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VERBALE N. 6 del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2019/2020 

 

Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 10.00, tramite piattaforma Meet, si è svolto l’incontro 

in oggetto. Sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante; 

 la DSGA Dorangela Posa; 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Adesione rete: “Tutela saluta a scuola” per medico competente 

2) Regolamento del funzionamento interno CPIA, completo di Regolamento di disciplina 

3) Adozione libri di testo  

Punto n. 1 Adesione rete: “Tutela saluta a scuola” per medico competente 
 

Delibera n. 19  
A.S. 2019/2020 

 
 
Si mette al corrente il Commissario Straordinario che, su consiglio del RSPP Ing. Disma De Silvestri, si 
intende aderire alla rete di scuole con capofila l’I.C. 12 Golosine per l’affidamento dell’incarico di medico 
competente per il servizio di vigilanza sanitaria. La rete: “Tutela Salute a Scuola” si propone di conseguire 
le seguenti finalità:  
• tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati (studenti), in relazione all’ambiente 
di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, anche alla 
luce della sorveglianza sanitaria relativa all’emergenza epidemiologica in atto prevista dalla normativa 
nazionale e regionale;  
• promuovere eventuali iniziative di formazione e aggiornamento sanitario del proprio personale previste 
ai sensi di legge;  
• reclutare un esperto esterno per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi dell’art. 18 c. 
1, l. a) del D.Lgs 81/08. 
 
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila di rete predisporrà il bando di gara per la scelta del Medico 
Competente, valuterà le offerte pervenute ed individuerà il medico competente in base ai requisiti definiti 
nel bando;  
• tutti gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano a concordare la scelta di un unico medico;  
• ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente alla stipula del contratto con l’esperto esterno;  
• ogni Istituzione scolastica ottempera alla normativa specifica in merito alla sorveglianza sanitaria e mette 
a disposizione i dati necessari per i sopralluoghi sanitari; per la stesura del protocollo sanitario e ogni 
documentazione utile al processo di valutazione dei rischi sanitari;  
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• gli Istituti partecipanti alla rete si impegnano a comunicare eventuali iniziative di formazione e 
aggiornamento al fine di ampliare il più possibile la fruizione da parte dei propri dipendenti e anche di 
condividerne/ridurne gli oneri economici e la struttura organizzativa connessa. 
 
Con delibera n. 19 si accoglie la proposta di adesione alla rete: “Tutela Salute a Scuola” per l’affidamento 
dell’incarico di medico competente per il servizio di vigilanza sanitaria. 

 

Punto n. 2 Regolamento del funzionamento interno CPIA, completo di 
Regolamento di disciplina 

Delibera n. 20  
A.S. 2019/2020 

 
 
Il Regolamento di disciplina del CPIA è ormai sorpassato, per cui nell’anno precedente il Commissario 
Straordinario aveva chiesto una nuova proposta, che qui si allega, che è stata elaborata da un gruppo di 
lavoro costituito da Dirigente Scolastico, dai due Collaboratori della D.S., dai fiduciari di sede e dai referenti 
di settore. 
Il regolamento presenta delle norme generali ed entra poi nello specifico su quello disciplinare. 
 
Con delibera n. 20 si approva il Regolamento del funzionamento interno CPIA, completo di Regolamento 
di disciplina. 

 

Punto n. 3 Adozione libri di testo Delibera n. 21 
A.S. 2019/2020 

 
A differenza delle scuole del “diurno”, l’istruzione degli adulti non deve comunicare le adozioni dei libri di 
testo tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it ma, come in ogni altra Scuola, a maggio vengono 
deliberate le scelte relative all’oggetto, rispettando le disposizioni ministeriali, confermate anche per il 
prossimo anno:  

1. il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti 
alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il 
limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso 

2. le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni 
prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, 
la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. 

Per quanto riguarda i corsi di Alfabetizzazione, il Collegio Docenti della Primaria ha chiesto di mantenere 
la quota di iscrizione di euro 30,00 e di questa assegnare euro 12,00 per l’acquisto del libro di testo da 
parte della scuola, da consegnare poi ai corsisti ad uso esclusivo. 
 
Per quanto riguarda il I livello (scuola secondaria di I grado), l’argomento è stato molto dibattuto con pareri 
discordi: chi voleva aumentare la quota di iscrizione, acquistare i libri da parte della scuola e consegnarli 
in uso esclusivo agli studenti (la proposta verteva su una quota di euro 60,00 d’iscrizione e acquisto dei 
testi su proposta del Consiglio di Classe per una spesa massima di 30 euro con comodato d’uso solo per gli 
studenti con ISEE basso), altri che volevano continuare con il comodato d’uso. 

http://www.adozioniaie.it/
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Con una votazione a maggioranza di n. 38 voti favorevoli - con n. 3 voti astenuti - con n. voti 3 contrari, il 
Collegio di settore ha proposto di mantenere euro 50,00 per l’iscrizione con possibilità di acquisto “libero” 
dei libri da parte degli studenti che vogliono il testo di proprietà, mentre alla classe si manterrà il comodato 
d’uso. 
 
Sia la DS che il Commissario sottolineano l’efficacia di aver libri propri per lo studio, sui quali poter 
sottolineare e appuntare note come a ciascuno aggrada ma, vista la particolare utenza, reputano non 
allontanarsi dalla decisione del Collegio, per cui 
 
con delibera n. 21 si approva l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021:  

 euro 12,00 della quota di iscrizione dei corsi Alfa sarà destinata per l’acquisto del libro da parte 
della scuola, il sussidio verrà consegnato allo studente (diventa di proprietà).  

 Per il I livello, ogni Consiglio di Classe si accorda per far ordinare ogni anno un libro di testo di 
una disciplina: il osto sarà “scorporato” dalla quota di euro 50,00. La scuola, poi, darà il sussidio 

in comodato d’uso (vi è un apposito regolamento per avere cura del libro) al corsista. Per avere 
garanzia di restituzione si farà come per la quota di iscrizione: si consegnerà la 
certificazione delle competenze e il diploma solo se ci si accerta della restituzione dei libri 
dati (per questo serve la collaborazione dell’assistente amministrativo).  

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

La Dirigente Scolastica                                                                                             Il Commissario Straordinario 

F.to Nicoletta Morbioli F.to Gino Lunardi  

 


