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Delibera n. 1 del 11 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Delibera di adozione dell’integrazione al Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

Descrizione: in seguito alla pandemia da SarsCoV-2, il patto di corresponsabilità scuola-famiglia 
viene aggiornato per inserire le misure di contenimento della diffusione del virus 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 2 del 11 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Delibera di adozione del Protocollo di Istituto di gestione del contagio da Sars CoV 2 

Descrizione: in seguito alla pandemia da SarsCoV-2, è stato costituito il Comitato di gestione del 
rischio di contagio che ha prodotto il documento di riferimento 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 3 del 11 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Delibera di adozione dei Protocolli di plesso di gestione del contagio da Sars CoV 2 

Descrizione: In seguito alla costituzione del Comitato di gestione del rischio di contagio ed alla 
redazione del documento di riferimento, i fiduciari di plesso hanno prodotto i singoli 
protocolli di plesso. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 4 del 11 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Delibera di adozione dei Prontuari di comportamento del personale e degli studenti 

Descrizione: L’applicazione dei Protocolli di gestione del rischio di contagio e del contenimento 
della diffusione del virus SarsCoV-2, prevede l’adozione di adeguati comportamenti 
da parte di tutte le componenti scolastiche. Da qui la necessità di adeguare il 
Regolamento di Istituto 

Votazione: Unanimità 
 

Con la seduta dell’11 dicembre si insedia il nuovo Consiglio di Istituto 
 

Delibera n. 5 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: nomina del Presidente del Consiglio di Istituto 

Descrizione: il Presidente è il sig. Willj Scarian 

Votazione: seconda votazione con 13 voti su 17 votanti 
Delibera n. 6 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: nomina del vice Presidente del Consiglio di Istituto 

Descrizione: la vice Presidente è la sig.ra Manuela Carlin 

Votazione: con 9 voti su 17 votanti 
Delibera n. 7 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: nomina dei membri della Giunta esecutiva 

Descrizione: • Sig. Fabio Moro, per la componente genitori 

• Sig. Willj Scarian, per la componente genitori 

• Prof.ssa Viviana Carli, per la componente docente 

• Sig.ra Luana Dalle Sasse, per la componente ATA 

• Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il DS ed il DSGA 

Votazione: • Sig. Fabio Moro, voti 7/17 

• Sig. Willj Scarian, voti 7/17 

• Prof.ssa Viviana Carli, voti 3/17 

• Sig.ra Luana Dalle Sasse, voti 12/17 

a.s. 2020/2021 Borgo Valbelluna, 30 giugno 2021 

OGGETTO: Delibere, ad oggi, del Consiglio d’Istituto 
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Delibera n. 8 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: date di chiusura degli uffici di segreteria della scuola 

Descrizione: • 7 dicembre 2020 ponte dell’Immacolata; 

• 24 dicembre 2020 vigilia di Natale; 

• 31 dicembre 2020 San Silvestro; 

• 2 gennaio 2021 sabato; 

• Patrono 16 gennaio 2021: San Tiziano 

• 3 aprile 2021 vigilia di Pasqua; 

• Tutti i sabati dal 10 luglio al 28 agosto 2021. 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 9 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2020, 
relative al periodo antecedente il 30/11/2020 

Descrizione: Le variazioni illustrate sono pubblicate e disponibili al link: 
https://www.comprensivomel.it/albo-pretorio-online/atti  

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 10 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: ratifica dell’assunzione in bilancio per l’anno 2020 degli ulteriori fondi attribuiti a 

questo Istituto Comprensivo con PON per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 

19146 del 06/07/2020 

Descrizione: Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 11 del 11 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: variazioni di bilancio  per l’esercizio finanziario 2020, 
relative al periodo successivo il 30/11/2020 

Descrizione: Le variazioni illustrate sono pubblicate e disponibili al link: 
https://www.comprensivomel.it/albo-pretorio-online/atti 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 12 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2024 

Descrizione: in seguito a procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016 l’affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2024 viene fatto alla Banca Intesa San Paolo 

Votazione: 2 astenuti 
Delibera n. 13 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: fondo economale per le minute spese 

Descrizione: vengono parzialmente variati gli importi già previsti per il precedente a.s. 

• consistenza massima del fondo 2.000,00 euro 

• anticipo al DSGA per EF 2021, 600,00 euro 

• importo massimo di ogni spesa 80,00 euro 
Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 14 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: approvazione del PTOF d’Istituto, ratificato dal CDU del 21 dicembre 2020 

Descrizione: il documento è disponibile nel sito web, sezione “offerta formativa” 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 15 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: approvazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Descrizione: L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche. Il DM 26 
giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa 
delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata. 
Le Linee Guida emanate con DM 7 agosto 2020 n. 89, ai sensi del citato DM 39 del 
26 giugno 2020, forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata (DDI). Tale Piano viene adottato dal Collegio dei docenti 
del 21 dicembre 2020. 
In seguito all’adozione del Piano per la DDI il Consiglio di Istituto adotta il relativo 
Regolamento. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 16 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: costituzione Centro sportivo scolastico 

Descrizione: - 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 17 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: adesione al progetto integrazione sport e cultura 

Descrizione: - 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 18 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: criteri per l’assegnazione dei sussidi didattici 

Descrizione: sono pubblicati alla pagina: 
https://www.comprensivomel.it/istituto/regolamento-d-istituto 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 19 del 22 dicembre 2020 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: aggiornamento dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di 
iscrizione 

Descrizione: i documenti sono disponibili nel sito web, sezione “segreteria” – “iscrizioni”, andare 
poi nella sezione corrispondente all’ordine di scuola desiderato 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 20 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: approvazione del Programma  annuale 

Descrizione: dopo aver ricevuto l’approvazione dei Revisori dei conti, viene analizzato ed 
approvato il documento economico di previsione per l’anno 2021 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 21 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: criteri di valutazione per la scuola primaria 

Descrizione: in seguito alla recente riforma delle modalità di valutazione per la scuola primaria, 
che prevede l’introduzione del giudizio in sostituzione del voto, si rende necessario 
l’aggiornamento pro tempore del PTOF 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 22 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: curriculum di educazione civica per la scuola primaria 

Descrizione: in seguito all’introduzione della nuova disciplina di educazione civica, il Collegio dei 
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docenti si è dotato di un primo curriculum per la scuola primaria. Anche tale 
documento rappresenta un aggiornamento pro tempore del PTOF 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 23 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: adeguamento del regolamento di Istituto con le modalità di impugnazione dei 
provvedimenti disciplinari agli alunni 

Descrizione: il Regolamento di Istituto viene adeguato alle disposizioni previste dalla Nota prot. 
3602/PO del 31 luglio 2008, che ha per oggetto il DPR 235/2007 – Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Tenuto conto della L. 241/1990 
inerente i procedimenti amministrativi. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 24 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: individuazione dei componenti dell’Organo di garanzia interno e dei membri supplenti 

Descrizione: per la componente docenti 
CARLI Viviana (membro supplente) 
GIACOMINI Antonella 
per la componente genitori 
BURLON Romina 
GASPERIN Lorena 
ROLD Christian 
SCARIAN Willy (membro supplente) 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 25 del 3 febbraio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: candidatura al Progetto Coding 

Descrizione: L'iniziativa prevede la selezione di 60 istituzioni scolastiche (30 scuole dell'infanzia e 
30 scuole primarie) per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del 
coding nell'ambito del Protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell'istruzione e 
Makeblock Europe. 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 26 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Variazioni al Programma annuale 2020 

Descrizione: Variazioni come da relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’Istituzione 
scolastica 

Votazione: 1 astenuto 
Delibera n. 27 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Variazioni al Programma annuale 2021 

Descrizione: Variazioni come da relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’Istituzione 
scolastica 

Votazione: 1 astenuto 
Delibera n. 28 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Il Conto Consuntivo 2020 
Descrizione: documento di contabilità consuntivo dell’anno precedente 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 29 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: PON KIT didattici 

Descrizione: rinuncia dell’Istituzione scolastica a questa azione progettuale 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 30 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Regolamento sull’attività negoziale 

Descrizione: nell’acquisto di beni nella soglia pari o superiore ai 10.000 euro  e inferiore ai  40.000 
euro viene previsto l’acquisto in affidamento diretto solo tramite CONSIP e MEPA;  al 
di fuori di questi strumenti di acquisto e negoziazione, ci sarà la richiesta  di almeno 
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due preventivi. 

Votazione: 1 astenuto 
Delibera n. 31 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Gestione delle donazioni 

Descrizione: vengono accettate piccole donazioni, per una cifra complessiva di 368,90 euro  

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 32 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Le metodologie e dei criteri di valutazione per la scuola primaria 

Descrizione: in coerenza con l’intervento legislativo che prevede l’introduzione del giudizio sul 
grado di raggiungimento dell’obbiettivo formativo, in sostituzione del voto sulla 
disciplina, il Collegio dei docenti ha predisposto la variazione pro tempore del PTOF 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 33 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Le metodologie e dei criteri di valutazione per la scuola secondaria 1° 

Descrizione: in coerenza con l’intervento legislativo che prevede che l’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di studi avvenga con modalità che derogano da quanto previsto dal 
D.Lgs 62/2017, combinato con DM 741/2017, si approvano la Griglia di valutazione 
della parte di “elaborato personale del candidato” da inserire in educazione civica e 
la Rubrica di valutazione per il voto di ammissione all’esame, come da indicazioni del  
Collegio dei docenti che ha predisposto la variazione pro tempore del PTOF 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 34 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Adozione dei libri di testo 

Descrizione: L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 
2014. 
La Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa 
nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) avviene ai sensi dell’articolo 15, comma 
3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (L. 6 agosto 2008, n. 133) che esplicita 
che sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa 
dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 
primo grado. 
Ai sensi dell’articolo 3 del DM del 27 settembre 2013, n. 781, il Collegio dei docenti 
motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo 
del 10%. 
Sulla base del lavoro svolto dal Collegio dei docenti e dalle sue articolazioni, il 
Consiglio di Istituto delibera il superamento del tetto di spesa dell'intera dotazione 
libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di 1° per un importo 
inferiore al 10%. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 35 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Individuazione dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti 

Descrizione: nomina dell’insegnante Francesca Busatti e del genitore Signor Fabio Moro, quali 
componenti del Comitato di valutazione dei docenti per il triennio 2018-2021, in 
sostituzione rispettivamente della maestra Ida Sancandi e del sig. Roberto Fugazza 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 36 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Approvazione della partnership nel progetto educare in comune 

Descrizione: Il comune di Borgo Valbelluna ha aderito a questo bando e ha chiesto la partnership 
all’Istituto Comprensivo di Mel, a quello di Trichiana, alla Scuola dell’Infanzia di 
Lentiai ed a varie associazioni sportive e culturali; saranno quindi messe in rete una 
serie di agenzie che collaborano all’attività educativa sul territorio e verranno attivate 
azioni di tipo musicale, teatrale e sportive. Lo scopo del progetto è quello di 
sostenere le famiglie del territorio, prevenendo e contrastando le varie forme di 
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disagio e fragilità che si sono acuite in questo ultimo anno. Viene specificato che si 
tratta di fondi destinati ad aree a rischio educativo 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 37 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratori ali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

Descrizione: In attuazione del DM 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero dell’Istruzione intende 
promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 
L’IC Marco da Melo intende dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie 
specifiche per la didattica delle STEM creando setting didattici flessibili, modulari e 
collaborativi. 
Gli ambienti o gli spazi all’interno delle aule saranno dotati, a seconda dell’ordine di 
scuola, delle seguenti attrezzature, in coerenza con il curricolo della scuola: 

• attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa; 

• schede programmabili e kit di elettronica educativa; 

• strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione 
tridimensionale in realtà aumentata; 

• dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D; 

• software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 38 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Variazioni al Programma annuale 2021 

Descrizione: Modalità di impiego delle risorse relative all’art. 31, comma 1, DL41/2021 e  modalità 
di attuazione del Piano estate, relativo all’art. 31, comma 6, DL 41/2021, ed 
approvazione della relativa variazione al PA 2021 

Votazione: 1 astenuto 
Delibera n. 39 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Delibera di assestamento del Programma annuale 2021 

Descrizione: dalla relazione sullo stato di attuazione al PA 2021, Nostro prot. n. 7426 del 29 
giugno 2021, emerge che il documento approvato in data 3 febbraio 2021 per un 
complessivo a pareggio di 149.094,67 euro è stato oggetto ad oggi di variazioni e 
storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a 175.067,59 euro. Le entrate 
previste risultano accertate per il 21,09%, le spese impegnate risultano essere pari al 
21,65% di quelle previste 

Votazione: 1 astenuto 
Delibera n. 40 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Attivazione della procedura per l’affidamento del servizio dei distributori automatici 

Descrizione: Il Consiglio di Istituto autorizza l’avvio per l’affidamento del servizio in oggetto per 
una durata di tre anni 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 41 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Attivazione della procedura per l'affidamento del servizio di assicurazione per alunni 
e personale della scuola 

Descrizione: Il Consiglio di Istituto autorizza l’avvio per l’affidamento del servizio in oggetto per 
una durata di due anni 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 42 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Costituzione della rete di scopo “Rete Scuole Montagna Veneta” 

Descrizione: Durante il convegno Per una scuola della montagna bellunese proiettata tra 
tradizione e innovazione, organizzato dall’UAT di Belluno, a maggio 2019, con la 
partecipazione dell’allora Direttore Generale USR per il Veneto dott.ssa Augusta 
Celada, di rappresentanti delle scuole bellunesi, veronesi e vicentine e con la 
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partecipazione delle ricercatrici Indire - Progetto Piccole Scuole e successivamente 
in occasione degli incontri del Gruppo di Lavoro USR Veneto - Provincia di Belluno, 
è emersa la necessità di un coordinamento forte e istituzionalizzato tra gli Istituti 
Scolastici di I e di II grado al fine di condividere le idee, le risorse e il pensiero 
pedagogico, didattico ed organizzativo di territori così speciali. 
Pertanto, con capofila l’Istituto Comprensivo di Mel, si propone la nascita della rete 
di scopo “Rete Scuole Montagna Veneta” tra Istituti Scolastici di montagna della 
Regione Veneto (province di Belluno, Vicenza e Verona) per la condivisione di 
risorse, progetti e buone pratiche didattiche, amministrative ed organizzative. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 43 del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/21 

Oggetto: Progetto accoglienza ed adeguamento orario per il periodo dal 13 al 25 settembre 

Descrizione: Per l’inizio dell’a.s. 2021/22, nel periodo indicato in oggetto, viene previsto per tutti i 
plessi solo l’orario antimeridiano; questo consentirà ai più piccoli di inserirsi 
progressivamente nell’ambiente scolastico, che per molti prevederà 
successivamente un impegno per l’intera giornata. L’orario sarà il seguente: 

 
 

Votazione: Unanimità 

 
 
 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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