
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N°9 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il giorno 14 del mese di ottobre 2021, alle ore 18.30 nei locali della Scuola 

secondaria di I grado siti in San Gavino Monreale (SU) di Via Foscolo, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota di protocollo n°0006705 del 

06/10/2021, per discutere il seguente ordine del giorno. 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione progetti PON-FESR 20480 – 28966; 

3. Approvazione accordo di rete di scopo I.C. Mandas; 

4. Approvazione regolamento servizio mensa; 

5. Variazione al P.A. 2020/2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Onnis Susanna; 

 I rappresentanti dei docenti: Corona Alessia, Loi Roberta, Murru Paola, Urru 

Maria Cristina, Urru Manuela, Vinci Gianluigi. 

 I rappresentanti dei genitori: Casti Ilaria, Casula Samuele, Concas Antonio, 

Curreli Roberta, Mandis Francesca, Pintori Luca, Torrigiani Stefano. 

 

Risultano assenti le docenti: Congias Sabina, Piras Maria Sandra; la rappresentante 

dei genitori Sanna Ornella, non presenzia per decadenza dalla carica il 31/08/2021, 

non avendo più i requisiti di consigliere. 

Constatata la maggioranza relativa dei presenti, si procede all’esame dei punti 

all’o.d.g. 

Si procede alla registrazione audio della riunione per agevolare la trascrizione degli 

interventi da parte del verbalizzante. 

Funge da segretario la docente Loi Roberta. 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto, tramite e-mail, sono state inviate 

precedentemente copia di Decreto modifica al programma annuale 2021 alla data 

del 30 giugno 2021 e copia di Decreto modifica programma annuale 2021 dal 1° 

luglio al 30 settembre 2021. 



 

1. Approvazione verbale precedente 

Il presidente del consiglio, il sig. Pintori Luca, rende noto ai presenti che non sono 

pervenute contestazioni in merito al verbale della seduta precedente del Consiglio 

d’Istituto e poiché è stato inserito con largo anticipo nel sito web dell’Istituto 

scolastico, si può procedere alla sua approvazione. 

Il verbale n°8 della seduta del 26 maggio 2021 viene approvato all’unanimità. 

2. Approvazione progetti PON FESR 20480 – 28966 

Prende la parola la Dirigente scolastica Dott.ssa Onnis Susanna per comunicare agli 

intervenuti la convalida e quindi l’inserimento al SIDI nel mese di luglio del progetto 

PON 20480, “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” per un 

totale di euro 61.263 e per il quale si sta aspettando l’autorizzazione per procedere 

alla sua attivazione. Il PON 28966, “Digital board: Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” con termine 

presentazione candidatura il 1° ottobre 2021, è stato inserito al SIDI nel mese di 

settembre 2021. Per tale progetto sono stati assegnati euro 52.944,46. La Dirigente 

scolastica precisa che le suddette cifre sono state assegnate in automatico dal 

sistema in quanto l’assegnazione dei fondi scaturisce dal numero degli alunni e dei 

plessi scolastici presenti nell’Istituto; pertanto per l’espletamento dell’iter 

progettuale si rende necessaria, dopo la già avvenuta approvazione da parte del 

Collegio dei docenti, l’autorizzazione e l’approvazione di tali progetti PON del 

Consiglio d’Istituto perché richieste dal MIUR a fine mandato.  

Il sig. Pintori chiede come mai il Consiglio d’Istituto non è stato messo a conoscenza 

di questi progetti e chiede maggiori specifiche sugli interventi. 

La Dirigente scolastica specifica che il nostro Istituto ha potuto partecipare ai bandi 

solo dopo la loro pubblicazione sul sito (rispettivamente il 20 luglio con scadenza alla 

fine del mese e l’altro il 15 settembre con scadenza il 1° ottobre). I fondi che 

dovranno essere utilizzati entro il 2021 derivano dall’avanzo dei finanziamenti delle 

scuole che non hanno partecipato al settennato dei PON, per cui tali finanziamenti 

vengono concessi a quelle scuole che caricano la propria adesione. 

Gli interventi del PON 20480 saranno destinati al cablaggio nella scuola dell’Infanzia 

di via Macchiavelli, in una zona della scuola in via Foscolo e in tre aule della scuola di 

via Paganini, attualmente non coperte dal segnale Wifi o che ricevano il segnale 

debole.  Gli interventi del PON 28966 saranno destinati all’acquisto di attrezzatura 

informatica. 



Il sig. Casula Samuele chiede entro quale periodo temporale vanno spese le risorse 

dei PON FESR. La Dirigente risponde che per entrambi i PON si è in attesa 

dell’autorizzazione per procedere agli acquisti e che le risorse dovranno essere 

spese entro il mese di agosto del 2022. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i progetti PON FESR 20480 – 289662. 

 

3. Accordo di rete di scopo I.C. Mandas 

La dott.ssa Onnis informa i presenti in merito all’accordo di rete stipulato con l’I.C. di 

Mandas e la Direzione Regionale. Tale accordo prevede che il nostro DSGA, il sig. G. 

Pilo, lavorerà ogni martedì presso suddetta sede e due pomeriggi in modalità smart 

working; tutto ciò per venire incontro alle richieste del dirigente dell’I.C. di Sanluri, 

reggente a Mandas, (con il quale da tempo si collabora per diversi progetti) e in 

segno di vicinanza con l’I.C. di Mandas che da diversi anni si trova in difficoltà sotto il 

profilo amministrativo. Pertanto si è reso necessario garantire la continuità, almeno 

per due anni, con lo stesso Direttore amministrativo che già aveva lavorato presso il 

suddetto istituto in reggenza.  

Il Sig. Pilo ha preso servizio il 29/09/2021. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’accordo di rete con l’Istituto di 

Mandas, per alzata di mano. 

 

4. Approvazione Regolamento Servizio Mensa 

Il presidente sig. Pintori Luca prende in esame il regolamento del servizio mensa, in 

particolare i seguenti punti rimasti in sospeso: 

 la composizione della commissione mensa, docenti e componente genitori; 

 nomina dei docenti rappresentanti di plesso in cui si effettua il servizio; 

 nomina docenti coordinatori del servizio; 

 durata degli incarichi dei componenti commissione; 

 nomine supplenti; 

 la periodicità del menù; 

 l’unicità della commissione sia per la mensa di San Gavino che per la mensa di 

Sardara il cui servizio è fornito da due ditte differenti; 

 periodicità delle verifiche; 

  referente dell’amministrazione comunale 



Dopo aver concordato le modifiche da apportare al regolamento, il presidente 

chiede l’approvazione del testo che sarà integrato al verbale della seduta odierna 

dopo avvenuta revisione. 

Il Consiglio d’Istituto vota e approva all’unanimità. 

 

5. Variazione al Programma Annuale 2020/21 

Prende la parola la Dirigente la quale espone nel dettaglio le somme in entrata 

contenute nel primo documento, relativo al decreto di modifica al programma 

annuale 2021 del 30 giugno 2021 prot. N.4585 del 30/06/2021 (allegato nr.1). 

La Dirigente segnala le somme che sono state donate o assegnate da vari enti per 

acquisti di dispositivi medico (Defibrillatore); fondi per la formazione docenti e 

personale Ata; per acquisto materiali “emergenza covid”; finanziamento PON 

“Apprendimento e socialità” per 19 moduli da terminare entro giugno 2021. Inoltre 

viene comunicato che sono stati attivati n.2 corsi di recupero degli apprendimenti 

scolastici nella scuola primaria e n.6 corsi nella secondaria di I grado di San Gavino e 

di Sardara grazie al Decreto sostegni, con il quale il Ministero ha provveduto 

all’assegnazione dei fondi  

Le modifiche sono state illustrate sia in maniera descrittiva sia attraverso i valori 

numerici come da allegato nr.1. 

 

Si passa al secondo documento relativo alla modifica al programma annuale 2021 

del 30 settembre 2021 prot. N.6875 del 11/10/2021 (allegato nr.2). vengono 

segnalate le variazioni riguardanti le risorse più consistenti: la somma di euro 

35.435,98 (Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021) è stata impegnata per acquisti 

di materiali e attrezzatura per le scuole. Nello specifico la D.S. informa che al fine di 

agevolare e velocizzare il lavoro dei collaboratori scolastici, sono state acquistate n.5 

lavasciuga per pavimenti, da utilizzare nelle palestre dei diversi plessi scolastici. 

L’ integrazione di euro 120.00 riguardano il funzionamento amministrativo, somme 

che il Ministero eroga in base ai dati forniti dalla scuola ogni 6 mesi, sul numero dei 

docenti, degli alunni con e senza disabilità; nello specifico la somma di euro 120.00 è 

stata erogata dal Ministero per n.2 nuove certificazioni alunni con disabilità. La 

dirigente prosegue con la descrizione dei movimenti relativi ai finanziamenti e 

contributi dati alla scuola, come risulta dalla tabella sotto riportata (allegato nr.2). 



A completamento di questa analisi, la dirigente informa che si è provveduto 

all’acquisto del nuovo defibrillatore per il plesso di via Foscolo e a formare 13 

persone per l’utilizzo dello stesso, in quanto questa scuola è considerata a un livello 

di rischio medio-alto e in contemporanea ci lavorano 450 persone. 

Segnala, che i docenti del progetto “Si torna tutti a Iscol@” non hanno ancora 

ricevuto i compensi dovuti in quanto la Regione non ha ancora erogato il 

finanziamento pari a euro 53.654,00. 

Infine al Consiglio viene comunicato che, sebbene il Comune di Sardara abbia 

erogato il contributo di euro 10.000.0, tale cifra non è spendibile, in quanto l’Ente 

locale chiede la programmazione di spesa per i prossimi tre anni. In risposta a tale 

richiesta, la D.S. ha comunicato al Comune di Sardara che sarà possibile solo una 

programmazione di spesa annuale, dividendo equamente la cifra in base al numero 

degli alunni, destinando quindi; euro 2.500,00 per la Scuola dell’Infanzia, euro 

2.500,00 per la secondaria, euro 4.000,00 per la Primaria e euro 1.000,00 per gli 

uffici di segreteria; specificando che dal 2012, cioè da quando l’Istituto di Sardara è 

stato accorpato all’Istituto di San Gavino, non c’è mai stato da parte del Comune di 

Sardara alcun versamento per quanto riguarda il funzionamento amministrativo. 

Attualmente si è in attesa di riscontro favorevole alla proposta fatta dalla Dirigente. 

Il presidente chiede di procedere alla votazione delle variazioni al programma 

annuale 2020/21 che vengono approvate all’unanimità. 

6. Varie ed eventuali 

La dirigente scolastica Onnis Susanna comunica che anche quest’anno, come due 

anni fa, l’Istituto di Sarroch ha donato al nostro Istituto per la scuola secondaria 100 

copie di libri di testo di Tecnologia, di Geografia delle classi 2a e 3a e di Scienze 

Motorie, attualmente in uso da noi in quanto, avendo loro adottato nuovi testi, gli 

stessi sarebbero andati al macero.  

La D.S. sottolinea l’importanza di tale azione e informa i presenti che i libri sono stati 

distribuiti e dati in comodato d’uso ai ragazzi che, per diverse ragioni, sono più in 

difficoltà. 

 

La D.S. comunica che quest’anno occorre rinnovare il progetto biennale inerente la 

L.R. 482/82 “Lingue minoritarie. utilizzo della Lingua sarda come lingua veicolare”. 

Quest’anno a scuola capofila della Rete scolastica è la Direzione didattica di Guspini 

a cui si sono aggiunti alle tre scuole, l’I.C. di Sanluri e di Santu Lussurgiu. 



La D.S. comunica che l’Istituto comprensivo di San Gavino ha partecipato al progetto 

“Innovative digital learning” che vede coinvolte un centinaio di scuole in Italia. A tale 

progetto ha partecipato il docente Cau Massimiliano in qualità di animatore digitale, 

al fine di svolgere attività informatiche di gruppo per alunni e per docenti. La 

dirigente sottolinea la valenza educativa e didattica del progetto e l’importanza di 

aderire alla rete. 

 

La Dirigente comunica che la scuola sta provvedendo a stampare il nuovo tesserino 

scolastico, obbligatorio sia per il personale ATA e docente che per tutti gli alunni 

dell’Istituto. In merito alle lamentele espresse da alcuni genitori dei bambini 

dell’Infanzia di Sardara sul fatto di dover consegnare la foto dei propri figli alla 

scuola, la Dirigente invita i docenti a chiarire ai genitori che la stessa, da apporre nel 

tesserino scolastico, è necessaria per agevolare le operazioni di riconoscimento degli 

alunni durante le uscite didattiche nel comune, in particolare da parte di eventuali 

docenti supplenti. Dopo una discussione tra i presenti in merito al suddetto 

argomento, il sig. Casula Samuele propone, per evitare lamentele, che venga redatta 

una comunicazione ufficiale.  

 

La Dirigente comunica che con Decreto del 5 ottobre 2021 ha nominato la nuova 

Commissione Elettorale, composta da due genitori, due docenti e un personale ATA. 

per le elezioni del nuovo Consiglio d’Istituto che presumibilmente sarà alla fine del 

mese di novembre 2021. Si è in attesa della circolare del Ministero per la 

composizione delle liste. 

 

Il presidente Pintori chiede conferma sul rinnovo nel mese di ottobre 2021 delle 

rappresentanze genitoriali nei vari Consigli. La D.S. rende noto che con circolare 

n°34 del 12 ottobre 2021 si è provveduto a indicare date e individuare gli spazi in cui 

si terranno le Assemblee e le elezioni dei Consigli di intersezione, di interclasse e di 

Classe, ricordando che per accedere ai locali scolastici è necessario possedere e 

presentare il Green-Pass che sarà verificato da un collaboratore tramite tablet. 

Il sig. Casula a tal proposito riferisce che alcuni genitori di Sardara hanno chiesto che 

coloro che sono sprovvisti di Green-Pass possano votare. A tal fine il sig. Casula 

chiede se ci sia la possibilità di predisporre un tavolo all’esterno o nel loggiato della 

palestra comunale. La D.S. risponde che su ciò si deve esprimere la Commissione 

elettorale che è formata dai genitori. 



 

La sig.ra Casti Ilaria richiede perché la festività patronale di Santa Maria Acquas sia 

stata soppressa. La Dirigente spiega che ogni Istituto comprensivo ha disposizione 

n.2 giorni di sospensione delle attività didattiche che vengono individuate dal 

Collegio dei docenti e poi il Consiglio d’Istituto decide. 

Inoltre rende noto che fino all’anno scorso Sardara usufruiva di tre giorni di 

sospensione dell’attività didattica, uno per la festa e 2 che utilizzavano il plesso di 

San Gavino. Durante il primo collegio del mese di Settembre 2021 la dirigente ha 

dato la possibilità ai docenti dei tre ordini di scuola di Sardara di scegliere, tra i 2 

giorni a disposizione, il giorno della festa di Santa Maria Acquas. 

Nel collegio successivo i docenti hanno deciso di uniformarsi con San Gavino e non 

utilizzare la festa di Santa Maria Acquas come santa patrona. 

 

Il presidente Pintori Luca interviene evidenziando il disagio che si è creato nella 

scuola di via Paganini in merito alle seguenti problematiche: 

 Il cancello piccolo (pedonale) è pericolante, per cui si sta utilizzando per 

l’ingresso degli alunni il cancello grande; 

 La presenza di un nido di vespe che spesso si introducono in 2 aule dalle 

finestre, che per favorire l’areazione sono costantemente aperte; 

 La presenza dei ratti negli spazi esterni; 

 Una palma pericolante. 

La dirigente riferisce che a tal proposito dal 1° settembre ha più volte sentito l’ufficio 

tecnico del Comune di San Gavino, che la scorsa settimana ha comunicato 

direttamente all’ASL per procedere con la derattizzazione, che lunedì 11 si sono 

presentati due Ispettori dell’ASL che l’hanno informata di aver controllato il giardino 

esterno e quello interno del plesso di via Paganini, ma che non possono effettuare 

alcun intervento a causa dell’erba eccessivamente alta e per la sporcizia, e pertanto 

di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale. La dirigente ha invitato l’ufficio tecnico a 

intervenire immediatamente, gli operai hanno controllato il cancello, il cortiletto 

interno dove ci sono i tombini ricolmi di foglie che non scaricano e l’erba alta. Gli 

stessi hanno assicurato che avrebbero fatto il possibile. La dirigente ha inoltre 

comunicato al Comune che se non si provvede non farà più frequentare la scuola di 

via Paganini. 

 



Il sig. Pintori chiede se c’è stata comunicazione rispetto all’esito del questionario 

dell’autovalutazione della scuola per l’a.s.2020/21 e con quali modalità i genitori 

debbano esserne informati. 

La dirigente riferisce che i risultati del questionario saranno pubblicati a breve sul 

sito. 

Il sig. Pintori chiede in merito alla presenza del personale che ha seguito i corsi di 

formazione di primo soccorso con riferimento a eventuali casi di ostruzione delle vie 

respiratorie che potrebbero verificarsi nella mensa o durante la pausa di ricreazione. 

La dirigente riferisce che il 50% del personale docente ha seguito dei corsi sia di 

primo soccorso che di antincendio, che il personale ATA ha seguito soprattutto i 

corsi antincendio mentre per gli interventi di primo soccorso sono stati individuati 

due insegnanti per plesso. Si prevede che quest’anno scolastico si formeranno altre 

persone per il primo soccorso, per l’uso del defibrillatore e per il ruolo di addetto 

antincendio. 

Il sig. Pintori chiede se si effettueranno i viaggi di istruzione. La dirigente risponde 

che il Ministero ha dato alle autonomie scolastiche la possibilità di scegliere se 

effettuarli o meno. Il collegio docenti ha deciso di prendersi un anno di tregua in 

considerazione delle difficoltà legate al problema dei contagi prevedendo delle 

semplici escursioni locali nel Comune dei rispettivi plessi. 

 

La riunione si conclude alle ore 20.10 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Roberta Loi Luca Pintori 


