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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  del 1 aprile 2020 

 

 

Il giorno 1° Aprile 2020, alle ore 17.30, in videoconferenza si riunisce il Consiglio di Istituto 

dell’I.C. Bruno Munari, con il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Emergenza Covid 19: Comunicazioni del Dirigente scolastico sulle azioni intraprese per la 

Didattica a Distanza, condivise dalla comunità professionale dei docenti; la dotazione in 

comodato d’uso di apparecchiature informatiche; lavoro amministrativo e prossime azioni 

previste;  

3) Proposte del Consiglio per strumenti di collaborazione e ausilio per le famiglie;  

4) Modifica regolamento Istituto per soglia acquisti.   

 

Sono presenti: 

il VicePresidente del Consiglio di Istituto, Raffaele Parrella, che presiede la riunione; il Dirigente 

Scolastico, Eva Pasqualini; il D.S.G.A. Daniela Granato; 

per la componente docente: Silvia Battistello, Roberta Deodati,  Cinzia Maggi, Roberta 

Magliocchetti, Rosanna Menna, Cristina Santopadre (che funge da segretario), Chiara Sicoli;  

per la componente genitori: Maria Carmela D’Antona, Valentina Di Bernardo, Tommaso Foglia, 

Giada Gubbinelli, Stefano Ruggiero. 

Sono assenti i consiglieri Di Giovannantonio Anna e  Filippo Palmieri. 

 

Presiede l’incontro il Sig. Raffaele Parrella svolge le funzioni di segretario Cristina Santopadre 

Parrella 
 

IL CONSIGLIO 

delibera all’unanimità (n° 57) 

- di assegnare ai docenti, che conoscono il profilo delle classi e possono in tempo reale monitorare gli 

accessi a “Collabora”, il compito di individuare, anche di concerto con i rispettivi rappresentanti di 

classe, eventuali altre necessità oltre a quelle per le quali sono già stati assegnati in comodato d’uso i 

device; 

- di dare la priorità a chi non è in possesso di alcun device; 

- di privilegiare gli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi 

quinte di scuola primaria. 

 

 

delibera all’unanimità (n° 58) 

in deroga al regolamento per l’affidamento dei lavori servizi e forniture approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 11 del 25/02/2019, fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020, ed  in conformità con 

quanto previsto e regolato in materia dal D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, che per l’acquisizione di 

beni e servizi ed esecuzione di  lavori di importo superiore ad € 10.000,00 iva esclusa ed  inferiore ad 
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40.000 euro, iva esclusa, il Dirigente Scolastico possa procedere  mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) 

del D.lgs 50/2016 

 

 


