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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, 07 gennaio 2020 

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 

 
 
 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
 

 
 


