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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 08 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di settembre 2020 alle ore  16:00, presso la sede 
centrale in via Diaz dell’Istituto Superiore Bruno Munari di Acerra (NA), a seguito di convocazione 
per iscritto nei modi prescritti dalla legge, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. Nomina del nuovo Presidente; 
4. Illustrazione piano riapertura scuola-Regolamento; 
5. Patto di corresponsabilità; 
6. Regolamento DDI; 
7. Relazione stato di attuazione programma annuale; 
8. Approvazione conto consuntivo; 
9. Variazioni di bilancio; 
10. Convenzione banca cassiera; 
11. Regolamento funzionamento organi collegiali a distanza; 
12. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente, il nuovo Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Mosca porge il proprio saluto a 
tutti i sig.ri Consiglieri e dà il benvenuto alla sig.ra Ciaramaglia Angelica quale membro del 
Consiglio di istituto per la Componente genitori, in sostituzione del membro decaduto Giuseppina 
Auriemma (Decreto di surroga - CONSIGLIO DI ISTITUTO “Componente genitori" prot. 0002342 
del 03/09/2020). 
Il Vicepresidente Buonincontro Vito assume la funzione di Presidente fino alla nomina dello 
stesso prevista al 3° punto all’O.d.g. dopo l’appello nominale, costatata la validità del numero 
legale dei presenti (17 consiglieri su 19 componenti effettivi), dichiara aperta e valida la seduta. E’ 
presente il DSGA Ferrara Maurizio per discutere i punti all’o.d.g.. 
 

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO MOSCA CARMELA P 

COMPONENTE DOCENTE COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 CASTIELLO MARIANNA P 
Esce alle ore 17:45 

2 CELLO OLIMPIA P 

3 CIRELLA AMALIA P 

4 GIARDIELLO FRANCESCO P 
Esce alle ore 18:00 

5 MOSCATO CIRO P 

6 TARDI FILOMENA P 
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7 TORTORA MARIA P 

8 VECCHIONE GIULIO P 

COMPONENTE GENITORI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 BUONINCONTRO VITO P 

2 SAPONARO BENEDETTA P 

3 PUZONE TERESA P 

4 CIARAMAGLIA ANGELICA P 

COMPONENTE ATA COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 ALBANO LUIGI P 

2 ARPAIA ANTONIO P 

COMPONENTE STUDENTI COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE 

1 BORRELLI ALESSIO A 

2 DE CESARE TOMMASO A  

3 SAVOIA GIUSEPPE P 

4 SORANO YLENIA P 

19 COMPONENTI TOTALI DI CUI 2 ASSENTI 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente e il Consiglio d’Istituto si è così pronunciato: 
 

DELIBERA n° 13 del 09/09/2020 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

APPROVA ALL’UNANIMITÀ il Verbale n° 7 del 31/01/2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 

 Si discute sulla nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto.  
 Ascoltata la proposta a nominare il sig. Buonincontro Vito, eletto nella componente genitori,  
 Sentita la richiesta di approvazione del Presidente facente funzione, si procede con la 

votazione, il C.d.I. si è cosi pronunciato: 
 

DELIBERA N°14 del 09/09/2020 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Preso atto delle modalità di voto previste dall’art. 5, VI comma, del D.P.R. 416/74, 

Preso atto della candidatura per la carica di presidente, 

Visto che, per consenso unanime, concorda di procedere alla 

NOMINA 

Del Sig. Buonincontro Vito Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Acerra, 09/09/2020 

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. 
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 La Ds illustra brevemente i punti essenziali del piano riapertura scuola a settembre in accordo 
alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione concordate con le Regioni. Il Regolamento 8 
marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, 
conferisce alle istituzioni medesime la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la 
definizione di precisi ambiti d’intervento organizzativo. Le regole, ancora in fase di 
elaborazione da parte della Commissione DDI su delega del Collegio docenti, saranno 
sottoposte prima all’approvazione del Collegio dei docenti e successivamente al Consiglio 
d’Istituto. Si portano a conoscenza del Consiglio alcuni punti riguardo la riapertura della 
scuola: 

 E’ in corso di organizzazione la pianificazione dell’attività didattica in presenza e 
didattica digitale integrata. Si premette che, per il Liceo artistico, le aule più grandi 
saranno destinate alle classi prime e quinte che frequenteranno tutti in presenza, 
mentre per le classi seconde, terze e quarte, nel rispetto del metro di distanza, sarà 
adottata la didattica digitale integrata cioè: una parte della classe, che entra in sicurezza 
nell’aula farà didattica in presenza, mentre l’altra parte resta a casa collegandosi in 
modalità sincrona col proprio pc, col docente. Il pc in aula in modalità webinar, non sarà 
rivolto verso la classe, si ascolta la voce del docente e si guardano le slide. La didattica 
non sarà esclusivamente di tipo frontale ma utilizzerà altre metodologie (es. flipped 
classroom, la classe capovolta ecc.) che saranno meglio definite nel Collegio dei docenti. 

 Gli alunni dovranno firmare un documento sulla privacy che vieta la diffusione 
d’immagini e suoni nel rispetto sia del Regolamento di disciplina che della Legge dello 
stato. 

 Il Consiglio di classe deciderà come dividere i gruppi in modo equilibrato, chi resta a 
casa e chi segue in classe; i gruppi s’invertono il giorno dopo. 

 Gli ingressi in aula saranno scaglionati per evitare assembramenti, ogni 15 minuti (per il 
liceo artistico) e ogni 10 minuti (per il liceo scienze umane) entra una classe. Con 
l’architetto Genovese sono stati individuati gli accessi (3 per il L. artistico, 2 per il L. delle 
Scienze umane e 1 per il L. Musicale). I minuti che si perdono con tale entrata 
scaglionata saranno recuperati con la didattica digitale asincrona, tracciabile sulla 
piattaforma OFFICE 365, la quale consente di far sviluppare agli alunni delle competenze 
digitali. 

 Tutte le ore saranno di 50 minuti. 
 Il prof. Giardiello illustra le sue perplessità nell’adottare la DDI per le attività laboratoriali e 

per le materie caratterizzanti come quelle di Progettazione, proponendo il doppio turno 
pomeridiano con l’utilizzo di docenti di potenziamento, al fine di evitare la didattica a distanza 
a distanza sincrona.  

 La DS precisa che il doppio turno non si può attuare per assenza dell’organico Covid (docenti e 
personale ATA). 

 La DS precisa che il “patto di corresponsabilità” è un modulo previsto ed elaborato 
dal Ministero dell’Istruzione che elenca le regole educative, comportamentali e gli obblighi in 
capo alla scuola, ai genitori/tutori e agli alunni per garantire il miglior diritto possibile 
all’istruzione. La situazione emergenziale che stiamo vivendo ha reso necessario un corposo 
aggiornamento del patto di corresponsabilità scuola-famiglia aggiungendo regole 
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precauzionali e misure di sicurezza cui scuole, genitori e alunni devono attenersi per prevenire 
il coronavirus.  Si tratta di un elenco d’impegni reciproci che l’istituto, gli studenti e le loro 
famiglie si assumono per evitare l’insorgere di focolai tra i banchi di scuola.  

 A titolo puramente esemplificativo la DS illustra brevemente i punti essenziali del Patto di 
corresponsabilità con le misure anti-Covid da rispettare, in via di elaborazione da parte di 
apposita Commissione di lavoro, che sarà approvato prima dal Collegio dei docenti e poi dal 
Consiglio d’Istituto: 

 In ogni classe sarà predisposto un dispenser con igienizzante. 

 Saranno predisposti adesivi a terra per regimare i flussi. 

 Saranno distribuite mascherine a lavoratori e alunni. 
 

 La DS ha illustrato i punti essenziali del Regolamento DDI al precedente punto 1, a cui si 
rimanda. 

 Il prof. Vecchione precisa, a proposito della tutela della privacy, che è importante avere un 
contratto di fornitura con il gestore delle piattaforme digitali utilizzate a scuola (Nota 11600 
del 3 settembre 2020 del ministero dell’Istruzione. Didattica Digitale Integrata e tutela della 
privacy: indicazioni generali). 

 La DS riferisce che ci sono delle piattaforme on line per la didattica a distanza che il MIUR ha 
riconosciuto utilizzabili a scuola, tra queste Microsoft, ARGO, G-Suite for Education, con le 
quali occorre stipulare un regolare contratto di utilizzo e si dovrà assicurare che i dati siano 
protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni 
accidentali. 
La DS riferisce di dover attuare un contratto con un Data Protection Officer (di seguito DPO), 
figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio ’16. Il DPO è un professionista 
che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze 
giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità 
principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati 
personali (e dunque la loro protezione) all’interno della scuola, affinché questi siano trattati 
nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

 Il DSGA, presenta al Consiglio la Relazione predisposta che evidenzia le entrate accertate, la 
consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti per l’attuazione del P.A. 2020 
alla data del 30 giugno 2020. 

 
DELIBERA N°15 del 09/09/2020 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

 Udita la Relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA sugli argomenti esposti in narrativa; 

 Approvate le variazioni e gli storni del P.A. 2020 alla data del 30 giugno 2020; 

 Eseguite le opportune e prescritte verifiche; 

 Con voti unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 L’approvazione dello STATO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 come da 
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Relazione e modelli presentati dal Dirigente Scolastico e dal DSGA;  
 Di allegare tutta la relativa documentazione al presente Verbale per farne parte integrante 

(ALLEGATO 1). 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 

 Il DSGA, presenta al Consiglio il Conto Consuntivo 2019 su richiesta del Dirigente Scolastico 
(ALLEGATO 2) e trasmette la nota d’osservazione (ALLEGATO 3 prot. 0005387 del 08/09/2020) 
in cui fa presente, che ha predisposto e sottoscritto i documenti contabili risultanti delle 
attività relative all’anno 2019, generati da corrispondere a una congruità tra tutti essi. 
Quanto alla gestione delle operazioni contabili, risultanti delle diverse attività relative all’anno 
2019 e la relativa documentazione, il DSGS precisa che esse non attengono all’azione e alla 
responsabilità della sua persona, in servizio dal 2020. 

 Il DSGA legge, a richiesta dell’assemblea, il parere favorevole Collegio dei Revisori dei Conti 
(VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 2 del 2020). 
 

DELIBERA N°16 del 09/09/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 VISTI gli artt.22 ,23 e 24 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,n. 129;  
 VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;  

 VISTA la relazione illustrativa;  
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr.279 dell’8 marzo 2020 che ha disposto la proroga di 30 

giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 
129;  

 VISTO l’art. 107 del DL 18/2020 in tema di differimento dei termini amministrativo-contabili;  
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 562 del 28 marzo 2020;  

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 14689 del 15 giugno 2020 avente a oggetto “Indicazioni 
operative per l’approvazione del Conto Consuntivo 2019 e per lo svolgimento delle visite periodiche 
per l’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo contabile dei revisori dei conti”;  

 VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2 del 2020;  
DELIBERA 

 Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal 
Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa allegata;  

 Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio 
del sito dell’istituto e mediante l’affissione agli albi degli edifici scolastici; 

 Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 
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 Il DSGA, presenta al Consiglio la VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2020 (ALLEGATO 4). 
 Il DSGA consiglia la costituzione  di una COMMISSIONE ACQUISTI, anche con la componente 

alunni, in un’ottica di scambio e collaborazione tra tutte le parti. 
 La consigliera Saponaro Benedetta propone l’acquisto di tappeti igienizzanti. 
 Il prof. Vecchione Giulio propone l’acquisto di chiavette USB per gli alunni che hanno 

problemi di connessione. 
 La DS sottolinea l’importanza della formazione del personale docente e non docente sulle 

normative anticovid. 

DELIBERA N°17 del 09/09/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 PRESO ATTO di quanto comunicato; 
 VISTO il testo prodotto;  

 ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 
DELIBERA 

 All’unanimità l’approvazione delle Variazioni di Bilancio anno 2020 
 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 

 Il DSGA comunica la necessità di chiudere l’iter procedurale della convenzione di cassa 
rinnovata a fine anno con deliberazione dell’affidamento del servizio alla Banca di Credito 
Popolare, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione a far data dal 1 gennaio 2020 
al 31 dicembre 2023. 

 
DELIBERA N°18 del 09/09/2020 

 
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 PRESO ATTO di quanto comunicato; 
 ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 

DELIBERA 
 All’unanimità l’approvazione dell’affidamento del proprio servizio di cassa alla Banca di 

Credito Popolare con decorrenza dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. 
 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 
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 La DS prende parola ed espone la necessità di provvedere alla stesura di Regolamento 
funzionamento organi collegiali a distanza in base alla nota Miur del 6 marzo 2020 che 
permette di convocare gli organi collegiali in modalità a distanza, senza però fornire ulteriori 
indicazioni. Il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi 
collegiali) nel testo approvato con provvedimento 1900 di conversione al senato il 9 aprile 
2020 recita: «2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali 
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari 
interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ». 
 

DELIBERA N°19 del 09/09/2020 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 PRESO ATTO di quanto comunicato; 
 VISTO il testo prodotto; 

 VISTA la nota Miur del 6 marzo 2020; 
 VISTO l’ Art. 73 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020; 

 ESAURITO il confronto, con voto unanime, espresso nei modi di legge 
DELIBERA 

 All’unanimità l’approvazione del Regolamento funzionamento organi collegiali a 
distanza. 

 
La presente delibera è letta e contestualmente approvata dai consiglieri. 
Acerra, 09/09/2020 
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. 

 

 Il consigliere Savoia Giuseppe ribadisce l’importanza di sostituire la guaina sul tetto della 
scuola per prevenire infiltrazioni d’acqua metereologica. 

 La DS accoglie il sollecito e procederà a sollecitare la ditta Armenia a procedere alla 
manutenzione dell’edificio scolastico. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 19:00. 

Acerra, 09/09/2020 

Il segretario del C. di I. Il Presidente del C. di I. 
 
Prof.ssa Amalia Cirella 

 
Sig. Buonincontro Vito 
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Allegato 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


