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Delibera n. 1 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Costituzione del Centro Sportivo scolastico 
Descrizione: per aderire alle iniziative a livello provinciale dell’UfficioScolastico Territoriale 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 2 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Radiazione dei residui attivi e passivi 
Descrizione: i residui attivi riguardano il PON KIT didattici, al quale l’Istituto ha rinunciato, e una 

piccola parte riguardante il PON SMART CLASS, che non è stata spesa. 
Per quanto riguarda i residui passivi sono tutti piccole variazioni ad impegni presi a 
fine anno sulla base di quelli che erano i fondi del Comune, sono residui passivi di 
poco conto. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 3 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Adeguamento quota assicurativa 
Descrizione: in seguito al il bando di gara, la vincitrice è PLURIASS che ha offertoil premio 

assicurativo più basso. Lo scorso anno il premio era di 6 euro e 30 centesimi. 
Quest’anno diventa di 5 euro e, con l’aggiunta della quota relativa al CoViD-19, si 
arriva a 6 euro per gli alunni e a 7 euro per il personale scolastico.  

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 4 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Regolamento utilizzo delle mascherine 
Descrizione: per la sicurezza di tutti, è opportuno utilizzare mascherine monouso 
Votazione: Un voto contrario ed un astenuto 
Delibera n. 5 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: I protocolli di gestione del rischio contagio da Sars CoV2 
Descrizione: È stato adeguato il protocollo di gestione del rischio di contagio da Sars CoV2 

dell’anno scorso, in particolare a Lentiai, in quanto le classi della scuola Secondaria di 
1° sono rientrate nel plesso. I protocolli generali sono stati modificati per fare 
chiarezza in merito ad aspetti gestionali della scuola per tutti e tre gli ordini. I 
documenti sono pubblicati e disponibili nel sito istituzionale dell’Istituto.   

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 6 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Il patto di corresponsabilità 
Descrizione: Integrazione del Patto di Corresponsabilità fatta per la Scuola dell’Infanzia in quanto 

si richiede maggior attenzione qualora ci fosse qualche famigliare del bambino con 
sintomatologia sospetta da CoViD-19. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 7 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Progetto FA-RE musica insieme 
Descrizione: Piano permanente della Rete SMIM volto alla “(...) diffusione della cultura e della 

pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla 
formazione del personale ad esso destinato (…)”, ai sensi del DM 8/11, rivolto alla 
Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di tutti gli Istituti Comprensivi della 
provincia di Belluno. 

Votazione: Unanimità 

a.s. 2021/2022 Borgo Valbelluna, 25 gennaio 2022 

OGGETTO: Delibere, ad oggi, del Consiglio d’Istituto 
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Delibera n. 8 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: PON Cablaggi 
Descrizione: Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Candidatura N. 1060215 20480 del 20/07/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 9 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: PON Digital Board 
Descrizione: • “trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU 

• Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”  

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 10 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Regolamento uscita autonoma degli alunni minorenni 
Descrizione: si riporta al documento pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituto  
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 11 del 24 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Orario di funzionamento della scuola dell’infanzia di Carve 
Descrizione: • Vista l’impossibilità di uniformare gli orari dei pulmini; 

• Si ritorna all’orario “tradizionale” di uscita alle 16:20; 
• Questo consente di avere maggiore compresenza delle maestre; 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 12 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Assunzione in Bilancio del PON “cablaggi” 
Descrizione: si veda delibera n. 8 del 24 settembre 2021 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 13 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Assunzione in Bilancio del PON “smartboard” 
Descrizione: si veda delibera n. 9 del 24 settembre 2021 
Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 14 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Innalzamento della soglia per l’affido diretto, con riferimento ai PON Cablaggi e Digital 
Board 

Descrizione: il D.L. 77/2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, all’art. 
51 prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria earchitettura e l'attività di 
progettazione, di importo  inferiore  a 139.000 euro. 
Tuttavia, avendo il Consiglio di Istituto approvato e deliberato un regolamento sulle 
attività negoziali che prevede determinate procedure in ragione delle soglie stabilite, 
l’USR consiglia di chiedere al Consiglio di Istituto, solo con riferimento ai PON 
“Cablaggi” e “Digital Board” l’autorizzazione all'innalzamento della soglia per 
procedere con gli affidi diretti, visti i tempi stringenti entro cui devono essere attuati i 
PON (marzo 2022). 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 15 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Variazioni al Programma annuale 
Descrizione: variazioni apportate al Programma Annuale, precisando che  si tratta per la maggior 

parte di uscite finalizzate. 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 16 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Adesione alla Rete di scopo per l’individuazione del DPO, il data Protection Officer è 
una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 
GDPR 

Descrizione: la rete ha durata triennale e ha come capofila l’ITE Calvi. L’adesione alla rete ha 
come obiettivo quello di ottimizzare i costi.    

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 17 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Calendario di chiusura della segreteria 
Descrizione: o PREFESTIVI 

 24 DICEMBRE 2021 
 31 DICEMBRE 2021 
 7 GENNAIO 2022 
 8 GENNAIO 2022 
 16 APRILE 2022 

o ESTATE 
 9 luglio 2022 
 16 luglio 2022 
 23 luglio 2022 
 30 luglio2022 
 6 agosto 2022 
 13 agosto 2022 
 20 agosto 2022 
 27 agosto 2022 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 18 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Il Regolamento per l’indirizzo musicale 
Descrizione: si veda il documento pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 19 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Il Comitato di valutazione: individuazione della componente docente a cura del 
Consiglio di Istituto 

Descrizione: La professoressa Antonella Giacomini 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 20 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Variazioni al Programma annuale 
Descrizione: il primo Decreto si riferisce al minor accertamento delle quote assicurative alunni 

quale variazione al 30.11.2021, mentre il secondo, con data 23.12.2021, attiene a 
nuove entrate in merito a: integrazione funzionamento amministrativo-didattico e 
maggiore accertamento quote assicurative del personale scolastico. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 21 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Proposta di discarico dei beni inventariati 
Descrizione: E’ stata costituita la commissione dell'Istituto Comprensivo che si occupa della 

compilazione/revisione dell’inventario dei beni. Si compone di tre membri: il Dirigente 
scolastico U. De Col, La Direttrice dei servizi generali e amministrativi E. Bolzan e la 
Vice-preside A. Menel. La commissione al momento ha provveduto alla ricognizione 
dei beni di tutto l’inventario in seguito alla quale sono stati individuati i beni inservibili, 
non più funzionanti, per i quali si propone il discarico. Inoltre si propone il discarico 
anche dei beni inseriti in inventario di importo inferiore a 200 €. 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 22 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Donazioni 
Descrizione: La Pro-Loco di Lentiai ha donato alla scuola una smart board con relativo carrello. 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 23 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
Descrizione: La dott.ssa Bolzan illustra al Consiglio il “Regolamento per la gestione del patrimonio 

e degli inventari”. 
Votazione: Unanimità 
Delibera n. 24 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Adesione alla Rete infanzia Belluno, verso il sistema 0-6 
Descrizione: Il Dirigente scolastico e l’insegnante M. C. Colle, referente per le scuola dell’infanzia 

dell’Istituto illustrano l’utilità della costituzione delle Reti tra scuole introdotte dalla l. 
107/2015. In particolare la “Rete Belluno infanzia” ha quale scuola capofila per la 
nostra Provincia l’Istituto comprensivo di Feltre, (DS Lorella Lazzaretti) ed è seguita 
dalla dott.ssa Laura Donà presso l’USR Veneto. 
La partecipazione a questa Rete permette alle varie scuole della provincia di 
scambiare  e condividere buone pratiche, strutturare un Curriculum verticale 
condiviso, potenziare l’attività di orientamento, strutturare schede di 
accompagnamento comuni per il successivo livello di scuola, accedere a 
finanziamenti. Le attività della Rete sono da inquadrare verso un sistema integrato 0-
6 introdotto dal D. lsg. 65/2017. 

Votazione: Unanimità 
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Delibera n. 25 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: POF per il triennio 2019-22 
Descrizione: Il Dirigente scolastico illustra brevemente il PTOF relativo al triennio 2019-2022. Il 

documento è stato inviato ai membri del Consiglio per l’esame. 
Ed è oggi reperibile all’indirizzo https://www.comprensivomel.it/offerta-formativa/ptof  

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 26 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: POF per il triennio 2022-25 
Descrizione: Il documento in oggetto, attualmente redatto in forma sintetica, è stato prodotto sulla 

base dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico. 
Nella compilazione si sono tenute in considerazione le necessità e le segnalazioni 
emerse anche dall’analisi del questionario inviato alle famiglie. 
Ed è oggi reperibile all’indirizzo https://www.comprensivomel.it/offerta-formativa/ptof 

Votazione: Unanimità 
Delibera n. 27 del 23 dicembre 2021 del Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/22 

Oggetto: Le iscrizioni per l’a.s. 2022/23 e la futura offerta formativa 
Descrizione: Il consiglio d’Istituto all’unanimità si esprime positivamente sulla possibilità di 

mantenere il modulo d’iscrizione per la scuola primaria di Carve e, a febbraio, alla 
luce dell’esito delle iscrizioni, procedere eventualmente a creare un gruppo di lavoro 
che comprenda le famiglie, le fiduciarie dei plessi interessati e il gruppo inclusione, 
per accompagnare gli alunni nelle scelte che si rendessero necessarie. Chiede di 
riunire un tavolo di confronto informale con i portatori d’interesse (Ente locale, 
rappresentanti dei genitori e staff dell’Istituto) per avere chiarimenti e vagliare le 
ipotesi connesse alla situazione attuale e futura dei plessi e dei tempi scuola. 

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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