
Verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 23 Settembre 2020  

Triennio 2019/2022 A.S. 2020/2021 

Il giorno 07/09/2020, alle ore 16.20, in videoconferenza su Google Meet si riunisce il C.d.I. 

Sono presenti (si veda allegato delle presenze) 

È presente alla seduta il D.S.G.A. Claudio Vannucci per spiegare i punti 4, 5 e 6 all’ordine del giorno 

 

Il Presidente apre i lavori del Consiglio di Istituto 

1) Approvazione verbale seduta precedente; chiarimento del Presidente in quanto nel verbale si fa 

riferimento al fatto che nell’ordine del giorno della seduta di oggi avremmo aggiunto la questione 

della scelta del software amministrativo, invece non è stato inserito; ne discuteremo nelle varie ed 

eventuali o rimanderemo se non ci sono urgenze. Approviamo il verbale e valutiamo l’argomento 

nelle varie ed eventuali di oggi. 

 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

2) Comunicazioni del DS: si stanno ancora ultimando le nomine dei docenti, 1 o 2 al giorno. Le nomine 

proseguiranno fino almeno a Venerdì, dobbiamo verificare se per la prossima settimana saremo in 

grado di garantire le 5 ore (o anche 6 per la media), ma dovremo attendere fino a venerdì per dare 

una risposta. Il ballottaggio andrebbe a coincidere con la partenza della mensa scolastica, infatti 

giovedì 1 dovrebbe iniziare la mensa, ma venerdì 2 dovremmo far uscire tutti i bimbi senza pranzo 

per consegnare la scuola al Comune. Il rientro dopo il ballottaggio dovrebbe essere mercoledì 7. 

APPROVATO L’INIZIO DELLA MESA PER MERCOLEDI’ 7. 

3)  E’ possibile che ci sia una rettifica sulle modalità di entrata perché alcuni ingressi prima oggetto di 

cantiere ora sono di nuovo utilizzabili. Faremo uscire l’avviso per venerdì, massimo sabato. 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: l’unica riguarda una richiesta alla dirigente per capire come 

ritiene sia andato questo avvio di scuola in merito alle procedure adottate dalle scuole. Siamo ancora 

in una fase in cui tutto è provvisorio, anche l’assegnazione dei docenti alle classi; saneremo tutte le 

criticità, per quanto possibile, nell’organizzazione definitiva. Non si sono comunque manifestati 

problemi di grosso calibro, siamo sereni, docenti e genitori. Alcuni genitori hanno il problema di 

essere presenti in 2 diversi ingressi; li rassicuriamo riguardo al fatto che nessun bambino viene 

abbandonato, ma non possiamo prendere in considerazione tutte le combinazioni, le docenti 

vigileranno. La presidente chiarisce un punto, non considerato ben chiaro da molti genitori: quando 

i bimbi non si sentono bene a scuola (nella maggior parte dei casi per motivi non legati al Covid) e 

vengono portati a casa, l’indomani non possono comunque rientrare a scuola senza certificato 

medico o autocertificazione. 



La DS specifica di aver pubblicato 2 avvisi per il rientro per casi non legati a Covid e avvisi per il rientro 

a seguito di Covid. Ci sono 6/7 casi affrontati dalla Regione Toscana che sono stati riportati. Fare 

attenzione alla lettura attenta di quanto viene scritto sul sito 

Simona Santini: nel caso di autocertificazione per assenza inferiore a 5 giorni deve essere portato il certificato 

cartaceo/autocertificazione dal bambino al docente della prima ora o lo si può caricare sul registro? La DS si 

impegna per capire se AXIOS permetta di inviare l’autocertificazione via Registro elettronico. 

5) Apertura delle “minute spese” (soldi disponibili del Direttore per acquisti di minuteria) nel bilancio; 

il Direttore specifica che il tutto è già stato approvato all’unanimità dalla Giunta relativamente ai 

plafond di spesa giornaliera e annuale. La necessità nasce dal fatto che in primis la scuola si trova a 

dover effettuare spese di piccolo calibro (es copia chiave di un ufficio, fotocopia a colori, 

raccomandata ecc). Alla Giunta abbiamo chiesto l’autorizzazione per aprire come minute spese un 

massimale annuo di spesa di € 2000 e un plafond di € 200 di spesa giornaliera. Ciò che non viene 

speso viene riversato nel conto della scuola. La Giunta ha approvato un plafond giornaliero di € 200, 

anche per coprire eventuali esigenze sopraggiunte del progetto senza zaino, e un plafond annuale di 

€ 2000 che può essere anche cambiato nel tempo. A breve predisporremo il piano annuale e quindi 

approvando oggi riusciamo ad inserire le minute spese nel Piano annuale. 

Approviamo quanto già deliberato nella giunta; quella delle minute spese è una previsione dal 

regolamento di contabilità che prevede la doppia deliberazione riguardo al plafond annuale e alla 

spesa giornaliera massima. 

L’insegnante Eleonora BIDDLE si chiede se i 2000 euro siano sufficienti a livello annuale 

La DS chiarisce che i 2000 euro non sono per il senza zaino in quanto la Giunta ha deliberato anche un 

contributo specifico per il senza zaino che d’ora in avanti verrà gestito come contributo volontario 

specifico e gli acquisti saranno calcolati in base al plafond disponibile. 

Il Direttore chiarisce che la scuola sta liquidando il pregresso relativamente alle spese (giacenti senza 

ordine) del progetto senza zaino e con l’occasione chiarisce che le richieste d’ora in avanti saranno 

firmate ESCLUSIVAMENTE dalla dirigente che ha la rappresentanza esterna della scuola; nessuna fattura 

o altri rapporti istituzionali con terzi saranno riconosciuti in futuro se non formalmente sottoscritti dalla 

dirigente.  

6) Approvazione plafond spesa annuale (minute spese) 

 
7) Approvazione plafond spesa giornaliera (minute spese) 

 
8) Definizione quota contributo scolastico volontario 



La Giunta ha proposto e deliberato un contributo volontario di € 21, invariato rispetto agli altri anni, 

mentre il contributo assicurativo è stato portato a € 8 (vedasi verbale del consiglio di istituto precedente) 

quindi il totale del contributo scolastico sale da € 28 (7+21) dell’anno scorso ad € 29 (8+21) di quest’anno. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

9) Definizione quota contributo volontario senza zaino e approvazione modalità di versamento. 

Il Direttore spiega che il contributo negli anni precedenti comportava un versamento che i genitori 

effettuavano su carte prepagate delle insegnanti, importi che venivano gestiti dalle insegnanti stesse 

per acquistare il materiale occorrente al progetto senza zaino. Tale procedura non è prevista dal 

regolamento di contabilità dello Stato, solo la DS può essere titolare di carta di credito e può usarla 

per acquisti dell’istituzione scolastica. Eventualmente potremmo cercare qualche sponsor per fare 

qualcosa insieme per il progetto senza zaino. Tutto deve essere gestito attraverso il bilancio. 

Come detto in Giunta tutto il contributo deve transitare nell’istituzione scolastica e quindi dal 

bilancio; poiché ogni scuola nel bilancio ha le proprie voci, i soldi versati dai genitori come contributi 

del senza zaino verranno versati nel sottocapitolo di entrata della scuola coinvolta e le spese 

programmate e fatte per il senza zaino verranno fatte dal corrispondente capitolo di uscita. I 

contributi versati saranno associati al bambino/genitore (soprattutto con PagoPA). 

Prevederemo come modalità di pagamento il bonifico su conto corrente bancario con causale 

specifica, poi l’anno prossimo col PagoPA ci sarà corrispondenza esatta tra pagamento e alunno. C’è 

stata una proroga e PaoPA diventerà obbligatorio dal 28 febbraio 2021, quindi al momento 

continuiamo con il bonifico bancario. 

L’insegnante ELEONORA BIDDLE chiede rassicurazione per le colleghe del plesso: se ci fosse bisogno 

di comprare qualcosa di estemporaneo è possibile presentare scontrino e fattura per le minuterie ed 

avere indietro il rimborso delle spese effettuate delle insegnanti?  

Il Direttore chiarisce che con lo scontrino fiscale lui rimborserà quanto sostenuto dall’insegnante fino 

a un tetto massimo di € 200, ma si deve trattare di somme lievi, cartelloni, puntine, spillatrici ecc. 

BIDDLE chiarisce che non si tratterebbe di cancelleria, ma ad esempio scatoline, dadi, oggetti che 

vengono visti come utili alla classe per costruire uno strumento di apprendimento. 

Il Direttore chiarisce che deve essere comunque fatta richiesta alla dirigente di comprare l’oggetto x 

PRIMA di acquistarlo e non dopo. Con autorizzazione del DS e scontrino/fattura il Direttore rifonde 

la spesa alle insegnanti. 

La Giunta ha proposto e deliberato un contributo volontario di €90 per le classi prime, € 60 per ogni 

anno successivo, relativamente al progetto senza zaino della primaria S.G. Bosco. 

 
91,7% favorevoli (1 astenuto) 

10) Intervento sulla rete e dispositivi informatici 

Rete e contratto sono del Comune che va sollecitato affinché intervenga per rendere la linea più 

veloce. Teniamo comunque presente la possibilità di usufruire di bonus connettività che sono in 



approvazione a livello nazionale anche per le scuole; il Comune ha aderito alla Convenzione Consip, 

riteniamo vada fatto un sollecito urgente. 

Ammodernamento dispositivi informatici: potrà essere fatto con una spesa di poche decine di euro 

a dispositivo. 

11) Varie ed eventuali 

La Presidente torna sull’argomento software amministrativo da scegliere per la scuola. Ci eravamo 

espressi sulla necessità di mantenere per la parte didattica il registro AXIOS (per la familiarità ormai 

acquisita).  

Il Direttore ha contattato il Ministero chiedendo se sia competenza, materia del Consiglio dare pareri 

sulla parte dei gestionali usati; la risposta è stata che è nell’autonomia della DS lasciando quindi 

ampia libertà di movimento. Il Direttore aggiunge che non è comunque corretto fare scelte 

improvvise ed avventate, quindi si è mantenuto in linea con quello che era stato pensato nel consiglio 

precedente, cioè rimanere per gli alunni e per il RE (e quindi comunicazioni a docenti e famiglie) con 

AXIOS, mentre sul lato amministrativo abbiamo deciso di provvedere in tempi rapidi, abbiamo già 

ora tutto su cloud e possiamo lavorare da remoto senza problemi (se non relativamente alla linea 

telefonica). 

ARIANNA RIA: chiede conferma se AXIOS rimanga solo quest’anno come registro elettronico o anche 

negli anni successivi => la DS deciderà a giugno eventualmente, non sicuramente in corso d’anno. La 

DS si riserva di valutare le funzionalità di AXIOS per capire se sia funzionale a segreteria, docenti, 

Genitori, studenti. La presidente conclude che la DS si riserva di valutare, tenendo in considerazione 

le osservazioni di tutti i docenti e genitori che al momento hanno espresso una contrarietà, ma se la 

DS dovesse condividere con tutti le eventuali migliorie cui andremmo incontro con un altro software 

saremo tutti ben lieti di valutarle.  

SARA MACELLONI rappresenta un’esigenza della scuola Ciari: la rappresentante della 4° ha già fatto 

presente le problematiche legate allo spostamento della classe nello spazio mensa (25 bambini) 

senza né lavagna LIM né lavagna a gessi; l’aula è grande, c’è un forte rimbombo. Tra l’altro questa 

classe ha cambiato tutti i docenti, quindi i bambini sono a maggior ragione in difficoltà. 

La DS dichiara che le lavagne sono state richieste, così come attendiamo i pannelli per il rimbombo. 

Per la LIM invece, siccome siamo fiduciosi di tornare alla normalità e riutilizzare la mensa come tale, 

non si opta per l’installazione di una LIM in quello spazio. 

SIMONA SANTINI rappresenta la situazione delle due aule ricavate dalla mensa Galilei (4A e 5A divise 

da parete). Nella 5A c’è montata una cucina industriale, avrebbero dovuto smontarla durante le 

elezioni a non l’hanno fatto. La DS domattina solleciterà; stesso discorso per la lavagna. 

La Presidente fa presente che fuori dalle Pascoli ci sono assembramenti con tanti ragazzi senza 

mascherina, per cui è stato chiesto di mandare qualcuno a controllare, ma anche la scuola potrebbe 

evidenziare la problematica al Comune. 

ELEONORA BIDDLE suggerisce di avere l’aiuto di Pubblica Assistenza e Misericordia, come avviene 

nel Comune di Collesalvetti ad esempio. 

MORETTI chiude proponendo di segnalare l’esigenza al Comune. 

SIMONE BRACALONI (genitori): si fa portavoce di un’istanza della scuola di Latignano. La prima 

riguarda gli orari di ingresso: 8:50 (che diventa 8:55) è tardi per molti genitori per poter entrare a 

lavoro in tempo. 

La DS non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale per il momento ma qui la criticità sta nel fatto che la 

DS ha l’obbligo imposto di dilazionare gli ingressi; domattina sarà a Latignano per capire se sia 

possibile anticipare gli ingressi, comunque tutte le modifiche saranno inserite nell’organizzazione 

definitiva. 

LA DS ricorda che l’unica metodologia di comunicazione è il sito e non il foglietto scritto, i genitori 

sono tenuti a verificare il contenuto del sito ogni giorno, la comunicazione istituzionale passa dal sito. 

Si riserva di verificare che la comunicazione possa essere pubblicata anche in AXIOS. 



 

Aggiornamento della DS: venerdì mattina monteranno le lavagne mancanti e sapremo sempre 

venerdì la data in cui verrà smontata la cucina. 

 

Terminati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:03, il verbale viene letto e lo 

stesso si approva come da allegato. 

 

 

 

 

 



 

 


