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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 2 a.s. 2019/2020 

Il giorno giovedì 09 luglio 2020, come da convocazione, alle ore 17.00, visti i DPCM in merito alle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia di Codiv-19, che hanno comportato la sospensione dell’attività didattica e della chiusura dei 

plessi scolastici, il Consiglio si è riunito online con la piattaforma Google Meet per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta; 

2. Eventuali argomenti aggiuntivi; 

3. Variazione avanzo vincolato 2019; 

4. Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 e relative variazioni; 

5. Approvazione Conto Consuntivo 2019; 

6. Integrazione PTOF 2019-22 per Emergenza Covid 19; 

7. Libri di testo a.s. 2020/21; 

8. Adesione in partnership prog. “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici 20/22”; 

9. Richiesta Gruppo Argenta revisione canone anno 2020 per emergenza Covid; 

10. Situazione viaggi di istruzione non effettuati per Emergenza Covid; 

11. Eventuali comunicazioni dei genitori. 

 

Preliminarmente si fa presente che:  

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato legalmente inviato a tutti i componenti con modalità e-mail il giorno 

04.07.2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 
ricezione dello stesso;  

2) il codice riunione è il seguente puo-vryr-wuf;  

3) il link inoltrato ai membri è il seguente  http://meet.google.com/puo-vryr-wuf;  

4) tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il 

funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

N. COMPONENTI  PRESENTI ASSENTI 

1 Mara De Lotto Dirigente scolastico X  

2 Erica Cappellari Genitore X  

3 Arianna Molinaro Genitore  X(giustificato) 

4 Michele Nenz Genitore  X(giustificato) 

5 Stefano Suani Presidente/Genitore X  

6 Cecilia Barnabò Docente X  

7 Sergio Dal Pio Luogo Docente X  

8 Arturo De Bon Docente X  

9 Luisa Debertol Docente X  

10 Laura Fiori Docente X  

11 Antonio Fischetti Docente X  

12 Lorenzo Mazzucco Docente X  

13 Maria Olimpia Tabacchi Personale Ata X  

14 Lucia Zandegiacomo Caneva Personale Ata X  

15 Chiara Cian Alunno X  

16 Elena Giacomelli Alunno  X(giustificato) 

17 Giorgio De Bona Alunno  X(giustificato) 

18 Giorgio Panciera Alunno  X(giustificato) 

Totale  13 5 

 

Le presenze vengono raccolte con moduli di Google. La Sig.ra Zandegiacomo Lucia, non riuscendo a entrare nei moduli 

di Google esprime la presenza e il voto alle delibere tramite Chat di Meet.  

(I moduli relativi alle presenze, nonché quelli attestanti i voti che saranno espressi nelle successive delibere saranno 

allegati in un unico file al termine del presente verbale). 

È presente, a supporto del Consiglio in qualità di esperto esterno, il DSGA M. Grazia Tabacchi. 

Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio d’Istituto, il presidente sig. Stefano 

Suani dichiara valida la seduta odierna. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Cecilia Barnabò. 

http://meet.google.com/puo-vryr-wuf
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1. Lettura ed approvazione verbale precedente seduta. 

Il Presidente propone di dare per letto il verbale della precedente seduta che è stato inviato per e-mail a tutti i consiglieri 

in data 10.01.2020 e chiede se vi sono delle osservazioni o integrazioni. Non essendo presenti interventi apre la votazione:  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- CONSIDERATO che l’ultimo Consiglio di Istituto si è riunito in data 17/12/2019; 

- DATO ATTO che lo stesso verbale era stato inviato via mail in data 10/01/2020 ai componenti del Consiglio di Istituto; 

 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 13/13, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare il verbale n. 1 della seduta del 17/12/2019. 

DELIBERA N. 77 del 09/07/2020 

 

2. Eventuali argomenti aggiuntivi. 

Il Dirigente scolastico comunica che per la costituzione del gruppo di lavoro necessario all’attuazione e al monitoraggio 

delle misure di contenimento e prevenzione del Covid (Comitato anti Covid), suggerito anche dall’USRVeneto per 

l’avvio dell’a.s. 2020-21, sarebbe opportuna la presenza di almeno un genitore. Il Presidente Sig. Suani Stefani si rende 

disponibile. 

 

3. Variazione avanzo vincolato 2019. 

Il Presidente non essendo presenti altri argomenti aggiuntivi invita la dsga Tabacchi ad illustrare la variazione 

dell’Avanzo vincolato 2019. 

La Dsga spiega che risulta necessario variare l’avanzo vincolato 2019 da cui si è partiti per predisporre il PA 2020 in 

quanto per la normativa vigente il PA deve essere approvato prima dell’inizio dell’a.f. a cui si riferisce e pertanto l’avanzo 

sia vincolato sia non vincolato non può che essere presunto considerato che tra l’approvazione del PA 2020, avvenuta per 

il nostro istituto in data 17.12.2019, e il termine dell’e.f. 2019 vi possono essere ulteriori entrate e/o spese. Procede poi a 

spiegare i vari elementi che hanno portato alla variazione come specificato nella scheda illustrativa presentata con  

condivisione in videoconferenza. 

Il Presidente, dopo l’intervento del DSGA dà avvio alla discussione, considerato che non ci sono interventi si procede alla 

votazione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il DI n.129 del 28.08.2018; 

- CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato in data 17/12/2019; 

- CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato predisposto considerando l’avanzo  vincolato e non vincolato 

presunto al 4/12/2019;  

- VALUTATA la necessità di ridefinire l’avanzo vincolato e non vincolato in modo definitivo alla data del 31.12.2019;  

- VALUTATE le variazioni illustrate e proposte dal DSGA per l’avanzo vincolato e non vincolato al PA 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 13/13, contrari 0; astenuti 0) di approvare le variazioni all’avanzo di amministrazione del PA 

2020, come da prospetto e riepiloghi allegati al presente verbale (All. n. 1a e 1b) 

DELIBERA N. 78 del 09/07/2020 

 

4. Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 e relative variazioni; 

Il Presidente invita la dsga Tabacchi ad illustrare lo stato di attuazione del Programma Annuale e le variazioni. 

La Dsga dopo aver spiegato che tale argomento ha lo scopo di permettere al Consiglio d’Istituto di verificare la 

disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2020 e che la verifica 

consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la 

programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre, illustra le variazioni/storni alla data del 01.07.2020 

presentando e commentando il riepilogo delle variazioni e storni per progetti e attività, la relazione sullo stato di 

attuazione del Programma annuale 2020 e il Modello H – bis Attuazione del Programma annuale con  condivisione in 

videoconferenza. 

Il Presidente, dopo l’intervento del DSGA dà avvio alla discussione, considerato che non ci sono interventi si procede alla 

votazione 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

- VISTO l’art. 10 del D.L.GS. 129/2018; 

- VERIFICATE le disponibilità finanziarie dell’Istituto,  

- VISTA la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, 

che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data 

odierna; 

- PRESO ATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del 

funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti si rendono necessario alcune 

modifiche al programma Annuale E.F. 2020;  
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DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 13/13, contrari 0; astenuti 0) di procedere con l’assestamento del Programma Annuale E.F. 2020 

approvando le variazioni apportate alla data del 30.06.2020 e condivise con i membri, il modello H bis  e la relazione, che 

vengono allegati al presente verbale (All. n.2a e 2b). 

DELIBERA N. 79 del 09/07/2020 

Alle ore 18.00 la studentessa Cian Chiara  lascia la riunione per motivi di lavoro. Da questo momento i presenti sono 12. 

Accertata la sussistenza del numero legale si procede alla trattazione del successivo punto all’o.d.g. 

 

5. Approvazione Conto Consuntivo 2019. 

Il Presidente invita la dsga Tabacchi ad illustrare i dati principali del Conto Consuntivo A.F. 2019, già inviato, in data 

10/06/2020, unitamente alla Relazione Illustrativa, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; informa i presenti che è 

stato effettuato l’aggiornamento dell’inventario al 31.12.2019; si sofferma in particolare sull’avanzo di competenza, sul 

fondo di  cassa, sugli impegni complessivi delle varie Attività e dei Progetti riepilogati nel Mod. I. Illustra brevemente la 

destinazione dei contributi volontari delle famiglie. 

Il Presidente, dopo l’intervento del DSGA dà avvio alla discussione e considerato che non ci sono interventi si procede alla 

votazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Capo V del D.I. n. 129/2018;  

VISTA la Relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’Istituzione scolastica  del Dsga e del Dirigente 

Scolastico; 

VISTA la documentazione predisposta dal Dsga; 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0) di approvare il Conto Consuntivo dell’A.F. 2019 così come 

predisposto dal Direttore, composto dall’apposita modulistica e corredato dalla relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico; 

di disporne la pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’Albo con tutta la documentazione allegata;  

Copia del Mod. H viene allegata al presente verbale (All. n.3), per divenirne parte integrante. 

DELIBERA N. 80 del 09/07/2020 

6. Integrazione PTOF 2019-22 per Emergenza Covid 19 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica a spiegare l’argomento al punto dell’o.d.g. La Ds comunica le indicazioni 

normative presenti nell’OM n.1 0 del 16 maggio 2020 “ Esami di Stato del 2° Ciclo a.s. 2019-20” e nella OM n.11 del 16 

maggio 2020 “ Valutazione finale alunni a.s. 2019-20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in 

particolare spiega che la sospensione dell’attività didattica in presenza ha determinato una nuova organizzazione 

dell’attività scolastica con la didattica a distanza. L’integrazione del PTOF pertanto si è resa necessaria al fine di 

regolamentare la Dad che è stata realizzata nelle scuole dell’Istituto in prevalenza con l’utilizzazione della Piattaforma G 

Suite. La nuova pratica didattica ha determinato anche delle modifiche nelle modalità di verifica e valutazione come 

descritte nel documento pubblicato sul sito web alla sezione Ptof. Gli studenti sono stati ammessi tutti, come da 

normativa, ma per coloro che comunque presentano valutazioni non sufficienti è stato redatto il Piano di apprendimento 

individualizzato. I recuperi sono previsti dalla normativa, in presenza, e a partire dal 1.9.2020. Tali documenti vengono 

spiegati condividendoli in videoconferenza. 

Il Presidente chiede indicazioni sulla ripartenza. La Ds riferisce che il Miur ha già predisposto il Piano 20-21 e che 

l’Istituto con l’aiuto del RSPP sta già iniziando a mappare i locali per valutare la capienza delle aule per assicurare il 

distanziamento. In caso di incapienza si dovranno valutare altre soluzioni come sdoppiamento classi e richieste agli Enti 

Locali in particolare la Provincia per reperire gli spazi necessari. 

Il Presidente, dopo l’intervento del DS e la risposta fornita, considerato che non ci sono altri interventi alla discussione 

dichiara aperta la votazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Documento di integrazione temporanea al PTOF 19-22 per Emergenza Covid 19;  

CONSIDERATA la relazione del DS; 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare l’Integrazione al PTOF 2019-22 per Emergenza 

Covid 19 così come approvato dal Collegio dei Docenti con delibere n. 87 e n. 88 del 19.05.2020 e pubblicato 
nell’apposita area del sito istituzionale. 

DELIBERA N. 81 del 09/07/2020 

 

7. Libri di testo a.s. 2020/21 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica a relazionare sull’argomento al punto dell’o.d.g. La Ds spiega che il Collegio 

docenti ha deliberato, anche considerata l’incertezza dovuta ad un’uscita tardiva dell’annuale ordinanza sui libri di testo, di 
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confermare i testi già in adozione e di procedere a nuove adozioni solo per i testi che sostituiscono i precedenti in quanto 

fanno parte di una collana (nuova adozione per scorrimento) ed in particolare i testi che sono usciti dalla produzione. Non 

vi sono sforamenti dai tetti di spesa. Le nuove adozioni sono le seguenti:   

 

CLASSE 1 A – ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – BIENNIO COMUNE 
MATERI 

A 

CODICE DEL 

VOLUME 
AUTORE TITOLO 

DELL’OPER A 

VOLUME EDITORE PREZZ 

O 

TIPO 

STORIA 9788835037156 GENTIL E 

GIANNI 

RONGA 

LUIGI 

ROSSI 

ANNA 

INTRECCI 

GEOSTORIC I 

EDIZIONE PLUS 

DVD 

1 LA SCUOLA 

EDITRIC E 

24,90 B 

 

CLASSE 3 A – RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

MATERIA CODICE 

DEL 

VOLUME 

AUTORE TITOLO 

DELL’OPERA 

VOLUME EDITORE PREZZO TIPO 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
9788823354418 AA VV IMPRESA, 

MARKETING E 

MONDO PIÙ 

– LIBRO MISTO 

CON HUB LIBRO 

YOUNG VOL.1 + 

HUG 

YOUNG + HUB 

KIT 

1 TRAMONTANA 30.30 B 

MATEMATIC 9788849420371 SASSO MATEMATICA A 

COLORI (LA) 

EDIZIONE ROSSA 

VOLUME 3 + 

EBOOK SECONDO 

BIENNIO E 

QUINTO ANNO 

1 PETRINI 30.35 B 

A  LEONARDO     

       

       

RELAZIONI 9788891415387 DE ROSA NUOVO LE 

RELAZIONI 
INTERNAZ. PER IL 
SECONDO BIENNIO 
RIM (S375) 

 SIMONE 24.00 B 

INTERNAZIO  CLAUDIA PER LA   

NALI  CIOTOLA 
GIOVAN NI 

SCUOLA   

 

CLASSE 3A LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA CODICE 

DEL 

VOLUME 

AUTORE TITOLO 

DELL’OPERA 

VOLUME EDITORE PREZZ O TIP 

O 

FISICA 9788808938060 

 

AMALDI 

UGO 

NUOVO AMALDI 

PER I LICEI 

SCIENTIFICI. BLU 

(IL) 3ED. – VOL. 

1(LDM) 

MECCANICA E 

TERMODINAM 

ICA 

1 ZANICHE 

LLI 

EDITORE 

33.70 B 

MATEMATI 

CA 
9788808890986 

 

BERGAMI NI 

MASSIM O 

BAROZZI 

GRAZIEL LA 

TRIFONE 

ANNA 

MATEMATICA BLU 

2.0 3ED. – VOL. 3 

CON TUTOR (LDM) 

1 ZANICHE 

LLI 

EDITORE 

35.70 B 

CLASSE: 4ITE – RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

MATERI 

A 

CODICE DEL 

VOLUME 

AUTOR E TITOLO 

DELL’OPERA 

VOLUM E EDITOR E PREZZ O TIP 

O 
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INGLESE 9788853629616 SMITH BEST PERFORMANC 

E PREMIUM 
BUSINESS, 
MARKETING & 
FINANCE 

 ELI 27.90 B 

  ALISON    

      

      

 

CLASSE: 4B – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

MATERIA CODICE DEL 

VOLUME 

AUTORE TITOLO 

DELL’OPERA 

VOLUME EDITORE PREZZO TIPO 

ESTIMO 9788820394622 

 

AMICABIL 

E STEFANO 

CORSO DI 

ECONOMIA ED 

ESTIMO. 

NUOVA EDIZIONE 1 

+ 2 

 HOEPLI 33.90 B 

INGLES E 9788853629593 

 

SARDI 

SILVANA 

CERRONI 

DANIELA 

ON SITE 

CONSTRUCTIO N 

 ELI 24.90 B 

 

CLASSE: 5A – LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA CODICE DEL 

VOLUME 

AUTORE TITOLO 

DELL’OPERA 

VOLUM 

E 

EDITORE PREZZO TIP 

O 

SCIENZE 9788808746993 BOSELLINI SCIENZE DELLA 

TERRA 

2ED. (LE) - VOL. 
TRIENNIO (LDM) 
MINERALI ROCCE – 
VULCANI – 
TERREMOTI- 
TETTONICA 
PLACCHE – 
INT. GEOSFERE 

 ZANICHELLI 24.30 B 

DELLA  ALFONSO    

TERRA   EDITORE   

      

      

      

      

 

Il Presidente, dopo l’intervento del DS e la risposta fornita, considerato che non ci sono altri interventi alla discussione 

dichiara aperta la votazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020 relativa all’adozione dei libri di testo per l’a.s.2020-21; 

- CONSIDERATE le  motivazioni espresse dal Dirigente Scolastico, 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare la conferma della dotazione libraria dell’a.s. 2019-20 

anche per l’a.s. 2020-21 e le nuove adozioni, che risultano necessitate in quanto nuove adozioni per scorrimento o nuovi 

testi in sostituzione di quelli usciti dalla produzione così come approvate in Collegio dei Docenti in data 19.05.2020. 

DELIBERA N. 82 del 09/07/2020 

 

8. Adesione in partnership prog. “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici 20/22”. 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica a relazionare sull’argomento al punto dell’o.d.g. Il Dirigente Scolastico 

comunica che Confindustria Belluno Dolomiti e la Fondazione ITS hanno proposto l’istanza per l’apertura in Provincia di 

Belluno di un corso di ITS Accademy Meccatronico Veneto. L’attivazione di tale corso potrebbe essere molto importante 

per gli studenti del nostro istituto, è infatti presente l’indirizzo ITT Automazione, ed una valida alternativa di 

prosecuzione degli studi anche per coloro che intendono ottenere una specializzazione senza iniziare un percorso 

universitario. Il Presidente chiede quali sono gli impegni della nostra scuola come partner. La DS risponde che il 

coinvolgimento in qualità di partner non implica un coinvolgimento finanziario, in quanto l’istituto verrà coinvolto per 

Progettazione/preparazione, diffusione dei risultati e analisi dei fabbisogni. 

Il Presidente, dopo l’intervento del DS e la risposta fornita, considerato che non ci sono altri interventi alla discussione 

dichiara aperta la votazione 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- CONSIDERATO quanto illustrato dal Dirigente Scolastico; 

- CONSIDERATA la valenza dell’iniziativa  per i nostri studenti e per il tessuto economico del territorio bellunese; 

DELIBERA 

all’unanimità (favorevoli 12/12, contrari 0; astenuti 0 ) di approvare l’adesione dell’Istituto E.Fermi in partnership al 

Prog. “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici 20/22” – Belluno- Nuove tecnologie per il made in 

Italy – Ambito 4.3 Sistema Meccanica. 
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DELIBERA N. 83 del 09/07/2020 

9. Richiesta Gruppo Argenta revisione canone anno 2020 per emergenza Covid. 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica a relazionare sull’argomento al punto dell’o.d.g. Il Dirigente scolastico informa 

il Consiglio che il Gruppo Argenta già in data 10 marzo 2020 aveva presentato un’istanza per la riduzione del canone 

concessorio per i Distributori automatici senza quantificare una specifica riduzione, ma chiedendo la sospensione del 

pagamento delle rate del canone concessorio. La richiesta di riduzione del canone veniva motivata dal sopravvenuto 

squilibrio economico – finanziario della concessione per fatti non riconducibili alla Ditta Argenta ma da un evento 

totalmente estraneo alla sfera di controllo delle Parti in considerazione della straordinarietà e assoluta imprevedibilità 

dell’Emergenza Covid-19, che ha determinato la chiusura delle scuole e prodotto all’operatore economico un danno sia in 

termini diretti sia di mancati profitti. La richiesta di riduzione è supportata dal fatto che anche civilisticamente 

l’emergenza Covid-19 ha generato una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta non prevedibile in quanto dovuta 

ad eventi non riconducibili  a ordinarie fluttuazioni di mercato  e al rischio di gestione dell’operatore economico. 

Vi sono state poi numerose telefonate da parte di impiegati della Ditta Argenta. Da ultimo la richiesta inviata per e-mail e 

acquisita al Ns. prot. 2811 del 09.07.2020 in cui si chiede la decurtazione del canone annuo del 50% riferita al semestre 

01.03.2020/31.08.2020. Il Ds reputa tale decurtazione eccessiva in quanto prende in considerazione un intero semestre 

comprendendo anche i due mesi estivi che già al momento dell’appalto la ditta Argenta sapeva essere periodo di 

sospensione dell’attività didattica. La DS osserva pertanto che il mancato guadagno eventualmente può essere riferito ai 4 

mesi di sospensione dell’attività didattica per Emergenza Covid-19, da marzo a giugno. Interviene il Presidente 

affermando che normalmente nel periodo estivo, mesi di luglio e agosto, i consumi sono molto ridotti, cosa già rientrante 

nelle previsioni dell’operatore economico al momento dell’offerta e della successiva stipula del contratto e pertanto 

sembra equo non una riduzione del 50% ma una riduzione di un terzo del canone annuo cioè per i 4 quattro mesi di 

sospensione dell’attività didattica a causa Covid-19. Il Presidente apre la discussione a cui partecipano numerosi 

consiglieri che condividono le considerazioni esposte; la Sig.ra Tabacchi Maria Olimpia, CS nella sete dell’ITT-Ottica 

lamenta il mancato approvvigionamento dei distributori da parte di Argenta anche nel mese di giugno, periodo in cui si 

sono svolti gli Esami. 

Al termine della discussione il Presidente propone di adottare la seguente deliberazione: riduzione del canone concessorio 

annuo per l’e.f. 2020 di un terzo (corrispondente a 4 mesi) corrispondente a €.1.830,00 (milleottocentotrenta/00) su €. 

5.500,00 (canone annuo stabilito in sede di concessione) ed apre la votazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTE le Richieste del Gruppo Argenta; 

- CONSIDERATO che l’Emergenza Covid-19 integra un evento straordinario ed imprevedibile, non rientrante 

nell’ordinario rischio di impresa; 

- CONSIDERATO che il canone concessorio offerto  era commisurato alla situazione ordinaria di un Istituto scolastico 

che prevede la sospensione dell’attività didattica nei mesi di luglio e agosto con conseguente riduzione dei consumi nel 

periodo estivo; 

- CONSIDERATO che lo squilibrio economico finanziario della concessione per fatti non riconducibili alla Ditta Argenta 

a causa del Covid è da ricondursi al massimo al periodo marzo-giugno 2020; 

DELIBERA 

A maggioranza dei votanti (favorevoli 11/12, contrari 1, Sig.ra Tabacchi Maria Olimpia, astenuti 0) di approvare a favore 

della Ditta Argenta la riduzione del canone concessorio annuo per l’e.f. 2020 di un terzo (pari a 4 mesi) ovvero 

corrispondente a €.1.830,00 ( milleottocentotrenta/00) su €. 5.500,00 (canone annuo stabilito in sede di concessione). 

DELIBERA N. 84 del 09/07/2020 

Alle ore 18.40 la Sig.ra Cappellari Erika lascia la riunione per motivi di lavoro. Da questo momento i presenti sono 11. 

Accertata la sussistenza del numero legale si procede alla trattazione del successivo punto all’o.d.g. 

 

10.  Situazione viaggi di istruzione non effettuati per Emergenza Covid 

Il Presidente invita la Dirigente scolastica a relazionare sull’argomento al punto dell’o.d.g. La DS condivide sullo 

schermo il file riportante la situazione dei Viaggi di istruzione non effettuati nel corrente a.s. a causa dell’Emergenza 

Covid-19. Riferisce che i DPCM che hanno sospeso l’attività didattica in presenza hanno sospeso anche l’effettuazione 

dei viaggi e delle iniziative di istruzione. L’istituto ha provveduto immediatamente ad annullare i viaggi che non si 

sarebbero più potuti effettuare ed a chiedere il rimborso delle somme già pagate a titolo di acconto. Le Agenzie di 

Viaggio a cui erano stati aggiudicati i viaggi si sono comportate diversamente. Alcune, in particolare quelle che non 

avevano ancora ricevuto il pagamento degli acconti,  hanno accolto la richiesta pertanto l’Istituto ha rimborsato le 

famiglie degli acconti versati alla scuola per i viaggi assegnati alla Agenzia Pizzocco con destinazione Grecia, Roma e 

Firenze e per il viaggio assegnato alla Agenzia Ganimede viaggi srl a Napoli e dintorni. La normativa in particolare il DL 

n.9 del 2.3.2020 e la l.n.27 del 24.04.2020 di conversione del DL n.18 del 17.03.2020 in particolare c.8 art.88 bis 

attribuisce alle Agenzie la facoltà di rimborsare o di emettere voucher spendibili entro un anno con l’eccezione dei viaggi 

delle classi terminali per cui è previsto il rimborso. Per questo motivo l’istituto ha richiesto inutilmente a Progetto Mondo 

srl per il Viaggio in Campania Napoli la restituzione delle quote  degli alunni della 5^ ITE ricevendo un netto diniego 
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motivato dalla specifica che il gruppo non indicava il numero degli studenti della classe 5^; l’Agenzia, in alternativa al 

voucher complessivo per il valore di €. 2.516,00 già emesso, un voucher individuale a favore di ciascun alunno. L’agenzia 

Stella alpina snc ha emesso due voucher per euro 1.697,50 e euro 2.788,00 per gli acconti pagati rispettivamente per i 

viaggi Bologna-Modena e Umbria. L’agenzia “Quality Training Company srl-Viaggiando Informati” ha inviato la fattura, 

rimasta da pagare offrendo l’emissione del voucher. Pertanto, nei casi di emissione del voucher l’istituto non ha 

rimborsato le famiglie in attesa della decisione del Consiglio di Istituto anche in considerazione che tale rimborso 

determina uno sbilancio di cassa. Viene poi avviata dal Presidente la discussione a cui partecipano tutti i presenti e da cui 

emerge la necessità, considerato che l’operato della scuola è fortemente vincolato alla normativa che non consente alle 

scuole di effettuare la scelta tra rimborso e voucher, ma di essere obbligate ad accettare le scelte delle agenzie di viaggio 

che peraltro sono agevolate in quanto possono emettere voucher senza dover restituire gli acconti versati. Il Presidente 

interviene affermando che risulta necessario rimborsare quanto versato dagli alunni della classe 5^ e, su sollecitazione del 

Prof. Dal Pio Sergio, anche agli alunni che si trasferiscono ad altra scuola. Reputa però che sia necessario tutelare anche 

l’istituto scolastico che deve accettare i voucher, e quindi di congelare al prossimo anno scolastico, per essere utilizzate 

nei viaggi che si effettueranno,  le quote già versate dagli altri studenti, senza procedere a restituzione. La Ds esprime una 

forte preoccupazione in quanto, fermo restando la possibilità di effettuare nuovi viaggi, l’incertezza sull’evoluzione 

dell’epidemia in atto potrebbe indurre gli studenti e soprattutto le famiglie a non aderire a nuove iniziative nei termini di 

validità dei voucher. Tutti i presenti convengono sul fatto che essendo una problematica che riguarda tutte le scuole vi sia 

un intervento a livello centrale. Terminata la discussione il Presidente propone di adottare la seguente delibera: 

restituzione delle quote degli alunni di cl.5^ e di quelli che si trasferiscono ad altro istituto, non rimborsare le quote 

versate dagli altri alunni congelandole per viaggi e uscite del prossimo a.s. utilizzando i voucher emessi dalle agenzie di 

viaggio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTI i DPCM che a decorrere da marzo 2020 hanno stabilito la sospensione dell’attività didattica e l’effettuazione dei 

viaggi e uscite di istruzione; 

- VISTI i DL n.9 del 2.3.2020 e la l.n.27 del 24.04.2020 di conversione del DL n.18 del 17.03.2020 in particolare c.8 

art.88 bis; 

- CONSIDERATO che il C.D.M. del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di Emergenza per epidemia Covid-19 per sei mesi 

fino al 31 luglio 2020; 

- CONSIDERATO che risulta necessario tutelare l’istituzione scolastica in quanto, nonostante la richiesta reiterata di 

rimborso, ha dovuto accettare la scelta delle agenzie di emettere voucher ; 

- CONSIDERATO che alcune tipologie di studenti, classe 5^ e trasferiti ad altro istituto, non avranno modo di usufruire 

dei voucher nel prossimo a.s.; 

DELIBERA 

All’unanimità (favorevoli 11/11, contrari 0, astenuti 0) di approvare la restituzione delle quote degli alunni di cl.5^ e di 

quelli che si trasferiscono ad altro istituto, di  non rimborsare le quote versate dagli altri alunni congelandole per viaggi e 

uscite del prossimo a.s. utilizzando i voucher emessi dalle Agenzie di viaggio come risulta dallo schema qui allegato (All. 

n.4).  

DELIBERA N. 85 del 09/07/2020 

 

11. Eventuali comunicazioni dei genitori 

Il Presidente riferisce di non avere nessuna altra comunicazione da parte dei genitori. 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.10. Il presente verbale è composto di n° 7 

pagine, opportunamente numerate e n.5 Allegati (il n. 5 riporta i moduli relativi alle presenze e ai voti espressi nelle varie 

delibere. 

 

  F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     F.to IL PRESIDENTE 

    (prof. Cecilia Barnabò)        (sig. Stefano Suani) 

          

 

 


