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VERBALE  N. 7 

L’anno 2021, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 19.35, 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. Indicazioni per il rientro in presenza dall’1.02.2021; 
3. Contributi volontario alunni per il funzionamento amministrativo/didattico. 

 
Risultano presenti: per la componente docente i professori Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 
Cecere Giovanna, Palmieri Aldo, Peca Nicolina; per la componente ATA  il sig. Raffaele Progressivo e il sig. 
Vincenzo Metitiero; per la componente genitori la sig.ra Febbraio Giuseppina; per la componente alunni i 

sigg.ri Casale Eros e Vozza Angela Rosa. 
Risultano assenti per la componente Docenti le  prof.sse Maola Cristina e Cangiano Venere e il prof. 
Serafini Angelo, per la componente genitori la sig.ra Raucci Angela e per la componente alunni Boffelli 
Valerio e Sergio Erika. 

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto e 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 preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva il 
contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, alle Indicazioni per il rientro in presenza dall’1.02.2021 
il D. S., su invito del Presidente, informa il Consiglio che, nonostante il lavoro svolto per permettere il 
rientro in classe  della maggior parte degli alunni secondo le norme di sicurezza, è opportuno attenersi a 
quanto previsto d all’Ordinanza Regionale n. 3 del 22 gennaio 2021 che prescrive  una presenza in aula 
in misura non superiore al 50%, nonché di effettuare una scansione oraria di 50 minuti con due pause di 
5 minuti alla terza e alla quinta ora, proponendo il recupero dell’orario di lezione non svolto da ogni 
docente con attività da effettuare in modalità asincrona.  Di qui la condivisione unanime del consiglio 
d’istituto. Il D. S. rammenta, inoltre, a tutti i presenti il rispetto delle misure di prevenzione e protezione 
e delle norme anticontagio, ossia il rispetto dell’uso della mascherina, del distanziamento sociale e la 
continua aereazione dell’aula e rende noto ai consiglieri che ogni genitore può richiedere per i propri figli 
la continuazione della DaD per differenti motivazioni, come ad esempio quella legata alla fragilità. La  D. 
S. chiarisce che: sul sito web della scuola verrà  pubblicata una circolare con l’individuazione dei gruppi e 
che eventuali alunni che, dovendo frequentare in presenza si dovessero collegare in DAD dovranno 
giustificare la presenza a casa;  ha raccomandato ai Docenti curriculari di usare i propri devices personali 
acquistati con la carta Docente, mentre per i docenti a tempo determinato la scuola metterà a 
disposizione il comodato d’uso sia per i devices che per la connettività, così come previsto dalle Linee 
Guida della DDI; i collaboratori scolastici dovranno provvedere a igienizzare le postazioni dei docenti a 
ogni cambio d’ora; quando i ragazzi sono seduti, le loro distanze buccali devono essere di un metro e nel 
momento in cui si alzano, devono indossare la mascherina, fermo restando che, indipendentemente dal 
freddo, deve essere garantita l’aerazione in aula, ribadendo così quanto già emerso dalla formazione ed 
informazione  sulla sicurezza negli ambienti di lavoro art. 36 e art. 37 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m. e i.  
Il Consiglio   approva all’unanimità. (Delibera n° 2).  

 

3. Riguardo al 3° punto all'o.d.g., ossia ai contributi volontari alunni per il funzionamento 
amministrativo/didattico, il D.S., invitato dal Presidente  ad intervenire, propone  al Consiglio di 
richiedere le tasse previste dallo Stato. Le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, 
sono invitate a partecipare al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per 
raggiungere livelli qualitativi più elevati attraverso i seguenti contributi: 
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• Contributo di € 50,00 comprensivo della quota assicurativa RC e infortuni per iscrizione alle 
classi I e II. Il contributo è ridotto del 20% per il secondo iscritto e del 30% per ogni ulteriore 
iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia. 

• Contributo di € 80,00 comprensivo della quota assicurativa RC e infortuni per iscrizione alle 
classi III, IV e V. Il contributo è ridotto del 20% per il secondo iscritto e del 30% per ogni 
ulteriore iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare così come risultante dallo stato di 

famiglia. 
• Contributo di € 100,00 per funzionamento laboratorio odontotecnico alunni classi III, IV e V 

ODO. 
• Contributo di € 40,00 per Esame di Stato candidati interni delle classi quinte; 
• Contributo di € 300,00 per Esame di Stato candidati privatisti. 
• Contributo di € 40,00 per esami di qualifica candidati interni. 

• Contributo di € 150,00 per esami di qualifica candidati privatisti. 
• Contributo di € 150,00 per esame di abilitazione alla professione di odontotecnico. 

Per quanto attiene invece alle tasse, il D.S. ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. 
Serie generale 23-5-1990, n. 118), è obbligatorio versare le seguenti tasse scolastiche erariali dovute per gli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado: 

• Classi quarte, tassa d’iscrizione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13, totale € 21,17.  

• Classi quinte, tassa di frequenza € 15,13;  

• Tassa per esami di idoneità, integrativi, di maturità e di abilitazione € 12,09;  

• Tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13. 
 
Il D. S. ricorda ancora che, in attesa del completamento della registrazione al portale PagoPa, i sigg. genitori 
possono effettuare il versamento del contributo funzionamento didattico amministrativo, tramite 
versamento sul C.C. postale n. 13159819 intestato a ISISS “Righi Nervi Solimena” di Santa Maria 

Capua Vetere, indicando nome, cognome e classe/sezione dell’alunno, riportando nella causale “erogazione 
liberale a favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado”. Per motivi economici è poi stabilito l'esonero 
totale dal pagamento del contributo per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Interviene il 
prof. Palmieri ricordando che ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 40 del 2007, è possibile detrarre dalla 
dichiarazione dei redditi l’importo versato. Il D. S. chiarisce infine che il Contributo è un’erogazione liberale 
che le famiglie fanno per supportare la realizzazione del PTOF per quanto concerne le attività didattiche 

integrative degli insegnamenti, attività progettuali e per il funzionamento e l’ammodernamento delle 
attrezzature tecnico applicative dei Laboratori per le materie d’indirizzo. Detto contributo serve anche per 
garantire la copertura assicurativa RC e infortuni che la Scuola stipula ogni anno a garanzia delle attività 
scolastiche per gli alunni di tutte le classi.   Il Consiglio   approva all’unanimità. (Delibera n° 3).  

 
Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 20.25. 
Del chè 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 

 
 

 
 
        
 


