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VERBALE  N.18 
L’anno 2021, addì trentuno  del mese di agosto, alle ore 8.40, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 
di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e deliberare i seguenti punti all’O. 
d. G. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Orario delle lezioni; 
3. Assenza docenti e comunicazioni ai genitori per eventuali ingressi posticipati e uscite 

anticipate; 
4. Progetto PON –FERS: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 20480 del 20.07.2021 – AZIONE 13.1.1.- 

Realizzazione Potenziamento di reti locali, cablate e Wireless, nelle scuole – Inoltro 
candidatura (Candidatura inoltrata il 28.07.2021 e acquisita su piattaforma GPU con prot. n. 
22317); 

5. Finanziamento ai sensi del D.M. n. 48, art 3, c. 1 lett. a) pari ad euro 30.000,00 (Piano Scuola 
Estate): 

• acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla 
realizzazione degli interventi; 

• affidamento di servizi di diversa natura; 
• liquidazione di compensi al personale scolastico; 
• proposta progettuale; 
• acquisizione al bilancio; 
• NominaRUP; 

6. Referenti Covid e relativi compiti; 
7. Informativa Sicurezza; 
8. Informativa Privacy; 
9. Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 a.s. 2021.22. 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, Cecere 
Giovanna, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina e Cangiano Venere; per la componente ATA  il sig. 
Vincenzo Metitiero e il sig. Raffaele Progressivo; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina. 
Risultano assenti: per la componente docente la prof.ssa Maola Cristina,  per la componente genitori la 
sig.ra Angela Raucci; per la componente alunni Casale Eros, Boffelli Valerio,  Vozza Rosa Angela e Sergio Erika. 
Interviene al presente Consiglio il DSGA dott. Raffaele Bova.  
Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto, che però, a causa di problemi 
di connessione,  interviene al Consiglio telefonicamente mantenendo un contatto a viva voce. Svolge la 
funzione di segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, dopo 
il saluto di rito, invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla discussione dei punti 
all’O.d.G 
 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta precedente, 
il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta precedente.  Il 
Consiglio, avendone presa visione attraverso il sito della Scuola,  ne approva il contenuto all’unanimità. 
(Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per l’Orario delle lezioni, prende la parola il D.S.che 

propone al Consiglio di adottare, per questa prima parte dell’anno scolastico (mese di settembre e se 
necessario anche ottobre), per esigenze didattiche e organizzative, l’unità oraria di 50 minuti, per 5 ore 
giornaliere, stante l’attuale mancanza di completa copertura dell’organico. Qualora l’organico fosse 
completo, si passerà a 6 ore giornaliere. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 2). 

 
3. Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia all’assenza docenti e comunicazioni ai genitori per eventuali 

ingressi posticipati e uscite anticipate, il Presidente invita il Dirigente Scolastico a intervenire. Il D.S. 
propone di effettuare avvisi ai genitori su  eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate degli alunni nel 
caso di assenza dei docenti rispettivamente per le prime e ultime ore,  quando tali assenze sono note in 
tempo utile per poter avvisare le famiglie almeno il giorno precedente.Il Consiglio approva all’unanimità 
(delibera n. 3). 

 
4.In merito al 4° punto all'o.d.g., e cioè per il Progetto PON –FERS: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 

20480 del 20.07.2021 – AZIONE 13.1.1.- Realizzazione Potenziamento di reti locali, cablate e 
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Wireless, nelle scuole – Inoltro candidatura (Candidatura inoltrata il 28.07.2021 e acquisita su 
piattaforma GPU con prot. n. 22317), il Presidente invita il DSGA dott. Bova a intervenire. Il DSGA 
informa il Consiglio che si sta condividendo una candidatura già inviata e che è consistita, in questa fase, 
nell’adesione al progetto secondo tutti i parametri già impostati dalla piattaforma. Nel caso di collocazione 
utile in graduatoria si passerà alla fase di progettazione, per un importo di circa 25.000,00 Euro per 
l’implementazione, il potenziamento o nuove installazioni di reti WLAN. Il DSGA ricorda che il nostro 
Istituto ha aderito anche al progetto Banda Larga che prevederà il collegamento dei plessi alla Banda 
larga. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4). 

 
5. Relativamente al  5° punto all’o.d.g., e, precisamente per il Finanziamento ai sensi del D.M. n. 48, 

art 3, c. 1 lett. a) pari ad euro 30.000,00 (Piano Scuola Estate): 
• acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi; 
• affidamento di servizi di diversa natura; 
• liquidazione di compensi al personale scolastico; 
• proposta progettuale; 
• acquisizione al bilancio; 
• Nomina RUP; 
il DSGA, su invito del Presidente, interviene e riferisce al Consiglio  che il progetto è relativo ad attività di 
tipo laboratoriale a supporto della didattica,  che si affianca al progetto relativo alla realizzazione di un 
laboratorio per la produzione di cortometraggi, e  prevede il ricorso a personale interno e ad esperti 
esterni, da reclutare attraverso opportuni bandi. Per l’attuazione del progetto è necessario procedere 
all’acquisizione al bilancio delle relative somme.  Il DS prende la parola ribadendo che il progetto 
costituisce una grande opportunità per la scuola e che sarà necessario costituire un apposito gruppo di 
lavoro. I beni di consumo acquistati saranno attinenti al progetto, l’affidamento dei servizi di diversa 
natura avverrà a seguito dell’emanazione di specifici bandi e sono previsti compensi per esperti e 
personale ATA. Le funzioni di RUP saranno assunte dal D.S.  Il Consiglio approva all’unanimità (delibera 
n. 5). 

 
6. In merito al 6° punto all’o.d.g., e cioè per l’individuazione dei referenti Covid e relativi compiti, il Ds 

su invito del Presidente interviene e propone quali referenti Covid il prof. Russo Luigi, il sig. Metitiero 
Vincenzo e il sig. Progressivo Raffaele per il plesso Righi, e i proff. Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio 
e Della Valle Rosario per il plesso Nervi-Solimena. Il D.S. richiama il protocollo di sicurezza del 18.08.21 
e il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, nei quali vengono definiti i compiti dei responsabili 
COVID, consistenti essenzialmente nel controllo delle misure e del distanziamento sociale, dell’utilizzo 
delle misure preventive di protezione, nella mappatura nel caso di positività, nell’isolare eventuali casi di 
positività nel locale “0” e nel monitorare gli eventuali casi di positività, anche con l’ausilio di una specifica 
Commissione prevista dal  protocollo  E’ previsto l’utilizzo di mascherine trasparenti nel caso di presenza 
di alunni con disabilità uditiva. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 6). 

 
7. Per il 7° punto all’o.d.g., ossia per l’informativa sicurezza, il Presidente invita il D. S. a intervenire. Il 

D.S. prende la parola e ricorda che tale punto attiene al D. Lvo 81/08 e ss.mm.ii. e  che tutti i Docenti, 
già formati e informati in merito,  rivestono il ruolo di preposti. Ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. L.vo 
occorre sempre e con urgenza segnalare i casi di particolare urgenza ed emergenza, osservando tutte le 
disposizioni impartite (uso dei DPI, detersione continua, rispetto del distanziamento, divieto di rimuovere 
o modificare dispositivi di sicurezza, divieto di compiere manovre che non siano di propria competenza, 
collaborazione con il servizio di Prevenzione e Prevenzione segnalando eventuali guasti o rischi che si 
dovessero verificare. A breve il DVR sarà rivisto dal RSPP ing. Donato  Fiorillo, per adeguarlo al protocollo 
del MIUR, anche per tenere conto della evoluzione del rischio biologico. Il nuovo DVR sarà pubblicato 
anche nel sito web della Scuola, unitamente al format relativo ai Responsabili dell’evacuazione e del Piano 
di Emergenza. Saranno  progettati percorsi didattici come da progetto “Informazione e Sicurezza” a favore 
degli studenti, al fine di favorire l’interiorizzazione della segnaletica orizzontale e verticale predisposta 
nella scuola, le zone di rischio e pericolo, per poter acquisire i dovuti comportamenti di prevenzione e 
protezione. Il D.S. ricorda che la somministrazione dei farmaci agli alunni può avvenire solo se 
preventivamente autorizzata dal datore di lavoro e dal medico competente, che ha il ruolo di sorveglianza 
sanitaria. Il Consiglio ne prende atto all’unanimità (delibera n. 6). 

 
8. In ordine all’8° punto all’o.d.g., ovvero per l’informativa Privacy,  interviene il D.S. premettendo che 

il Regolamento Europeo  invita la scuola ad attivare tutte le procedure per la raccolta dei dati sensibili. 
Il D.S. riveste il ruolo di “titolare” della privacy, mentre i Docenti sono incaricati e tenuti pertanto al 
rispetto della segretezza dei dati personali. Il personale tutto della scuola non può pubblicizzare qualsiasi 
situazione personale che riguardi l’alunno, immagini, foto o numeri di cellulare, come da D. L.vo 
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196/2003 e da GDPR del 2018. Ricorda infine che il ruolo di DPO (Data Protection Officer) nella nostra 
scuola è ricoperto dall’ing. Antonio Bove. Interviene il prof. Vanacore che chiede di ottenere all’inizio 
dell’anno le liberatorie dei genitori per la pubblicazione di foto e video. Il D.S. risponde ricordando che 
già l’anno scorso è stato sottoscritto dai genitori il Patto di corresponsabilità triennale contente 
l’autorizzazione per la pubblicazione delle immagini  e foto. Bisognerà pertanto solo verificare che tutti i 
genitori l’abbiano sottoscritto e raccogliere i Patti di corresponsabilità per gli alunni delle classi prime. Il 
Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 8). 
 

9. Riguardo al 9° punto all’o.d.g., cioè per il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 
19 a.s. 2021.22, interviene il D.S. su invito del Presidente, e riferisce che poche sono le novità rispetto 
al protocollo già attuato lo scorso anno. Tali novità riguardano l’utilizzo di mascherine trasparenti a uso 
degli alunni e dei docenti delle classi ove siano presenti ragazzi con disabilità uditive, la tenuta puntuale 
del registro dei visitatori, ove annotare gli estremi degli eventuali visitatori con tempi di permanenza a 
scuola, il rigoroso controllo degli ingressi a scuola che devono essere ridotti al minimo. Massima 
attenzione dovrà essere posta, come lo scorso anno, alla areazione delle aule, alla pulizia e alla 
igienizzazione dei locali e delle postazioni e delle suppellettili. Il Ministero provvederà a monitorare 
costantemente, attraverso gli USR, l’utilizzo delle risorse stanziate per l’emergenza, a fornire supporto 
per la formazione, a fornire supporto per l formazione e a fornire tutte le risorse umane e finanziarie  e 
‘assistenza amministrativa e contabile, nonché il servizio socio psicologico per le persone che dovessero 
manifestare disagi, insicurezza, stress, ansia, con l’attivazione di sportelli di ascolto.  Ulteriore novità 
riguarda l’individuazione delle modalità di dismissione dei DPI non più utilizzabili. La distanza 
interpersonale, in situazione statica e dinamica, è stata portata a 1 metro. Il tutto sarà oggetto di 
condivisione nei prossimi Collegi Docenti e allo scopo saranno emanate ulteriori circolari. Il Consiglio 
approva all’unanimità (delibera n. 9). 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G.,  la seduta è sciolta alle ore 10.25, dopo i saluti e i ringraziamenti 

del D.S. e del Consiglio tutto alla sig.ra Febbraio, che lascia il Consiglio di Istituto.  
 
Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                Il  Presidente 
         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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