all’Ente proprietario di conoscere se i 
provvedimenti autorizzativi e le relative polizze assicurative fossero in possesso dell’Amministrazione 
comunale, ricevendo riscontro solo riguardo all’Associazione ADS Subbuteo Club Salernitana. 
Per effetto dell’emergenza da COVID -19, il Dirigente di concerto con il Presidente del Consiglio 
d’Istituto, con Nota Prot.1857  del 27/02/2020, ha sospeso, in via precauzionale,  l’accesso dei suddetti 
soggetti terzi fino a data da definirsi. 
In vista delle attività didattiche da organizzare a partire dall’a.s. 2020-21, invita il Consiglio a valutare 
l’opportunità di regolamentare tale situazione, ricordando che le convenzioni di cui ai primi due punti  
riguardano il plesso Rodari, che per effetto del dimensionamento della rete scolastico disposto  dalla 
Regione Campania, è stato accorpato alla Scuola Media Tasso, a partire dal prossimo a.s. 
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano i diversi componenti del Consiglio d’Istituto: tutti 
convengono nel sospendere decisioni in merito alle convenzioni relative al plesso Rodari, che potranno 
essere più opportunamente affrontate dal costituendo Istituto Comprensivo. Riguardo ai locali occupati 
nei plessi “Barra” e  “Lanzalone”, tutti convengono sulla necessità di revocare l’uso da parte di soggetti 
terzi, in considerazione sia della prioritaria necessità di  locali per l’organizzazione delle attività 
didattiche, sia quale misura di contrasto e di contenimento alla diffusione del COVID-19. 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
VISTO l’art.45, co.2 lett. d) del D. I. 129/2018; 
VALUTATA la necessità prioritaria di disponibilità di locali per l’organizzazione delle attività didattiche 
e, al contempo,  di limitare l’accesso di soggetti estranei all’Istituzione scolastica come misura di contrasto 
e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Delibera                                                                      

n.28/19-20 
la revoca dei contratti di comodato d’uso precedentemente stipulati con l’”ADS Subbuteo Club 
Salernitana”  per  un’aula posta all’ultimo piano del Plesso “Barra” e con l’ Associazione “Educarti” per 
il  Laboratorio di ceramica del plesso “Lanzalone” per l’a.s. 2020-2021.                                       
 
Alle ore 15:50 si passa alla discussione del successivo punto all’O.d.G 
 
Punto 4 OdG Sicurezza: interventi plesso Abbagnano. 
Il Dirigente comunica che, causa perdita di un flessibile del bagno del primo piano, in data 07/06/2020,  
vari locali del plesso Abbagnano sono stati interessati da  un’infiltrazione di acqua che ha determinato 
anche il distacco dell’intonaco. Il Dirigente informa che, anche attraverso verbale del Responsabile SPP, 
ing. Gianluca Ferrara,  si è richiesto in data 08/06/2020, un immediato intervento di ripristino e salubrità 
degli ambienti, con conseguente verifica della tenuta dell’intonaco del plesso. Si è in attesa, dunque, dei 
lavori da parte dell’Ente proprietario nel plessi. 
 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 16.00. Di quanto sopra è stato 
redatto il presente verbale di n° 5 pagine numerate in ordine progressivo, contraddistinto dal n. 5 – a.s. 
2019-2020 che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue 
.  
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                               IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE                      
Prof.ssa Marta Pecoraro                                                   Sig. Francesco Borsellino 


