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Verbale n° 28 del Consiglio di Istituto 

Il giorno mercoledì 27 del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 17.00 in modalità remota tramite 

“Meet” della piattaforma  G suite si è riunito il Consiglio di Istituto, in convocazione ordinaria, per procedere alla 

discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1 INSERIMENTO QUINTO STUDENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

2 VARIAZIONI DI BILANCIO 

3 DETERMINE 

4 PROGRAMMA ANNUALE 

5 BANDI ED ASSEGNAZIONI 

6 ORARIO DI INGRESSO ED USCITA di prima primaria 

7 PROGETTO “CAMBIAMONDO, RAGAZZI CHE IMMAGINANO IL FUTURO” 

8 VARIE ED EVENTUALI.  

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio, Signora Giovanna Palmieri, funge da segretario il prof. Massimo 

Malerba. Il Presidente, attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai 

consiglieri, accolta la richiesta di far slittare l’inizio della riunione a causa della concomitante riunione del Collegio dei 

docenti che si sta prolungando alle ore 19.00 incarica il segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui 

risultato è riportato di seguito: 

presenti: Sig.ra PALMIERI GIOVANNA; Sig.ra CHISARI SIMONA; Sig.ra MARIANI BARBARA; Sig.ra MAGLIOCCA 

MARIA LUISA; Sig.ra BRIGNONE MONICA; Sig.ra D’ATRI FRANCESCA; Sig. MASSENTI LUCA; Sig.ra CIMENTI 

BRUNA; prof. MALERBA MASSIMO; prof.ssa CAVALLARO ANTONIA; prof.ssa IAZZETTA CLEMENTINA; prof.ssa 

ESERCIZIO MARIAROSARIA; ins. INCORONATO LUISA; prof.ssa ROBERTA SPECCHI, gli studenti GABRIELE DUCA, 

GIULIA DI CICCO, ELENA MASSENTI, MOHAMED TAHLIL LUCIANO e il dirigente scolastico prof. RICCARDO 

AGRESTI. 

assenti giustificati: ins. CALIGIURI GIOVANNA; ins. PALERMO MARIA CONCETTA. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 15 consiglieri presenti su 17 aventi diritto e gli studenti neo 

eletti, dichiara aperta la seduta e mette in discussione la prosecuzione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1 INSERIMENTO QUINTO STUDENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale, ricordando quando discusso nella precedente riunione 

chiede se il Consiglio sia favorevole ad accettare un quinto studente in seno al Consiglio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

149: “Il Consiglio d’Istituto approva come nuovo membro rappresentante per gli studenti Vittoria Carazzi.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

2 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, sig.ra Franca Tiso, la quale illustra le variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

150: “Il Consiglio d’Istituto approva le variazioni di bilancio così come allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

3 DETERMINE 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, sig.ra Franca Tiso, la quale illustra le determine da ratificare. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
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151: “Il Consiglio d’Istituto ratifica le determine allegate al presente verbale.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

4 PROGRAMMA ANNUALE 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra le proposte di acquisto da prevedere per la 

predisposizione del programma annuale relative sia al potenziamento del parco macchine portatili per la didattica a 

distanza che per il potenziamento della rete wireless, nonché la necessità di acquisto di una seduta specifica necessaria ad 

un assistente amministrativo che ha una patologia che non gli consente di lavorare in sicurezza su poltrone normali. 

Relativamente a questa ultima necessità, il dirigente fa presente che ha chiesto più volte al Comune di provvedere 

all’acquisto, trattandosi di arredo scolastico, senza mai ricevere risposte. La situazione si sta trascinando da oltre un anno 

ed ha avuto comunicazione di denuncia (che è penale) direttamente dalla ASL, con pressioni forti da parte di un sindacato, 

a protezione della salute dei lavoratori. Anche per non rischiare il degenerarsi della patologia e comunque perché il 

lavoratore ha diritto a stare in ufficio in sicurezza, chiede di prevedere nel programma anche questo acquisto. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

152: “Il Consiglio d’Istituto approva le proposte di acquisto seguenti: 

- con la somma di circa €11188 stanziati dal Governo e relativi alla DaD l’acquisto di portatili con le caratteristiche 

allegate al verbale; 

- con i fondi in conto capitale l’acquisto delle attrezzature per il ripristino ed il potenziamento della rete wifi della 

Scuola, secondo il seguente capitolato:  

Quantità Codice articolo Descrizione 

20 810354023514 
 

- Access Point  

Ubiquiti Unifi UAP-AC-PRO 
Frequenza di lavoro : Dual Band (2.4GHz, 5GHz); 
Numero di porte LAN : 2x [10/100/1000M (RJ45)]; 
Standard LAN : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s; 
Standard wireless : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11n; 
Velocita massima di trasmissione wireles : 1750 Mb/s; 
Guadagno dell'antenna: Meno di 10 dBi; 
Il tipo di alimentazione del dispositivo: Passive PoE, PoE 802.3af/at; 
Alimentatore POE incluso; 
Modo di uso: Indoor; 
Numero di pezzi nella confezione: 1-pack; 
Tipo di antenna: Integrato; 
Tipo MIMO: 3x3. 

 
Dati tecnici: 
Produttore / Prodotto: Ubiquiti Networks / UAP-AC-PRO. 
Interfaccia di rete: 2 porte Ethernet 10/100/1000. 
Frequenza WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz. 
Standard WiFi: IEEE 802.11a: 54 Mbps. 
IEEE 802.11b: 11 Mbps. 
IEEE 802.11g: 54 Mbps. 
IEEE 802.11n: 450 Mbps. 
IEEE 802.11ac: 1300 Mbps. 
Clienti simultanei: 250+. 
Potenza TX: max. 22dBm. 
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Antenne: 3 x antenne dual-band, 2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi. 
max. Consumo di energia: 9W. 
Alimentazione elettrica: 48 V PoE - 802.3af / 803.2at (intervallo di tensione 
supportato: da 44 a 57 V CC). 
Dimensioni: 19,6 x 19,6 x 3,5 cm. 
Peso: 350 g (450 g con kit di montaggio). 
Apparecchio: Dentro fuori. 
Temperatura di esercizio: Da -10 ° C a 70 ° C. 
Umidità operativa: 5-95% senza condensa. 

 
Fornitura: 
1 x Ubiquiti UAP-AC-PRO. 
1 x adattatore PoE Gigabit - 48 V, 0,5 A. 
1 kit di montaggio a parete / soffitto. 

02 B774349 
 

- Switch di rete 
Zyxel GS1900-24, Switch di rete Smart,  
24 Porte Gigabit,  
2 Porte SFP,  
Design senza ventole,  
Dimensioni: 440 x 131 x 44 cm 

02 C4202764782 - Gruppi di continuità 

PowerWalker VFI 2000RT LCD  
gruppo di continuità (UPS)  
Doppia conversione (online)  
2000 VA 1800 W 8 presa(e) AC [10120122] 

01  - Server 
Computer Assemblato Intel Core i7-860  
Ram 8GB  
SSD 240GB  
DVD-RW  
VGA  
2GB  
HDMI 

01 LG-646203 
 

- Armadio Rack 
Linkeo2 armadio - 15u lg-646203 
Quadro 15U profondità 450 mm 
Armadio 19" da muro dotato di: 
- 1 porta reversibile composta da vetro di sicurezza con serigrafia e chiusura 
integrata 
- 2 montanti 19" a profondità regolabile con indicazione delle U 
- 3 ingressi cavi con prefrattura (in alto, in basso e posteriore) 
- 1 spazzola per ingresso cavi 
- perforazioni sulla parte superiore per una ventilazione naturale 
- fornito con kit di messa a terra Grigio antracite RAL 7016 
 
Scheda tecnica 
Tipologia di montaggio: Rack a muro 
Colore: Grigio 
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Unità rack 15 
Basamento: Sì 
Numero di profili verticali: 2 
Porta: Sì 
Tetto: Sì 
Serratura Sì 
Montanti regolabili Sì 
Dimensioni e peso 
Altezza: 75,8 cm 
Larghezza: 60 cm 
Profondità: 45 cm 
A muro 
Dimensione: 65 x 45 cm 

01  Software per il controllo e la gestione della piattaforma wi-fi e degli accessi 
degli utenti 

- stipula di un contratto che preveda la verifica, il ripristino, la messa in opera, il cablaggio, l’installazione, la 

configurazione, il collaudo della rete wifi dell’Istituto con clausola di utilizzo di quanto acquistato per il ripristino stesso; 

- stipula di un contratto di assistenza informatica; 

- acquisto gruppi di continuità per i computer della segreteria, con le seguenti caratteristiche: 

Quantità Codice articolo Descrizione 

 FGCERAPL802SCH - Gruppi di continuità 
TECNOWARE Ups 800 Va Schuko Line Int.Era Plus Togheter On - FGCERAPL802SCH 
 
Tecnoware Era Plus 800. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 800 
VA, Potenza in uscita: 560 W. Quantità prese AC: 2 presa(e) AC. Tecnologia 
batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 10 
min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Codice di protezione 
internazionale (IP): IP20. Larghezza: 101 mm, Profondità: 279 mm, Altezza: 142 
mm 
 
Gruppo di continuità UPS ERA PLUS 800VA, Batteria da 12V 7Ah, Dispone di 1 Cavo 
fisso d'ingresso SCHUKO e 2 uscite SCHUKO protette da Black-Out, sovratensioni e 
sottotensioni. Tecnologia Line Interactive Plus. Dimensioni 10x14x28 cm, peso 3,0 
kg. Dotato di Tasto On-Off con LED multifunzione integrato ad allarme sonoro per 
la segnalazione dello stato di funzionamento. Studiato per proteggere PC Office, 
DVR per video sorveglianza, Modem/router ADSL-Fibra, Registratore di Cassa. 
Totalmente silenzioso. 
 
Scheda Tecnica 
Topologia UPS A linea interattiva 
Potenza in uscita 800 VA 
Potenza in uscita 560 W 
Forma d'onda Sinusoidale 
Tensione operativa in entrata (min) 172,5 V 
Tensione operativa in entrata (max) 276 V 
Frequenza di ingresso 50/60 Hz 
Tensione operativa di uscita (min) 230 V 
Tensione di uscita (max) 230 V 
frequenza output 50/60 Hz 
Regolazione della tensione di uscita 5% 
Regolatore automatico di tensione (AVR) Sì 
Tempo di risposta 2 ms 
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Numero di fasi di ingresso 1 
Numero di fasi di uscita 1 
Fattore di potenza 0,7 
Emissione acustica 40 dB 
Connettività 
Quantità prese AC 2 presa(e) AC 
Batteria 
Tecnologia batteria Acido piombo (VRLA) 
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico 10 min 
Design 
Fattore di forma Compatta 
Colore del prodotto Nero 
Indicatori LED Sì 
Codice di protezione internazionale (IP) IP20 
Certificazione CE 
Condizioni ambientali 
Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 55 °C 
Range di umidità di funzionamento 0 - 95% 
Altitudine di funzionamento 0 - 300 m 
Dimensioni e peso 
Larghezza 101 mm 
Profondità 279 mm 
Altezza 142 mm 
Peso 3,9 kg 

- acquisto di una seduta per assistente amministrativo della segreteria come da specifiche richieste per garantire la 

salute del lavoratore. 

Il Consiglio approva gli acquisti indicati secondo la priorità indicata dall’ordine in cui sono riportati in elenco.” 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

5 BANDI ED ASSEGNAZIONI 

Il Presidente lascia la parola alla DSGA, sig.ra Franca Tiso, la quale illustra la situazione attuale relativa al bando 

per l’assistenza alla comunicazione aumentata che è andato deserto e la situazione del bando per il supporto psicologico 

che non ha dato risultati concreti attuabili. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

153: “Il Consiglio d’Istituto approva il bando per il supporto psicologico demandandone la predisposizione alla DSGA ed 

al DS.”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

6 ORARIO DI INGRESSO ED USCITA di prima primaria 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale chiarisce che le docenti delle classi prime primaria hanno 

chiesto che il loro orario di ingresso ed uscita rimanga inalterato per consentire ai bambini di riposare maggiormente la 

mattina. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

154: “Il Consiglio d’Istituto approva la modifica alla delibera dello scaglionamento n. 130 del 4/8/20 lasciando come orari 

di ingressi ed uscita per la prima primaria gli stessi del primo quadrimestre (ingresso ore 8.15 uscita ore 13.15) anche 

nella seconda parte dell’a.s. 21/22. Modificando il regolamento nel modo seguente: 
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ingresso II quadrimestre 

Scuola dell’Infanzia  

- tutte le sezioni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (tolleranza 1 ora). 

Scuola Primaria 

- prime primaria   ore 8.15  -15’ 

- seconde e terze primaria  ore 7.55  +5’ 

- quarte e quinte primaria  ore 8.05  -5’ 

Secondaria 

- prime secondaria  ore 7.50  +10’ 

- seconde secondaria  ore 8.00  0 

- terze secondaria   ore 8.10  -10’ 

uscita II quadrimestre 

Infanzia tempo ridotto 

- sezioni D - E - F  ore 13.00 0 

Infanzia tempo normale 

- sezioni A - B - C  ore 16.00 0 

Primaria tempo normale 

- prime primaria   ore 13.15 +15’ 

- seconde e terze primaria   ore 12.55 -5’ 

- quarte e quinte primaria  ore 13.05 +5’ 

Secondaria tempo normale 

- prime secondaria  ore 13.50 -10’ 

- seconde secondaria  ore 14.00 0 

- terze secondaria   ore 14.10 +10’ 

Primaria tempo pieno 

- prime primaria   ore 16.15 +15’ 

- seconde e terze primaria   ore 15.55 -5’ 

- quarte e quinte primaria  ore 16.05 +5’ 

Secondaria tempo prolungato 

- prime secondaria  ore 15.50 -10’ 

- seconde secondaria  ore 16.00 0 

- terze secondaria   ore 16.10 +10’ 

”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

7 PROGETTO “CAMBIAMONDO, RAGAZZI CHE IMMAGINANO IL FUTURO” 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra la proposta di aderire al progetto 

“CAMBIAMONDO, RAGAZZI CHE IMMAGINANO IL FUTURO”. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta da 

votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

155: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione della Scuola al progetto “CAMBIAMONDO, RAGAZZI CHE 

IMMAGINANO IL FUTURO” senza oneri per la Scuola stessa”. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.”. 

 

8 VARIE ED EVENTUALI 

Nessun altro chiede la parola. 

 

Alle ore 20.00, essendo esauriti i punti in discussione all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la discussione. 
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Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato ma sottoscritto successivamente. La seduta è tolta alle ore 

20.00. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Prof. Massimo Malerba  Sig.ra Giovanna Palmieri  
 

 

 

 


