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VERBALE  N. 2 
L’anno 2021, addì venti del mese di dicembre, alle ore 16.10, 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. informativa sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e condivisione del 
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 del 14.08.2021, 
nomina referenti Covid e relativi compiti e responsabili lettura Green Pass; 

3. nomina coordinatori di dipartimento, dei segretati dei consigli di classe, delle funzioni 
strumentali, dei referenti per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per 
l’educazione civica, per il sito web, per l’orario scolastico, per il bullismo-studenti 
stranieri-studenti adottati, dei referenti Progetto informazione e prevenzione della 
sicurezza, igiene locali scolastici e antifumo, dei docenti tutor per neo immessi in ruolo e 
dei responsabili di laboratorio, della commissione di lavoro (Orientamento, Eventi, 
INVALSI, Esami, PCTO, Monitoraggio casi di positività, Recupero classi 1^, 2^, 3^ 
indirizzi Istituto professionale, PTOF, Rassegna stampa), della commissione elettorale, 
della commissione adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2022/23, del docente, genitore e 
studente per l’organo di garanzia, del Gruppo per l’Inclusione (GLI) e del Nucleo Interno 
di Valutazione (NIV); 

4. deroghe al limite minimo di frequenza; 

5. regolamento d’Istituto; 

6. approvazione PTOF; 

7. adattamento del calendario scolastico; 

8. finanziamento Art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021 (decreto sostegni-bis):  

• nomina Rup;  

• acquisizione al P.A. 2021; 

• piano acquisti; 

9. progetto PON 13.1.1A-PON FESR-CA-2021-276 (avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20.07.2021 - realizzazione e/o potenziamento delle reti locali): 

• nomina Rup;  

• acquisizione al P.A. 2021; 

• proposta progettuale; 

10. progetto PON 13.1.2A-PON FESR-CA-2021-822 (avviso pubblico prot. n. 28966 del 
06.09.2021 - acquisto monitor digitali interattivi dimensione minima 65”): 

• nomina Rup;  

• acquisizione al P.A. 2021; 

• proposta progettuale; 

11. finanziamento PNSD-Art. 32, D.L. n. 41/2021 (acquisto dispositivi e strumenti digitali 
individuali per lo sviluppo di ambienti funzionali alla D.D.I.): 

• nomina Rup;  

• acquisizione al P.A. 2021; 

• proposta progettuale; 

12. finanziamento PNSD-Azione#4 - “Spazi e strumenti per le STEM” (avviso pubblico prot. 
n. 10812 del 13.05.2021 - Acquisto attrezzature per l’insegnamento del Coding e della 
robotica educativa): 

• nomina Rup;  

• acquisizione al P.A. 2021; 
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• proposta progettuale; 

13. proposta progettuale “La scuola che vorrei…”, programma Scuola Viva, finanziamento 
Ente Regione Campania (D.G.R. n. 362 del 4.08.2021); 

14. radiazione residui. 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori: Cecere Giovanna, Maola Cristina, De Vargas 
Ferdinando, Sbordone Francesco, Cangiano Venere, , Peca Nicolina e Cioppa Giovanni; per la componente ATA  
il sig. Vincenzo Metitiero e la sig.ra Comunale Maria; per la componente genitori la sig.ra Russo Anna. 
Risultano assenti: per la componente docenti: Vanacore Vittorio; per la componente  genitori la sig.ra Conte 
Elena, la sig.ra Del Gaudio Valeria e la sig.ra Vetrella Carmina Gerarda; per la componente alunni: Armando 
Catania, Alessandro Pellegrino, Eros Casale e Valerio Boffelli. 
  
Presiede la sig.ra Anna Russo, e funge da segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti, cede la 
parola al D. S. che chiede al Consiglio l’integrazione di due  punti all’ O.d.G. ossia il per la candidatura per 
il Progetto di cui alla legge regionale del 29 dicembre 2020 n.38. e per il  Piano di contenimento 
delle crisi comportamentali Il Consiglio approva per cui l’ O.d.G. diventa: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. informativa sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e condivisione del 

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 del 14.08.2021, 
nomina referenti Covid e relativi compiti e responsabili lettura Green Pass; 

3. nomina coordinatori di dipartimento, dei segretati dei consigli di classe, delle funzioni 
strumentali, dei referenti per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per 
l’educazione civica, per il sito web, per l’orario scolastico, per il bullismo-studenti 
stranieri-studenti adottati, dei referenti Progetto informazione e prevenzione della 
sicurezza, igiene locali scolastici e antifumo, dei docenti tutor per neo immessi in ruolo e 
dei responsabili di laboratorio, della commissione di lavoro (Orientamento, Eventi, 
INVALSI, Esami, PCTO, Monitoraggio casi di positività, Recupero classi 1^, 2^, 3^ indirizzi 
Istituto professionale, PTOF, Rassegna stampa), della commissione elettorale, della 
commissione adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2022/23, del docente, genitore e studente 
per l’organo di garanzia, del Gruppo per l’Inclusione (GLI) e del Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV); 

4. deroghe al limite minimo di frequenza; 
5. regolamento d’Istituto; 
6. approvazione PTOF; 
7. adattamento del calendario scolastico; 
8. finanziamento Art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021 (decreto sostegni-bis):  

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• piano acquisti; 

9. progetto PON 13.1.1A- PON FESR-CA-2021-276 (avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20.07.2021 - realizzazione e/o potenziamento delle reti locali): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

10. progetto PON 13.1.2A- PON FESR-CA-2021-822 (avviso pubblico prot. n. 28966 del 
06.09.2021 - acquisto monitor digitali interattivi dimensione minima 65”): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

11. finanziamento PNSD-Art. 32, D.L. n. 41/2021 (acquisto dispositivi e strumenti digitali 
individuali per lo sviluppo di ambienti funzionali alla D.D.I.): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 
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12. finanziamento PNSD-Azione#4 - “Spazi e strumenti per le STEM” (avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13.05.2021 - Acquisto attrezzature per l’insegnamento del Coding e della 
robotica educativa): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

13. proposta progettuale “La scuola che vorrei…”, programma Scuola Viva, finanziamento 
Ente Regione Campania (D.G.R. n. 362 del 4.08.2021); 

14. radiazione residui. 
15. candidatura per il Progetto di cui alla legge regionale del 29 dicembre 2020 n.38. 
16. piano di contenimento delle crisi comportamentali; 
 

 
Il Presidente,  invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla relativa discussione. 
 

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, a seguito della lettura data,  ne approva il contenuto all’unanimità. (Delibera 
n° 1). 
 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per la  informativa sicurezza nei luoghi di lavoro 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e condivisione del 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 del 14.08.2021, nomina referenti Covid e relativi compiti e 
responsabili lettura Green Pass, prende la parola il D.S. che illustra il punto e precisa che tali  
adempimenti, necessari per un corretto avvio dell’anno scolastico,  sono stati già  condivisi, discussi e 
deliberati nel corso del Collegio Docenti (Collegio Docenti n° 1 del 02.09.2021 e n° 2 del 07.09.2021) e 
come da documentazione trasmessa a tutti i componenti del Consiglio. Pertanto occorre procedere solo 
ad una mera ratifica. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 2). 

 
3. Riguardo al 3° punto all’o.d.g., ossia per la nomina coordinatori di dipartimento, dei segretati 

dei consigli di classe, delle funzioni strumentali, dei referenti per gli esami, per l’INVALSI, per 
il sostegno, per i PCTO, per l’educazione civica, per il sito web, per l’orario scolastico, per il 
bullismo-studenti stranieri-studenti adottati, dei referenti Progetto informazione e 
prevenzione della sicurezza, igiene locali scolastici e antifumo, dei docenti tutor per neo 
immessi in ruolo e dei responsabili di laboratorio, della commissione di lavoro (Orientamento, 
Eventi, INVALSI, Esami, PCTO, Monitoraggio casi di positività, Recupero classi 1^, 2^, 3^ 
indirizzi Istituto professionale, PTOF, Rassegna stampa), della commissione elettorale, della 
commissione adempimenti per l’avvio dell’A.S. 2022/23, del docente, genitore e studente per 
l’organo di garanzia, del Gruppo per l’Inclusione (GLI) e del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV), interviene il D. S. precisando che anche in  questo caso tutte le nomine sono state già condivise 
con documentazione trasmessa a tutti i componenti del Consiglio  e approvate nei Collegi Docenti n° 1 
del 02.09.2021, n° 2 del 07.09.2021, n° 3 del 14.09.2021, n° 4 del 26.10.2021 e n° 5 del 16.12.2021. 
Il Consiglio dovrà procedere solo alla ratifica. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 3). 
 

4. In ordine al 4° punto all’o.d.g, cioè per le deroghe al limite minimo di frequenza, il Presidente 
invita il D. S. ad intervenire. Il D. S riferisce al Consiglio che come già approvato dal  Collegio dei Docenti 
n° 3 del 14 settembre 2021, il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante Coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni", (art. 14, comma 7), prevede  che "le  istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre quarti 
di presenza del monte ore annuale”. Fermo restando comunque il raggiungimento degli obiettivi minimi 
da parte degli studenti, si terrà pertanto conto delle deroghe previste dalla circolare n. 20 prot. n. 1483 
del 4/3/2011, per assenze documentate e continuative inerenti a: terapie e/o cure programmate; 
donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O. N. I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche  intese. Il 
Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 4). 

 
5. Per il 5° punto all’o.d.g., cioè per il  regolamento d’Istituto, prende la parola il D. S. e riferisce al 

Consiglio che il Regolamento di Istituto è stato integrato con i seguenti punti e con le relative sanzioni: 
• Lo studente sprovvisto del dpi deve informare il personale addetto all’ingresso, in modo che si provveda 

all’immediata fornitura.  
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• Lo studente che dispone della mascherina ma rifiuta di indossare il dpi o che rimuove la mascherina 
senza effettiva necessità, viene sanzionato con:  

richiamo verbale e comunicazione alla famiglia;  
sospensione con obbligo di frequenza da TRE  a CINQUE giorni e colloquio dei genitori/tutori; 
sospensione con obbligo di frequenza da QUATTRO a SETTE giorni e colloquio dei genitori/tutori;  
sospensione da OTTO a QUINDICI giorni con/senza obbligo di frequenza e colloquio dei 
genitori/tutori. 

L’integrazione del Regolamento è stata già condivisa e approvata nel  Collegio Docenti n° 5 del 
16.12.2021. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n° 5). 
 

6. Relativamente al 6° punto all’o.d.g., e cioè per l’ approvazione PTOF interviene il D. S. e comunica 
al Consiglio che il PTOF è stato aggiornato tenendo conto dell’atto di indirizzo predisposto nel mese di 
settembre, mentre si sta per completare quello per il triennio 2022-2024, dove si evince il Piano 
formazione triennale piano di  miglioramento. Dai dati INVALSI è emersa una necessità di miglioramento 
per Italiano, Inglese e Matematica, dove non sono stati raggiunti risultati buoni, anche a causa della 
pandemia. Occorre poi intervenire sulla dispersione scolastica nelle classi, nonostante il buon lavoro delle 
FF.SS. Soddisfacenti sono invece i risultati a distanza, specie per il settore Ottica, il Liceo Artistico, il 
settore Moda e il settore Odontotecnico. Il PTOF è corredato dall’Educazione Civica, che consente lo 
sviluppo delle competenze trasversali ed europee. Particolare attenzione è posta all’inclusione, con 
l’elaborazione dei  PEI per i ragazzi con disabilità e dei  i PDP per i ragazzi con dsa, disturbi evolutivi o 
con difficoltà linguistiche o socio emotive. Grazie all’organico COVID è possibile lavorare su gruppi di 
apprendimento per favorire lo sviluppo di specifiche competenze (Italiano, Matematica). Il DS anticipa 
al Consiglio la volontà di chiedere l’attivazione dell’ITS per i corsi di Odontotecnico e Ottico, oltre 
all’attivazione di un corso serale per il CAT per implementare l’offerta formativa. Il Consiglio approva 
all’unanimità (delibera n. 6). 
 

7. Per il 7° punto all’o.d.g., ossia per l’adattamento del calendario scolastico, prende la parola  il 
D.S. e riferisce al Consiglio che non è possibile prevedere giorni di sospensione dell’attività didattica non 
essendoci margini ragionevoli per assicurare i 200 giorni di lezione. Il D.S. comunica altresì di aver  
acquisito le adesioni del personale ATA per la chiusura della scuola  nei seguenti giorni anti festivi: 24 
dicembre, 31 dicembre, 16 aprile (vigilia di Pasqua), l’ultimo sabato di luglio e tutti i sabati di agosto 
tranne l’ultimo. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 7). 

 

Prima della discussione dell’ottavo punto interviene alla riunione, sempre in modalità telematica, il DSGA 
dott. Raffaele Bova. 
 
8. Per l’8° punto all’o.d.g., cioè per finanziamento Art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021 (decreto 

sostegni-bis):  
• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• piano acquisti; 

il Presidente invita il DSGA dott. Bova a illustrare il punto in discussione. Il dott. Bova richiama il decreto 
c.d. Sostegni bis, grazie al quale la nostra scuola ha ottenuto finanziamenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica e destinati ai contratti di consulenza con l’RSSPP, con il medico competente, all’acquisto 
di DPI, all’integrazione di dotazioni tecnologiche a supporto della Didattica Digitale Integrata, alla 
connessione alla banda ultralarga. Le funzioni di RUP saranno svolte dal DS Alfonsina Corvino ed è 
necessario acquisire le relative somme al P.A. 2021. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 8). 
 

9. In merito al 9° punto all’o.d.g., ossia per il progetto PON 13.1.1A- PON FESR-CA-2021-276 
(avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 - realizzazione e/o potenziamento delle reti 
locali): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

il Presidente invita il dott. Bova a illustrare al consiglio il punto in discussione. Il DSGA riferisce che 
nell’ottica di potenziare le connessioni nei due plessi e a seguito della connessione alla banda ultralarga, 
sarà necessario provvedere al ricablaggio dei due plessi, allo scopo di avere una scuola superperformante,  
con un Giga effettivo di connessione garantito. Le funzioni di RUP saranno svolte dal DS  Alfonsina Corvino 
ed è necessario acquisire le relative somme al P.A. 2021. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 
9). 
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10. In ordine al 10° punto all’o.d.g., ossia per il progetto PON 13.1.2A- PON FESR-CA-2021-822 
(avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 - acquisto monitor digitali interattivi 
dimensione minima 65”): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

il Presidente invita il DSGA a intervenire. Il dott. Bova illustra la proposta progettuale che prevede 
l’acquisto di monitor digitali interattivi di dimensioni minime 65’’ in modo da dotare quasi tutte le aule 
dell’istituto dei monitor. Interviene il Presidente raccomandando di acquistare monitor integrati con 
webcam e microfoni e le eventuali licenze software. Le funzioni di RUP saranno svolte dal DS Alfonsina 
Corvino ed è necessario acquisire le relative somme al P.A. 2021. Il Consiglio approva all’unanimità 
(delibera n. 10). 
 

11. Relativamente all’11° punto all’o.d.g., cioè per il finanziamento PNSD-Art. 32, D.L. n. 41/2021 
(acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali per lo sviluppo di ambienti funzionali alla 
D.D.I.): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

prende la parola il dott. Bova, invitato dal Presidente, e riferisce che nell’ambito dei finanziamenti del 
Piano Nazionale Scuola Digitale si prevede l’acquisto di notebook da dare in dotazione ai  Docenti. Le 
funzioni di RUP saranno svolte dal DS Alfonsina Corvino ed è necessario acquisire le relative somme al 
P.A. 2021. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 11). 
 

12. Per il 12° punto all’o.d.g., ossia per il  finanziamento PNSD-Azione#4 - “Spazi e strumenti per le 
STEM” (avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021 - Acquisto attrezzature per 
l’insegnamento del Coding e della robotica educativa): 

• nomina Rup;  
• acquisizione al P.A. 2021; 
• proposta progettuale; 

interviene, su invito del Presidente, il DSGA per illustrare il punto in discussione, che fa sempre 
riferimento al Piano Nazionale scuola Digitale e prevede l’allestimento di un secondo laboratorio di 
robotica, che integrerà il laboratorio già realizzato, e che sarà allocato  in ambienti idonei e collegati con 
il laboratorio esistente.  Le funzioni di RUP saranno svolte dal DS Alfonsina Corvino ed è necessario 
acquisire le relative somme al P.A. 2021. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 13). 
 

13. Per il 13° punto all’o.d.g., cioè per la proposta progettuale “La scuola che vorrei…”, programma 
Scuola Viva, finanziamento Ente Regione Campania (D.G.R. n. 362 del 4.08.2021), il DS, su 
invito del Presidente, informa il consiglio che la Scuola si è candidata a tale progetto, progetto  prevede 
percorsi che tendono a:  
• innalzare il livello di istruzione attraverso percorsi personalizzati e individualizzati;  
• favorire il confronto tra culture diverse; sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e 

attitudini;  
• sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro;  
• recuperare e sviluppare le competenze di base strumentali, culturali e relazionali idonee ad una 

attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza. 

I moduli previsti, ciascuno di 40 ore,  sono:  

• droni a scuola;  
• InformaLab: utilizzo del CAD;  
• disegno e creo;  
• laboratorio di ceramiche; laboratorio arti applicate, pittura, scultura, architettura;  
• museo d’arte contemporanea: artisti in classe.  

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 14). 
 

14. In ordine al 14° punto all’o.d.g., ovvero per la radiazione residui, chiede la parola il DSGA e informa 
il Consiglio che occorre radiare 3 residui attivi, cioè somme non spese per finanziamenti ottenuti. Le 
somme da radiare sono relative al Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro 2015-2016 (1,122.90 
€), al PNSD Ambienti di apprendimento innovativi – az. 7 (1,055.57 €) e per le attività relative alla 
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formazione Docenti, polo Garofano Capua, a.s. 2019-2020 (134.30 €). Il Consiglio approva all’unanimità 
(Delibera n. 14). 
 

15.  Per il 15° punto all’o.d.g., e quindi per la candidatura per il Progetto di cui alla legge regionale 
del 29 dicembre 2020 n.38 il Ds, invitato dal Presidente, illustra al Consiglio il progetto, le cui risorse 
sono finalizzate ad interventi diretti alla promozione della cultura della legalità, della cittadinanza 
responsabile e della partecipazione alla vita pubblica dei i giovani, tutto ciò attraverso la realizzazione di 
progetti di monitoraggio civico delle attività poste in essere a seguito dei finanziamenti pubblici, 
assegnati dalla Regione Campania in materia di beni confiscati. Tali progetti devono avere una durata 
non superiore ai 12 mesi dalla data della stipula della convenzione ed i beni confiscati, oggetto 
dell’indagine di monitoraggio, sono quelli presenti sul territorio campano. Sono previste attività di 
formazione relative  a tematiche della legalità e dei beni confiscati, della rigenerazione territoriale, 
dell’economia sociale e solidale, dello sviluppo locale sostenibile ed inclusivo. L’attività di formazione 
comprende  visite ed incontri volti alla conoscenza del bene confiscato oggetto del monitoraggio e la 
restituzione dei risultati del monitoraggio, attraverso elaborati, report, schede, pubblicazioni, filmati, 
contenuti per il web, capace di coniugare, al contempo, chiarezza dei dati e creatività degli studenti 
impegnati. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 15).  
 

16.  In merito al 16° punto all’o.d.g., cioè per il  piano di contenimento delle crisi comportamentali 
interviene il DS su invito del Presidente e presenta il protocollo di prevenzione e di gestione delle crisi 
comportamentali, che verrà utilizzato sia per gli studenti con disabilità, sia per gli studenti con difficoltà 
di apprendimento, sia per quelli con disturbi di apprendimento, cioè i ragazzi con bisogni educativi 
speciali (BES). Tale documento è frutto di un percorso di osservazione, riflessione ed approfondimento 
sui disturbi del comportamento, finalizzato alla condivisione di buone pratiche e strategie per affrontare, 
nel migliore dei modi, le criticità ed attuare specifiche azioni di intervento. Tale documento è costituito 
da una premessa e dalle linee guida per affrontare problemi rilevanti di comportamento con l’indicazione 
delle azioni da evitare e da attuare per consentire all’istituzione scolastica di gestire situazioni di crisi, in 
modo specifico, organizzato e competente. Vengono altresì indicate le azioni da mettere in campo per 
garantire la sicurezza di tutto il personale interessato, fornendo le procedure da attivare per il 
contenimento emotivo, attraverso attività di previsione, consistenti nell’anticipare le crisi; per il 
contenimento ambientale, che comprende tutte le modalità di intervento, che possono servirsi sia 
dell’ambiente fisico, sia dell’intervento di altre figure ed, infine, per il contenimento fisico, utilizzando il 
metodo Holding (la tecnica  dell’abbraccio). Vengono poi illustrati i due allegati: il primo, riguardante la 
scheda descrittiva degli eventi antecedenti al comportamento disadattivo, con le indicazioni relative alle 
conseguenze ambientali, all’intervento dell’insegnante ed alla sua reazione emotiva e l’allegato secondo, 
contenente il piano individuale per la prevenzione e gestione delle crisi comportamentali, per informare 
tutta la comunità scolastica sulla procedura più funzionale per la messa in sicurezza dello studente con 
crisi comportamentale, nonché degli altri studenti coinvolti e di tutte le figure professionali presenti a 
scuola, che prevede la condivisione con l’equipe medica dell’ASL e la famiglia. La prof.ssa Maola 
interviene chiedendo di aggiornare il DVR integrandolo con questo protocollo tramite la riunione 
periodica. A tal proposito il D. S. fa presente che nel D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. non sono contemplati 
i rischi comportamentali e che l’R.S.P.P. è stato edotto della situazione, nonché il R.L.S. Di qui 
l’approvazione all’unanimità del suddetto piano (delibera n. 16). 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G.,  la seduta è sciolta alle ore 17.30, dopo i saluti  i ringraziamenti 

e gli auguri del Presidente e del D.S.  al Consiglio di Istituto.  
 
Del ché verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                 Il Segretario                                                Il  Presidente 
         prof. Francesco Sbordone                                                                    sig.ra Anna Russo 
 

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