BI ELLUZZII - FIORAVANTI
S
STITUTO DI

STRUZIONE

UPERIORE

C.F. 91337340375
via G.D. Cassini,3- 40133BOLOGNA
Tel. 051 3519711- FAX 051 563656
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 127
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 1 dell’O.d.G.:
 Approvazione verbale seduta precedente;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
ESAMINATO il verbale della seduta precedente
DELIBERA all’unanimità
Di approvare il verbale della seduta precedente.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 128
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 2 dell’O.d.G.:
 Aggiornamento Regolamento di Istituto.
Il Dirigente evidenzia le modifiche apportate al Regolamento d’Istituto relativamente agli orari, ad alcune
regole di condotta ed all’assetto logistico, divenute necessarie in funzione dell’attuale situazione
pandemica, precisando che è stato approvato a larga maggioranza dal Collegio dei docenti.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità


Di approvare l’Aggiornamento Regolamento di Istituto

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 129
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 3 dell’O.d.G.:
 Integrazione del Patto di corresponsabilità educativa.
Il Dirigente spiega al C.d.I. che è stato necessario integrare il precedente patto di corresponsabilità in merito
alle responsabilità delle famiglie sul rischio Covid, specificando che le famiglie degli alunni delle classi
prime dovranno consegnare firmato il patto di corresponsabilità e l’integrazione dello stesso, mentre gli
alunni delle altre classi dovranno consegnare firmata la sola integrazione. Il D.S. spiega che sarà la sanità
pubblica a decidere come e se l’alunno deve rientrare, attraverso MMG, PLS o Dipartimento competente e
secondo procedure individuate, ma se il Dirigente venisse a conoscenza di situazioni particolari rientranti
nei casi soggetti a misure, allora sarà la scuola ad effettuare la segnalazione alla sanità pubblica.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità
 Di approvare L’ Integrazione del Patto di corresponsabilità educativa.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 130
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 4 dell’O.d.G.:
 aggiornamento del Regolamento Disciplinare d’Istituto.
Il Dirigente informa il Consiglio d’Istituto che nel nuovo regolamento disciplinare, la cui bozza è già
approvata dal Collegio docenti, sono stati introdotti alcuni divieti nuovi e relative sanzioni, al fine di
prevenire rischi per la salute e l’incolumità dell’intera collettività scolastica.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
VISTA discussione sul documento
DELIBERA all’unanimità


Di approvare l’ aggiornamento del Regolamento Disciplinare d’Istituto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 131
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 5 dell’O.d.G.:
 Piano scolastico per la Didattica digitale integrata.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
VISTA la discussione sui singoli aspetti del documento, già anticipato ai componenti, allegato verbale.
DELIBERA all’unanimità


Di approvare il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 132
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 6 dell’O.d.G.:
 Disciplinare specifico delle misure contenitive connesse alla pandemia da COVID -19;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
VISTA la discussione sui singoli aspetti del documento, già anticipato ai componenti, allegato verbale.
DELIBERA all’unanimità


Di approvare il Disciplinare specifico delle misure contenitive connesse alla pandemia da COVID
-19;

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 133
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 7 dell’O.d.G.:
 criteri di selezione alunni per la partecipazione al progetto DESI IV (Protocollo d’intesa agosto
2020).
Il Dirigente fa presente che quest’anno è già possibile l’attivazione di una classe IV DESI poiché la Giunta
regionale ha approvato il Protocollo d’Intesa 2020 nel mese di agosto, poi sottoscritto da USR-E.R.,
pertanto si richiede l’approvazione dei criteri di accesso alla selezione DESI IV, che avverrà solo per quegli
alunni che hanno inviato la loro manifestazione di interesse.
Si espongono i criteri già approvati dal Collegio per quanto di competenza.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità


Di approvare i criteri di selezione alunni per la partecipazione al progetto DESI IV (Protocollo
d’intesa agosto 2020).

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 134
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 8 e 13 dell’O.d.G.:


delibera iscrizione in bilancio identificativo progetto 10.8.6A PON FESR. 2014_2020 Smart Class.
Potenziamento e realizzazione di ambienti multimediali. Autorizzazione 10.000 euro.
Il Consiglio d’Istituto

VISTO il del D.P.R. 416/74;
VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Fondi strutturali
Europei _ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sul Progetto e i vantaggi per la scuola (acquisizione di nuove
LIM ed hardware)
DELIBERA all’unanimità


Di approvare l’iscrizione in bilancio identificativo progetto 10.8.6A PON FESR. 2014_2020 Smart
Class. Potenziamento e realizzazione di ambienti multimediali. Autorizzazione 10.000 euro.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15
dalla data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 135
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 9 e 14 dell’O.d.G.:
 iscrizione in bilancio avviso 19146 del 6 luglio 2020 FSE PON.
Supporti per libri di testo e kit didattici per le scuole I e II grado. Autorizzazione 27758 del 2/9/2020 di
euro 119.823,53; Approvazione partecipazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I FSE – Istruzione.
Pon supporti e kit didattici
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
VISTO l’avviso _Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online.
DELIBERA all’unanimità
 Di approvare l’iscrizione in bilancio iscrizione in bilancio avviso 19146 del 6 luglio 2020 FSE PON.
Supporti per libri di testo e kit didattici per le scuole I e II grado. Autorizzazione 27758 del 2/9/2020 di
euro 119.823,53; Approvazione partecipazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I FSE – Istruzione.
Pon supporti e kit didattici
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15
dalla data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere

impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 136
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 10 dell’O.d.G.:
 Progetto Fondazione Carisbo. Autorizzazione euro 25. 000.
Il D.S. illustra i contenuti del progetto che prevede un laboratorio di realtà aumentata e virtuale per
l’istruzione del tecnico e del professionale avanzata attraverso un cofinanziamento di 25.000 euro da parte
della fondazione CARISBO nell’ambito del Bando “Innovazione Scolastica” 2020. Segue illustrazione del
progetto, di valenza trasversale ai diversi indirizzi d’istituto e strettamente attinente i contenuti del PTOF;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità


Di approvare Progetto Fondazione Carisbo. Autorizzazione euro 25. 000.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15
dalla data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 137
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 11 dell’O.d.G.:
 Calendarizzazione prefestivi a.s. 2020/21.
Il D.S.G.A. illustra le richieste del personale ATA;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
VALUTATA la richiesta del personale ATA;
DELIBERA all’unanimità


Di approvare il seguente Calendario dei prefestivi: 2 novembre, 7 dicembre, 24 dicembre, 31
dicembre, 5 gennaio, 3 aprile, 24 aprile, 1giugno, 24 luglio, 7 agosto, 14 agosto, 16 agosto, 28
agosto.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 9/09/2020 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 138
Il 9 settembre 2020, tramite collegamento in remoto, alla luce delle restrizioni di cui all’ultimo DPCM,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus covid-19 alle ore 16.30 si è riunito il C.d.I. convocato
con prot. n. 9488/2020/2.2.c del 5/09/2020 e s.m.i. dell’o.d.g., prot. n. 9661/2.2.c del 09/09/2020
IL PRESIDENTE
o
o
o
o

riconosciuto legale il numero degli intervenuti:
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
attribuite le funzioni di segretario alla consigliera Cieri Daniela
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 12 dell’O.d.G.:
 aggiornamenti del Dirigente scolastico in merito alla pianificazione delle priorità, da perseguire
nell'impiego delle risorse di cui all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Il Dirigente conferma, come da precedente discussione di Consiglio, quale priorità l’installazione di un
sistema di videosorveglianza nelle aree dell’Istituto, nei cortili, nel parcheggio e negli ingressi del
gruppo A, B1 e B2, date le criticità previste nel controllo di flussi e assembramenti, connesse all’elevata
popolazione concentrata in unico plesso.
Altra priorità indicata dal Dirigente è quella dell’infermiere scolastico, per il quale si sta portando avanti
un progetto con il Direttore del dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna, al fine di ottenere in servizio
un infermiere specializzato, fornito dall’AUSL e finanziato dalla scuola, attingendo alle graduatorie
della stessa Azienda USL Bologna.
Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
DELIBERA all’unanimità
Di Approvare aggiornamenti del Dirigente scolastico in merito alla pianificazione delle priorità, da
perseguire nell'impiego delle risorse di cui all’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
( Cieri Daniela)

F.to IL PRESIDENTE
(Oronzo Cantobelli)

