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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.C. n. 5 

VERBALE SEDUTA  

 

Oggi, 5 ottobre 2021, alle ore 17,30, presso la sede “Federzoni” di 

via A. Di Vincenzo n. 11/2 in Bologna, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, in presenza nell'anfiteatro esterno, per discutere degli 

argomenti sottoposti ad O.d.g. convocato con missiva prot. 5646/A19 

del 29.9.21. 

Sono presenti le sigg.re e i sigg.r*: 

CAVEDAGNA Stella, primaria Federzoni 

DALL’OCCA Cristina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

D’AMBROSIO Nicoletta, primaria Acri 

FANTI Franca, Ata 

FINETTI Claudia, primaria Federzoni 

INTELLIGENTE Diego, primaria Federzoni, 

GIACOVELLI Antonia, Infanzia La Giostra 

GRILLI Lorenzo, primaria Federzoni 

INGROSSO Walter, sc. Primaria Acri (Pres.) 

MARINARO Silvia, primaria Grosso 

ROMANELLO Stefania Giovanna, primaria Grosso 

PRONO Luca, DS 

RUSSO Antonina, Ata 

SIRIGNANO Giuseppina, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

 

È altresì presente la DSGA Maria IULIANO 

 

Sono assenti  

DI DEO Barbara, primaria Acri, primaria Acri 

FRANCESCHINI Cristiana, primaria Acri 

CRISCI Santa, sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti 

GORI Monica, primaria Federzoni  e sc. sec. I grado Testoni-Fioravanti; 
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Viene designato con funzioni di Segretario verbalizzante GRILLI 

Lorenzo, pur con carta di fortuna e penna in prestito. 

Preliminarmente alla discussione dei punti in Odg, il Presidente 

insieme a tutto il CdI si complimentano con la scuola per l'evento di 

inaugurazione dell'anno scolastico, tenutosi con l'accoglienza del 

Presidente della Repubblica Mattarella a Pizzo Calabro. Il Ds Prono si 

complimenta a sua volta con i ragazzi che hanno affrontato con 

maturità e consapevolezza le sette ore di prove Rai e il connesso 

doppio tampone. 

Il Presidente INGROSSO quindi propone di anticipare il punto 9 al 

punto 6. Il CDI nulla osta. 

Il Presidente infine, su richiesta del DS PRONO, propone di 

aggiungere in coda un punto 11 e un punto 12 di discussione sul tema 

di spazi scolastici in concessione ad enti terzi. Il CDI nulla osta. 

 

Di conseguenza i punti dell’Odg risultano variati nel seguente 

ordine: 

1. Lettura e approvazione Verbale del 9 giugno 2021; 

2. Variazione al PA 2021 

3. Delibere amministrativo-contabili: a) forniture libri testo scuola 

primaria; b) assicurazione alunni e personale a.s. 2021/22 

4. Adesione progetto Pon Avviso prot.n. 20480 del 20/7/2021 – FESR 

REACT EU Realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

5. Adesione progetto Pon Avviso prot.n. 28966 del 6/09/2021 – FESR 

REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

6. Proposte chiusure prefestive segreteria; 

7. Avvio anno scolastico 2021-22; 

8. Aggiornamento protocolli Covid (materiale su classroom); 

9. Aggiornamento iniziative di mobilità sostenibile; 

10. Iniziative di sponsorizzazione per la scuola; 
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11. Spazi scolastici in concessione ad enti terzi: Archilabò; 

12. Spazi scolastici in concessione ad enti terzi: Sopra i Ponti; 

13. Varie ed eventuali. 

 

**** 

 

1. Sul punto sub n. 1) ODG [“Lettura e approvazione Verbale del 9 
giugno 2021”]. Il CdI approva [delibera n. 98]. Astenuti:  Fanti Russo 
Intelligente  perché assenti. 

 

2. Sul punto sub n. 2) ODG [“Variazione al PA 2021”]. 

La Dsga IUALIANO e il DS PRONO illustrano la variazione ed il 

loro utilizzo, ed in specifico le Risorse ex art.3, comma 1, lett. a), D.M. 

48/2021 che sono impegnabili fino a dicembre (40mila euro – per 

progetti di alfabetizzazione, ivi compresi arredi, materiali e tablet, che 

coinvolgeranno per 50h ogni plesso, i Nai per tutti gli ordini di scuola, 

e con Achelius italiano/inglese anche le scuole dell'infanzia), e i 9.500 

di Scuole aperte. Si aggiungono alla comunicazione preliminarmente 

inviata alle Consigliere e ai Consiglieri in occasione della 

convocazione, due aggiornamenti. 

Il CdI approva all'unanimità [delibera n. 99]. 

 

3. Sul punto sub n. 3) ODG [“Delibere amministrativo-contabili: a) 

forniture libri testo scuola primaria; b) assicurazione alunni e 

personale a.s. 2021/22”]. 

La Dsga IULIANO informa che a) è stata fatta una indagine di 

mercato per assegnare la fornitura dei libri di testo, e l'offerta più 

vantaggiosa è risultata quella della società Di Cosmo di Frosinone che 

ha offerto lo sconto maggiore (10,22%); b) è stato richiesto un 

preventivo alla società assicurativa Pluriass Scuola – UnipolSai, la 

quale a parità di massimali assicurativi e aggiungendo alla polizza la 

tutela da assenze a causa del covid ha offerto al costo pro-capite di 7 
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euro, invece che 7,50 del precedente anno. 

Il DS Prono illustra le nuove modalità di pagamento con PagoPa e 

Cbill che, abolendo gli usuali bonifici, potrebbero creare disguidi e 

difficoltà. La consigliera DALL'OCCA propone di stampare su carta in 

Pdf per facilitare i pagamenti. Si solleva quindi il problema della 

caratteristica del cartaceo che deve evidenziare cosa sia facoltativo 

del pagamento se si unisce a quello obbligatorio. L'ipotesi di far 

raccogliere ai rappresentanti di classe per un pagamento unico è 

tuttavia da scartare trattandosi di pagamenti detraibili. Si studierà 

ipotesi per poi utilizzare il rapporto tra docenti e genitori perché la 

comunicazione passi efficacemente. 

Il CdI approva all'unanimità con delibera unica i punti 3.a. e 3.b 

[delibera n. 100]. 

 

Alcune osservazioni del Pres. INGROSSO sul nuovo e funzionale sito 

della scuola; alcune osservazioni del DS PRONO sulla possibile 

messa in ordine di una sala polivalente. 

 

4. Sul punto sub n. 4) ODG [“Adesione progetto Pon Avviso prot.n. 

20480 del 20/7/2021”]. 

Breve descrizione del DS PRONO. Il CdI approva all'unanimità 

[delibera n. 101]. 

 

5. Sul punto sub n. 5) ODG [“Adesione progetto Pon Avviso prot.n. 

28966 del 6/09/2021”]. 

Breve descrizione del DS PRONO. Il CdI approva all'unanimità 

[delibera n. 102]. 

 

6. Sul punto sub n. 6) ODG [“Calendario scolastico A.S. 2019-2020”]. 

Si propone alla approvazione del CDI le chiusure prefestive della 

segreteria nelle seguenti giornate: - 02/11/2021 martedì - 24/12/2021 
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venerdì - 31/12/2021 venerdì - 07/01/2022 venerdì - 15/04/2022 

venerdì. Il CdI approva all'unanimità [delibera n. 103]. 

 

La Dsga Iuliano lascia la riunione. 

 

7. Sul punto sub n. 7) ODG [“Avvio anno scolastico 2021-22”]. 

Descrizione da parte del DS PRONO di un avvio di anno scolastico 

faticoso e complicato, con qualche aspettativa di certezze disattesa, 

non solo attinenti al Covid in se stesso ed in specifico per la difficoltà 

nelle nomine da parte dell'Ufficio Scolastico che ha avuto come 

ricaduta una notevolissima difficoltà da parte della scuola nel coprire 

con supplenze brevi le classi lasciate scoperte. Il DS PRONO ha 

autorizzato quindi a procedere a nominare supplenti fin dal primo 

giorno. Con l'auspicio che il 13 settembre del prossimo anno si riesca 

a non replicare l'avvio di quest'anno, si evidenzia come, alla assenza 

numerica del personale Covid dell'anno scorso e ai meccanismi 

automatici dell'Ufficio scolastico evidentemente entrati in difficoltà, si è 

aggiunta una certa vaghezza nell'individuare i bisogni più urgenti dei 

vari istituti, con l'urgenza dei serali che ha assorbito risorse in via 

emergenziale, e con risorse che individuano al 30 dicembre la loro 

scadenza, senza certezza (ma sarebbe insensato!) di proroga. In 

organico di fatto, insomma, nonostante 3 relazioni inviate, nulla è 

giunto, con il paradosso di una terza classe prima di primaria che si è 

aggiunta quest'anno che sì è stata accettata, ma che non ha visto 

corrispondere alla accettazione l'invio di personale all'uopo. 

Parole forti e amareggiate di critica del Presidente INGROSSO 

verso quel brutto meccanismo che trasforma in automatismi di diniego 

quelle che sono motivate richieste da parte di un Consiglio di Istituto 

che aveva optato, già tre anni fa, per una generalizzazione del tempo 

pieno alle primarie per dare una risposta piena a una zona come la 

Bolognina, piena di opportunità quanto di contraddizioni e difficoltà. La 
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lettera scritta al Dirigente dell'Ufficio scolastico Panzardi non ha avuto 

risposta, il che è anche fuori dalle tempistiche con cui, in un dialogo 

oltretutto tra figure istituzionali e istituzionalizzate come un Presidente 

di CdI, dovrebbero essere i tempi dovuti da un pubblica 

amministrazione. Il punto, in sintesi, sembra quello di dover accettare 

un fallimento di fatto: con le nostre attuali risorse di personale non è 

possibile mantenere il tempo pieno generalizzato sui tre plessi delle 

Primarie. Mancano 3 docenti, 22 h a plesso almeno (peraltro ben 

lungi da quello che sarebbe stato il personale se si applicassero i 

criteri del fu vero tempo pieno). 

Il Consigliere GRILLI, molto amareggiato, propone di stendere una 

breve storia della nostra richiesta di tempo pieno sui tre plessi, da 

lasciare a noi stessi per non darci del tutto per vinti, se rieletti, o ai 

successori nostri del nuovo CdI. 

 

8. Sul punto sub n. 8) ODG: [“Aggiornamento protocolli Covid”]. 

Breve descrizione. Il CdI approva all'unanimità [delibera n. 104].  

 

9. Sul punto sub n. 9) ODG: [“Aggiornamento iniziative di mobilità 

sostenibile”]. 

Il Presidente INGROSSO descrive la ripartenza del Pedibus, 

ribadendo come non debba essere né interpretato né vissuto come 

un “servizio” ma come un “fare comunità” che inoltre facilita la vita 

genitoriale permettendo un impegno di accompagnamento del gruppo 

che è saltuario in luogo di un accompagnamento singolo e giornaliero. 

E sottolinea come non sempre sia facile spiegarlo anche laddove via 

sia piena volontà di comprenderlo. Chiede perciò che i docenti aiutino 

nella sensibilizzazione e che il progetto sia anche ben visibile agli 

open day.  

Per ciò che riguarda la strada scolastica si lamenta invece 

l'assenza del Comune che sembra non esser mai stato del tutto e 
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pienamente consapevole che le iniziative dal basso debbano essere 

ben sostenute soprattutto all'inizio dell'anno scolastico se si vuole che 

poi tengano anche da sole. Se no è una semplice concessione senza 

alcun coinvolgimento istituzionale se non di facciata. E anche su 

questo occorrerà lavorarci. 

 

10. Sul punto sub n. 10) ODG: [“Iniziative di sponsorizzazione per la 

scuola”]. 

Si propone di limitare le sponsorizzazioni a quelle fisiche e 

territoriali e in specifico alle usuali Conad, Coop e Esselunga. Il CdI 

approva all'unanimità [delibera n. 105]. 

 

11. Sul punto sub n. 11) ODG: [“Spazi scolastici in concessione ad 

enti terzi: Archilabò”]. 

Il DS descrive il progetto, già finanziato, da svolgersi entro marzo, 

che prevede percorsi di inclusione utilizzando la musica, con la 

partecipazione della banda RulliFrulli e con la costruzione di strumenti 

musicali con materiali poveri. Si tratta di progetto che coinvolgerebbe 

10/15 ragazzi, pomeridiano, per la scuola secondaria, a cui si 

aggiungerebbe il coinvolgimento anche delle famiglie. 

Il CdI approva all'unanimità [delibera n. 106]. 

 

12. Sul punto sub n. 12) ODG: [“Spazi scolastici in concessione ad 

enti terzi: Sopra i Ponti”]. 

L'associazione “Sopra i Ponti” ha richiesto aule per corsi di 

alfabetizzazione di arabo. Il DS sottolinea l'importanza della 

valorizzazione delle culture di provenienza. Il Consigliere GRILLI 

chiede delle pulizie (che saranno svolte dalla stessa associazione) e 

prega di aver particolare cura di tutti quegli aspetti legali e assicurativi 

che potrebbero creare ostacoli presenti o futuri ad un progetto che 

condivide. 
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Il CdI approva all'unanimità [delibera n. 107]. 

 

13. Sul punto sub n. 13) ODG: [“Varie ed eventuali”] 

 

a. Il DS ha comunicato al Dott. Pepe dell'Area educazione la 

segnalazione di ricovero notturno di senzatetto negli spazi 

seminterrati delle scuole Federzoni. 

b. Il DS intende riprendere in mano a breve la questione del sottotetto 

delle Federzoni. La Consigliera FINETTI sottolinea infatti come la 

questione della carenza degli spazi per lavorare in piccoli gruppi è 

diventata davvero importante. 

c. Alle Acri la strada che dà sull'Ippodromo, il giovedì delle gare, vede 

veicoli sfrecciare. Il Presidente INGROSSO, constatandolo di 

persona, seppur tema extrascolastico, pensa di interessarne il 

prossimo presidente del consiglio di quartiere. 

d. Il DS PRONO aggiunge che una altra priorità è certamente la 

palestra delle medie, i cui iniziati lavori sono forse alla metà. 

 

Convenevoli e saluti. 

La seduta viene chiusa ad ore 19.30. 

 

Il Segretario 

Lorenzo Grilli 

…........................................ 

Il Presidente  

Walter Ingrosso 

…............................................. 


