
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a.s. 2020/21 

 

 

Estratto verbale n. 21  

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell’anno 2021 alle ore 16,30, su piattaforma Gsuite 

in modalità on line, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1; 

3. Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1; 

4. Adesione Rete "Robot School" per la Diffusione delle Metodologie Didattiche 

Innovative in ambito Making, Robotica e Domotica Educativa con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nell’ambito del PNSD; 

5. Ratifica posticipo ingresso a scuola del 16 febbraio 2021; 

6. Comunicazioni 

Sono Presenti: il Dirigente scolastico; per la componente docente, i professori: 

Gaspare 

Fortunata, Gorgone Maurizio, Guarnera Mariella, Gulino Marisa, Pafumi Tina, Messineo 

Gabriella; per la componente genitori, i Sigg: Lembo Cristina, Lupica Saveria, Meli 

Gina, Elmhamdi Soraya; per la componente ATA è presente la Signora Carroccio 

Basilia e Signor Seminara Salvatore. 

Alla riunione è presente anche la DSGA Chetti Liuzzo, in qualità di esperto tecnico. 

Presiede l’incontro la dott.ssa Gina Meli; funge da segretario la Prof.ssa Messineo 

Gabriella. 





La seduta si apre con la trattazione del primo punto all’o.d.g: 

 
I punto all’o.d.g. - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

…..OMISSIS…. 

 
II punto all’o.d.g. - Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 

 

Il dirigente condivide la relazione tecnica e il quadro economico sulla base dei quali si 

evincono le richieste progettuali relative all’Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 

10.7.1. In particolare si sofferma ad illustrare la proposta progettuale che mira al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di distanziamento fisico all’interno di ogni 

singola aula, già di per se poco spaziosa in condizioni di assenza da pericoli da 

contagio covid, e all’interno dell’istituto. 

Sono state individuate le seguenti tipologie di acquisti: 

1. Purificatori come misura di prevenzione da infezioni indirette; 

2. Mascherine ffp2 come misura di prevenzione dai contagi diretti; 

3. Termo scanner a parete per la verifica della temperatura e la presenza della 

mascherina, con staffa a parete, da installare agli ingressi principali dei due plessi; 

4. Casellari porta zaini e materiale scolastico 

Dal computo metrico emerge la seguente previsione di acquisto:  

n. 10 casellari da 12 ante di dimensione 105 x 180 con cornice da destinare a n. 120 

alunni; 

n. 2 termoscanner;  

n. 30 purificatori d’aria. 

Il Consiglio di istituto, ritenendo la proposta progettuale presentata dal Dirigente 

idonea a garantire la sicurezza individuale e il mantenimento del distanziamento 

sociale di tutti gli operatori scolastici, 

DELIBERA (n. 105) 

All’unanimità dei presenti il progetto, il quadro economico e i relativi allegati che fanno 

parte integrante del presente verbale. 

 

III punto all’o.d.g. - Avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 
 

…..OMISSIS…. 
 
IV punto all’o.d.g. - Adesione Rete "Robot School" per la Diffusione delle 

Metodologie Didattiche Innovative in ambito Making, Robotica e Domotica 
Educativa con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD 

 
…..OMISSIS…. 



 

V punto all’o.d.g. – Ratifica posticipo ingresso a scuola del 16 febbraio 2021 
 

…..OMISSIS…. 
 
VI punto all’o.d.g. – Comunicazioni 

 
…..OMISSIS…. 

 
Non essendoci comunicazioni di rilievo ed essendo esaurita la trattazione dei punti 
posti 

all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30. 
 

 
 F.to La Segretaria                                                    F.to  Il Presidente del Consiglio 

Prof.ssa Gabriella Messineo                                                 Dott.ssa Gina Meli 

Il presente estratto, composto da numero tre fogli, è conforme all’originale 
trascritto sul Registro dei Verbali del Collegio dei Docenti esistente agli atti 

della Scuola 
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