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VERBALE N°22 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
IC VARESE 1 “DON RIMOLDI” 

A.S. 2021/22 
 
 

In data 10 gennaio 2022, alle ore 18:06, il Consiglio d’Istituto (CdI) si riunisce in modalità a 

distanza, così come previsto dalla normativa vigente a seguito del DPCM del 3/11/2020 e dai 

provvedimenti della Regione Lombardia del 05/11/2020, in video conferenza, tramite l’uso 

della piattaforma G. Suite, per discutere il seguente ODG:      

   

1) Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;  

2) Ratifica adozione P.T.O.F. 2022/2025; 

3) Esiti elezioni suppletive Consiglio di Istituto e nomina nuovi eletti; 

4) Organo di Garanzia;  

5) Ratifica delibera contributo volontario famiglie degli alunni;  

6) richiesta spostamento data di erogazione forfettaria per utilizzo palestra Don Rimoldi 

dall’A.S.D. “Mach96”;  

7) Accessibilità pagamenti PagoPA da parte di famiglie e personale dell’Istituto;  

8) Formazione specifica su temi per DSGA F.F. in servizio presso l’Istituto a.s. 2021/22; 

9) Criteri di formazione classi prime a.s. 2022/23; 

10) Esito parziale Open day;  

11) Predisposizioni moduli per iscrizioni a.s. 2022/23;  

12) Inserimento su SIDI MIUR schede di iscrizione a.s. 2022-2023;  

13) Adesione rete ASVA;  

14) Rinnovo gestionale Axios per IC Varese 1;  

15) Adesione rete di scuole in ASVA per utilizzo gestionale AXIOS;  

16) Regolamento di Istituto;  

17) Pulizie plessi IV Novembre, Righi/Salvemini;  

18) Regolamento degli incarichi; 

18) Comunicazioni Presidente;  

19) Comunicazioni Dirigente scolastica.  

 

 

  

Risultano presenti: 
 

Componente Genitori       Componente Docenti 

Lino Greco                                            Luisa Oprandi (Ds)                                                                                                                

Claudia Rabolli                                                                     Floriana Agostiniello                

Paolo Battara (Segretario)                                     Liliana Siracusa                                                                                

Susanna Di Pietro                                                                 Anna Rucco     
Kate Maria La Cognata (Presidente)                                       Antonella Bonasia 

Francesca  Rapallini                                                              Agostino Sciacca 

Sushila Corbia                                                                      Silvia Siano 

 

            

Assenti giustificati: 
Raffaella Giomi 

Assenti non giustificati: 

Fabio Coglitore 
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Verificata la validità della seduta si procede all’analisi dei punti all’ordine del giorno: 

 

 

PUNTO 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  
 

Il Presidente, appurando che i presenti hanno già preso visione autonomamente del Verbale 

n°21 della seduta precedente, chiede se ci sono eventuali osservazioni e/o modifiche da 

apportare. Non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito, dà inizio alla votazione da cui 

risultano: 

 

Votanti: 14  
Favorevoli: 8  

Contrari: 0 

Astenuti: 6 (sig.ra Claudia Rabolli, Francesca Rapallini, Sushila Corbia, ins. Floriana 

Agostiniello, prof. Anna Rucco e Antonella Bonasia perché assenti nelle convocazioni di cui a 

verbale). 

 
Il Verbale è approvato con Delibera n° 128 all’unanimità dei presenti  

 

 

PUNTO 2: Ratifica adozione P.T.O.F. 2022/2025 

 

Come da e-mail del 04/01/2022 ore 16:53 del Presidente a tutti i componenti del CdI per la 
Deliberazione riguardo l’adozione P.T.O.F. 2022/2025 

Si evince dai dati, qui riportati: 

 N° 12 Votanti (esclusi nuovi n° 4 eletti ai quali è stata inviata regolare nomina e dei quali è 

presente su sito della scuola comunicazione ma che non hanno ancora avuto ratifica da parte 

di CDI)  

Favorevoli: 10  

Contrari: 2 (Silvia Siano con la seguente dichiarazione “Esprimo il mio voto contrario al PTOF 
22-25 come avevo già anticipato e dichiarato espressamente nel mio intervento, verbalizzato 

nello scorso CDI (si veda verbale n° 21 del 18/10/2021) per le motivazioni già inserite nello 

stesso. Contestualmente chiedo cortesemente che tale dichiarazione sia inserita nel verbale 

della nuova seduta di lunedì 10 gennaio p.v.”; e Raffaella Giomi con la seguente 

dichiarazione:” Dichiaro il mio voto CONTRARIO al PTOF 2022/2025 per le stesse motivazioni 

verbalizzate nel verbale del CDI numero 21 del 28 ottobre 2021.”) 
Astenuti: 0  

 

In base ai dati emersi si delibera (Delibera n° 129) che il Consiglio di Istituto adotta a 

larga maggioranza P.T.O.F. 2022/2025, a partire da elaborazione del Collegio dei Docenti 

in data 15/12/2021. 

 

 
PUNTO 3: ESITI ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO E NOMINA NUOVI 

ELETTI 

 

La Ds informa che dagli esiti delle elezioni, sono a tutti gli effetti nuovi eletti del CdI. 

Componente genitori: le sig.re Francesca Rapallini e Sushila Corbia. Componente insegnanti: 

prof. Anna Rucco e Antonella Bonasia. La Ds chiede la votazione per la delibera della nomina 
dei nuovi eletti, la Presidente non capisce perché si debba deliberare visto che ci sono state 

delle elezioni suppletive in seguito alle quali la stessa Segreteria ha già inviato agli stessi la 

comunicazione della nomina in CdI. La Ds spiega che è la prassi. 

I componenti del CdI deliberano all’unanimità dei presenti la nomina dei nuovi eletti al 

Consiglio di Istituto. 
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Votanti: 10 (non votano i membri oggetto di delibera, cioè i 4 membri nuovi eletti ai quali 

però è già stata inviata regolare nomina,  

e riguardo ai quali sul sito ufficiale della scuola è giustamente visibile l’esito favorevole delle 
votazioni, ma che non hanno ancora avuto ratifica da parte di CDI)  

 

Favorevoli: 10  

Contrari: 0 

Astenuti:  

 

La nomina dei nuovi eletti viene deliberata con delibera n°130 
 

PUNTO 4: ORGANO DI GARANZIA 

La Ds ha prodotto ed inviato a tutti i componenti del CdI, tutto ciò che riguarda l’Organo di 

Garanzia, compreso il regolamento dello stesso. La Presidente chiede ai componenti chi voglia 

candidarsi come componente genitori e componente insegnanti. 

Le professoresse Anna Rucco e Antonella Bonasia si candidano per la componente insegnanti 
mentre per la componente genitori la Ds propone il Presidente ed un genitore della Giunta 

Esecutiva e come supplente la sig.ra Susanna Di Pietro. I componenti del CdI deliberano 

all’unanimità dei presenti sia la nomina delle prof.sse Anna Rucco e Antonella Bonasia, sia la 

nomina dei genitori Kate Maria La Cognata, Lino Greco e della supplente Susanna Di Pietro, sia 

l’adozione del Regolamento dell’Organo di Garanzia. 

Votanti: 14  
Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

L’Organo di Garanzia e il suo regolamento vengono approvati all’unanimità dei 

presenti con delibera n°131 

 
 

PUNTO 5: RATIFICA DELIBERA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI 

 

Come da email del 12/11/2021 ore 01:44 AM della Presidente per la deliberazione a distanza 

riguardo al contributo volontario famiglie degli alunni, si evince dai dati, qui riportati: 
Votanti:12 (esclusi i nuovi eletti che non erano ancora eletti il 12/11/2021) 

Favorevoli: 10 perché a favore del costo di euro 9 per assicurazione covid 19 + euro 6 diario 

scolastico + euro 6,50 per materiale scolastico di facile consumo, fotocopie (80% al plesso, il 

20% alla scuola)” 

Contrari: 2 perché contrari al costo di euro 9 per assicurazione covid 19 

Astenuti: 0 

 
Ratifica delibera contributo volontario famiglie degli alunni viene approvato a 

maggioranza dei presenti con delibera n°132 

 

 

PUNTO 6: RICHIESTA SPOSTAMENTO DATA DI EROGAZIONE FORFETTARIA PER 

UTILIZZO PALESTRA DON RIMOLDI DALL’A.S.D. “MACH96” 
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Letta la richiesta del Presidente dell’A.S.D. “Mach96” i componenti del CdI all’unanimità 

deliberano - con delibera n°133 - lo spostamento a fine maggio della data di 

erogazione forfettaria per l’utilizzo della palestra Don Rimoldi (come negli anni 

precedenti) 
 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 
PUNTO 7: ACCESSIBILITÀ PAGAMENTI PAGOPA DA PARTE DI FAMIGLIE E 

PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 

La sig.ra Rapallini chiede delle delucidazioni inerenti ai pagamenti a causa di alcune difficoltà 

che ha riscontrato, e riferisce quanto segue:  

“ll bottone PagoPa che si trova sul sito della scuola e la cui funzione è quella di permettere il 
pagamento del contributo assicurativo e volontario, risulta di fatto poco efficace: infatti, 

quando si accede, non si individua direttamente la voce alla quale destinare il compenso 

assicurazione - libretto scuola famiglia inserito nel diario - contributo volontario per materiale. 

Quando vi si accede risulta la scritta “NESSUN PAGAMENTO”; un genitore deve cercare la 

scuola e cliccare a lato sulla lente di ingrandimento dove compare 20€ contributo volontario; 

cliccando si entra nella PagoPa e poi si può determinare il contributo scegliendo la modalità 
diretta (carta di credito - carta prepagata) o stampando il pdf relativo al pagamento. 

Tale modalità, comunque prevista a livello ministeriale, potrebbe ingenerare difficoltà: 

• La complessità della procedura, definita a livello ministeriale e non a livello della singola 

scuola, può creare difficoltà alle famiglie; 

• Comparendo direttamente il costo totale di 20€, molte famiglie potrebbero desistere dal 

pagamento, almeno per quanto riguarda l’assicurazione.” 

La sig.ra Rabolli fa notare un altro aspetto, sempre previsto a livello ministeriale, ossia la 
richiesta che tutti i genitori abbiano lo SPID (modalità prevista per tutte le pubbliche 

amministrazioni ma non alla portata delle nostre famiglie di alunni). 

Richiede inoltre per quale ragione chi accede nel mese di gennaio 2022 non riesca a pagare il 

contributo. La modalità di pagamento dovrebbe essere consentita anche nei mesi di gennaio e 

febbraio 2022. 

La sig.ra Rapallini aggiunge che a suo parere sarebbe opportuno riuscire a caricare il singolo 
pagamento per alunno/a con espressione della modalità di pagamento, oltre che tramite il 

link diretto a PagoPa con le opzioni di contributo (assicurazione - libretto scuola famiglia 

inserito nel diario - contributo volontario per materiale) anche specificando la modalità di 

pagamento (carta di credito - carta prepagata - ATM) previa stampa del pdf di pagamento. 

Suggerisce pertanto di inserire la modalità di pagamento nel registro elettronico mettendo la 

casella Pagamenti vicino a Comunicazioni, di modo che ciascun genitore possa entrare sul 

profilo del/la proprio/a figlio/a, cliccando “Pagamenti”. In tal modo comparirebbero le singole 
voci: assicurazione - libretto scuola famiglia inserito nel diario- contributo volontario per 

materiale, offrendo la possibilità di cliccare direttamente su ogni singola voce o codice QR per 

stampare direttamente il pagamento desiderato o caricare su home banking. 

La Ds chiarisce che questo è un compito della segreteria e della Dsga.  

I componenti decidono di inoltrare una lettera alla DSGA e agli assistenti amministrativi. 
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PUNTO 8: FORMAZIONE SPECIFICA SU TEMI PER DSGA F.F. IN SERVIZIO PRESSO 

L’ISTITUTO A.S. 2021/22 

 

La Ds informa il CdI riguardo al fatto che la DSGA f.f. ha richiesto un intervento per la 
formazione, e che dopo aver fatto n°3 bandi pubblici, il terzo dei quali è scaduto il 

07/01/2022, è giunta un'unica risposta. Il Decreto protocollato, che si trova sul sito agli atti 

della graduatoria, prevede che per 5 giorni questa graduatoria provvisoria resti on line sul 

sito. L’incarico può essere fatto dal sesto giorno. Il formatore sarà deputato a supportare in 

termini di formazione la DSGA F.F. dal 16/01/2022 per gli aspetti che lei stessa aveva 

evidenziato come necessari. L’ins. Siano chiede di esprimere la seguente osservazione: “Nel 

momento in cui l’Istituto accetta di fare questa spesa, proprio perché si evince la necessità 
della formazione per la persona che è presente quest’anno, che però, non essendo di ruolo, 

potrebbe ipoteticamente non essere in forze nel nostro IC negli anni futuri, non potrebbe la 

DSGA far sì che il formatore possa lavorare su più persone, con altri amministrativi che sono 

stabili? In questo modo per lo meno quello che si acquista in termini di conoscenza, potrebbe 

rimanere come patrimonio dell’Istituto.” 

In conseguenza alle osservazioni dell’insegnante Siano, la Ds propone ai componenti del CdI 
una delibera: la formazione richiesta deve riguardare non solo la DSGA f.f. ma anche uno o 

più amministrativi che saranno in servizio nell’Istituto nei prossimi anni, e il sostituto del 

DSGA (chi abbia la seconda posizione economica). 

 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  
Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Si delibera all’unanimità dei presenti che la formazione non deve riguardare solo la 

DSGA f.f., ma anche uno o più amministrativi che saranno in servizio nell’Istituto 

nei prossimi anni e chi abbia la seconda posizione economica con delibera n° 134 

 
 

PUNTO 9: CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

 

La Ds propone gli stessi criteri degli anni scorsi già deliberati con delibera n°13 del 

14/02/2020. I componenti del CdI sono favorevoli all’unanimità alla proposta della Ds. 

 
Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Criteri di formazione classi prime a.s. 2022/2023 saranno uguali a quelli degli anni 

precedenti a partire dal 2020/2021 – Si delibera all’unanimità con delibera n° 135 
 

 

PUNTO 10: ESITO PARZIALE OPEN DAY 

 

La Ds comunica che l’esito degli open day non è positivo per la scarsa adesione, sebbene 

siano state proposte opportunità in orari favorevoli alle famiglie. Maggiormente significative le 
attività di continuità con docenti di ordini di scuola differenti. 

 

 

 

 



6 di 7 
 

PUNTO 11: PREDISPOSIZIONI MODULI PER ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 

 

I moduli di iscrizione sono stati predisposti da docenti dello Staff in collaborazione con DS, 

pubblicati su “Scuola in chiaro” per le iscrizioni online e stampati per le famiglie che intendono 
usufruire del supporto nella iscrizione. La Ds comunica che la richiesta di moduli è superiore 

rispetto alla partecipazione agli open day 

 

 

PUNTO 12: INSERIMENTO SU SIDI MIUR SCHEDE DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 

 

La Ds riferisce che per sopperire la mancanza di accesso alla segreteria da parte dei genitori 
come lo scorso anno, i moduli saranno inseriti on line dal personale amministrativo appena i 

genitori li restituiranno. 

 

 

PUNTO 13: ADESIONE RETE ASVA 

 
La Ds riferisce di aver predisposto un Google moduli per chiedere a tutti cosa desiderassero 

fare rispetto alla adesione alla Rete ASVA: la risposta è stata favorevole a restare nella Rete 

Asva. 

Precisa inoltre che Rete Asva promuove tante iniziative, e che il nostro IC la ha estesa sia al 

personale Ata che ai docenti.  

 
 

PUNTO 14: RINNOVO GESTIONALE AXIOS PER IC VARESE1 

 

La Ds spiega che il gestionale non è il registro elettronico, ma comprende la gestione della 

Segreteria, DSGA, Ds. È stato fatto Google moduli tra tutte le parti interessate, il risultato è 

stato favorevole al rinnovo del gestionale Axios. 

 
 

PUNTO 15: ADESIONE RETE DI SCUOLE IN ASVA PER UTILIZZO AXIOS 

 

La Ds spiega di aver aderito a questa rete comune di tutte le scuole per l’utilizzo del 

gestionale Axios, in modo da ottenere anche dei costi calmierati.  

 
 

PUNTO 16: REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

La Ds comunica di aver previsto un gruppo di lavoro per il Regolamento d’Istituto che era 

stato richiesto. I componenti si sono riuniti una prima volta, ed è stata fatta una parte del 

lavoro; si riuniranno una seconda volta, poi verrà presentata al Collegio Docenti la proposta, 

e dopo il parere del Collegio dei Docenti ci sarà la presentazione al CdI prima che diventi 
definitivo. 

 

 

PUNTO 17: PULIZIE PLESSI IV NOVEMBRE, RIGHI/SALVEMINI 

 

La Ds ha rimandato a tutto il personale Ata il protocollo della RSPP dell’Istituto, ingegnere 
Sirna. Comunica di essere andata personalmente alla IV Novembre quando c’è stato il cluster 

per richiedere un intervento specifico. In quella occasione la Ds ha portato personalmente 

tutti i prodotti per la pulizia, fatto ripristinare l’utilizzo delle macchine lava/asciuga e disposto 

che ogni collaboratore scolastico, ogni giorno, deve rispondere con il proprio nome e firma 

riguardo quanto ha svolto, e settimanalmente deve darne contezza alla DSGA la quale 
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provvederà che ciò sia fatto. L’ins. Agostiniello afferma che nonostante le 37 ore di pulizia 

svolte dal personale scolastico, la situazione al ritorno in classe dopo le vacanze natalizie 

sicuramente è migliore rispetto a prima, ma non si può definire una vera pulizia e pertanto 

tutte le coordinatrici della IV Novembre continueranno a segnalare anche per iscritto le 
eventuali inefficienze. La sig.ra Rabolli riferisce che i genitori sono preoccupati per la 

mancanza di pulizia nel plesso. 

 

 

PUNTO 18: REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

La Ds comunica che è stato prescritto a livello Ministeriale di formalizzare un Regolamento 
degli Incarichi, quindi quando si attribuiscono degli incarichi, si deve sottostare ad alcune 

norme. La Ds si è confrontata con altri Dirigenti e hanno individuato un Regolamento, reso 

possibile dall’unione e sulla base delle normative vigenti, che risponda esattamente a tutto ciò 

che le norme richiedono. Poiché il Regolamento è già stato inviato ai consiglieri del CDI, la Ds 

chiede di deliberarlo. 

 
Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Regolamento degli Incarichi è deliberato all’unanimità dei presenti con delibera 
n° 136 

 

La seduta è chiusa alle ore 19:25 

  

 

Il Segretario                                      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 
 

 

 

 

 

  
 


