
VERBALE N°2 del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Il giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 18:00, attraverso piattaforma MEET, si riunisce, il Consiglio d’Istituto 
dell’Istituto Comprensivo di Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE CREMA Antonella  X 

DOCENTE DURIGHELLO Sergio X  

DOCENTE GAMMA Edi X  

DOCENTE GUIDONI Agnese X  

DOCENTE MAGNOLER Patrizia  X 

DOCENTE MARIN Maria Teresa X  

DOCENTE MORABITO Manuela X  

DOCENTE SERAFINI Sonia  X 

PERSONALE ATA BARDUCHI Paola X  

PERSONALE ATA LO VETERE Gloria X  

 

GENITORE BALDUCCI Simona X  

GENITORE BERTAZZO Valentina X  

GENITORE BONO Gaia X  

GENITORE LEO Massimo X  

GENITORE MARASEA Giovanna X  

GENITORE ORDAZZO Oscar X  

GENITORE ROSSI Mauro X  

GENITORE RUBINO Anna X  
 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Ordine del Giorno:  

1. Delibera autorizzazione fondo economale minute spese;  

1 bis Regolamento fondo economale minute spese;  

2. Approvazione programma annuale 2021;  



3. Varie ed eventuali.  

 

PUNTO 1 REGOLAMENTO FONDO ECONOMALE GESTIONE MINUTE SPESE 

 Il DSGA presenta il regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del fondo economale per le minute 
spese ai sensi dall’art.21 del Decreto 129/2018. 
Il fondo viene gestito dal DSGA ai sensi dell’art. 21 comma 4 
Le spese di natura economale che possono essere assunte sono: 
• spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere; 
• acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di 
        beni mobili, macchine ed attrezzature; 
• spese per piccola manutenzione; 
• spese per carburanti e lubrificanti; 
• spese per facchinaggio e trasporto; 
• spese per biglietti di mezzi di trasporto; 
• acquisto stampati, modulistica, cancelleria; 
• spese per viaggi di istruzione ed uscite didattiche; 
• canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet e permessi; 
• imposte e tasse ed altri diritti erariali; 
• acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; 
• spese diverse per il funzionamento dell’istituto; 
• spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti dell’istituto e non 
individuabili nella suddetta elencazione, per cui il pagamento si rende opportuno, conveniente, 
urgente ed indifferibile entro il limite di cui all’art. 3 comma 2.  

Testo integrale del regolamento per la gestione del fondo economale in allegato. 

PUNTO 1 bis  DELIBERA AUTORIZZAZIONE FONDO ECONOMALE E DELIBERA IMPORTO MINIMO E 
MASSIMO MINUTE SPESE 

In merito alla gestione del fondo economale per le minute spese, si fissa l’importo massimo per ciascuna 
spesa economale ad un massimo di € 100,00 (EURO cento/00) per ogni singola spesa, ed un importo 
massimo di fondo economale di € 1500,00 (EURO millecinquecento/00). 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 5 

PUNTO 2 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

Il DSGA presenta il Programma Annuale 2021 e la relazione illustrativa. 
 Per il dettaglio si rimanda ai riepiloghi allegati al presente verbale. 
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. DELIBERA N. 6 

Il DS e il DSGA informano che ogni anno ricevono dal Comune di Druento una somma pari a € 10.000,00 
(EURO diecimila/00) che viene investita nel potenziamento dei laboratori. Con l’avanzo dello scorso anno   
€ 5629,53 (EURO cinquemilaseicentoventinove/53) l’idea è di mettere dei monitor all’interno dei saloni 
della scuola dell’infanzia di Druento, con il nuovo fondo, invece, sostituire le LIM più datate. 
E’ stato richiesto se esiste una copertura assicurativa sui dispositivi tecnologici: non essendoci al momento 
tale copertura si chiederanno preventivi. 
 



 
 
PUNTO 3 VARIE ED EVENTUALI 
 
Il DS informa che in epoca pre COVID la scuola aveva acquistato, in base a quanto deliberato dal cdi a 
ottobre 2019, una serie di articoli con il logo del Istituto Comprensivo. Il materiale (felpe, borracce, tazze, 
capellini, matite e sacca scarpe) ha un valore di circa € 4000,00 (EURO quattromila/00) e si pensava di 
finanziare dei progetti con il ricavato dalla vendita di questi prodotti. Il comitato genitori si rende 
disponibile a collaborare alla stesura di un catalogo e alla vendita di questi prodotti. 
 
Il DS riferisce che il progetto “Scuola Sicura” non è partito in quanto non è stato raggiunto il 50% di 
adesione da parte delle famiglie, era stato proposto dai presidi della Regione di poter effettuare lo 
screening  a scuola con un medico incaricato ma non ciò non è stato ritenuto praticabile, in quanto per 
sottoporre un minore a tampone è obbligatoria la presenza di un genitore. 
 
Anche se il livello di attenzione è ancora molto elevato, la scuola è pronta (qualora ce ne fossero le 
condizioni) a far partire progetti con l’intervento di esperti esterni in presenza, a partire dal 2° 
quadrimestre. Ad oggi ci sono diversi progetti in fase di attivazione ed alcuni già partiti in qualche classe 
tipo filosofia e libriamoci, partiti in modalità on line. lo sportello d’ ascolto sta riscuotendo molto successo. 
Tra i progetti in partenza ci sono, inclusione, affettività, psicomotricità per le scuole dell’infanzia di 
Givoletto e Druento ed infine la Pet Therapy. 
Allo sportello di ascolto stanno arrivando in queste settimane numerose richieste di intervento, sia da parte 
delle famiglie, sia da parte dei bambini e dei ragazzi, ad ulteriore conferma della difficoltà del momento. 
Il presidente riferisce delle numerose segnalazioni ricevute dai genitori circa le mascherine fornite dalla 
scuola e prodotte da FCA che emanano un odore fortemente sgradevole. La DS informa che la scuola ha già 
provveduto a fare segnalazione mandando una PEC all’attenzione del commissario Arcuri. Copia della mail 
è stata pubblicata sul portale ARGO con relativa risposta. 
In ogni caso la scuola sottolinea che non ha alcun controllo su questa fornitura e che le famiglie non sono 
obbligate a far utilizzare quelle mascherine ma possono dare ai propri figli mascherine comprate in 
autonomia purché chirurgiche.  
 
Per quanto concerne le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/22, la DS informa che si sono concluse il 
25/01/2021 con un’adesione soddisfacente per tutti gli ordini di scuola. 
 
Il consiglio termina alle ore 19:00.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 26/01/2021  
 
 
 

     Il Segretario        Il Presidente                         
Giovanna Marasea          Mauro Rossi 


