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VERBALE n 5 COLLEGIO DOCENTI 30/03/2021 

Giorno 30 Marzo 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità telematica su piattaforma Meet il Collegio dei 

docenti unitario convocato con circolare n 241 del 23/03/2021per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta collegiale del 21 gennaio 2021 

2. D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli 

ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 

degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative” 

3. D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 - Avviso azione 10.8.1: “Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 

marzo 2020, n. 5” 

4. Varie ed eventuali. 
 
 
 

PUNTO 1 all’ODG Approvazione verbale seduta collegiale del 21 gennaio 2021 
 

I docenti approvano all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente. 

DELIBERA n 49 - Approvazione verbale seduta collegiale del 21 gennaio 2021 

 
 

PUNTO 2. D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione 

degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative”. 

Il Dirigente, Dott.ssa Centamore Giuseppa, illustra al Collegio che l’avviso prevede finanziamenti per 

realizzare interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule 

didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti 

e di dispositivi di protezione individuale. 

Il progetto presentato dall’IC ELIO VITTORINI di San Pietro Clarenza persegue l’obiettivo di massima riduzione 

del contatto tra utenti eliminando di fatto tutti quei sistemi che possono sviluppare la propagazione dei virus 

ed in particolar modo SARS-COVID 19. 

Sulla scorta delle risultanze dei sopralluoghi effettuati da parte dell’ing. Responsabile del progetto di 

fattibilità, ed al fine di assicurare gli obiettivi prefissati, si descrivono, gli interventi di edilizia leggera previsti 

da realizzare nell’ampio cortile del plesso di Via Piave a San Pietro Clarenza. Il cortile esterno , destinato ad 

attività didattiche e motorie, presenta un’area a verde che verrà riservata agli interventi di edilizia leggera, 

in quanto attualmente non utilizzata e non calpestabile vista la presenza di vegetazione. 

mailto:ctic85300t@istruzione.it
mailto:ctic85300t@pec.istruzione.it
http://www.icsvittorini.edu.it/
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/informazioni-utili-al-collegio-del-30-marzo-2021
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/informazione-al-collegio-relativa-ai-punti-allordine-del-giorno-della-seduta-di-giovedi-21-gennaio-2021/bozza-verbale-collegio-21-gennaio-2021-2
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/informazione-al-collegio-relativa-ai-punti-allordine-del-giorno-della-seduta-di-giovedi-21-gennaio-2021/bozza-verbale-collegio-21-gennaio-2021-2
https://www.icsvittorini.edu.it/archives/circolari/informazione-al-collegio-relativa-ai-punti-allordine-del-giorno-della-seduta-di-giovedi-21-gennaio-2021/bozza-verbale-collegio-21-gennaio-2021-2


• TENSOSTRUTTURA AUTOPORTANTE 

La struttura sarà composta da elementi portanti in acciaio e teloni in PCV garantendo la protezione dalle 

intemperie, oltre che fornire riparo dal sole. Le attività eseguite in questo spazio aperto ma coperto, potranno 

essere svolte in sicurezza, in quanto il distanziamento sociale sarà gestito e garantito vista la ventilazione 

naturale e l’assenza di elementi ostacolanti. 

• ARREDI SCOLASTICI 

Le attività scolastiche che verranno organizzate all’interno della struttura con volta saranno ottimizzate grazie 

all’impiego di panche componibili. 

QUADRO ECONOMICO 

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo relativo ai lavori previsti nello studio di fattibilità, sono stati 

adottati i prezzi desunti dal Prezzario della Regione Sicilia vigente. 

Le fasi progettuali non superano la cifra assegnata che è pari a € 44.640,90. 

Sono stati presentati i seguenti documenti: 

1- Relazione progettuale tecnico Illustrativa 

2- Relazione tecnico-economica dell’operazione e il computo metrico 

3- Attestazione proprietà immobili scolastici del Comune di San Pietro Clarenza 

4- Cronoprogramma 

5- dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA 

6- dichiarazione di esistenza del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

7- modulo per la richiesta delle credenziali di accesso a Caronte. 

I docenti approvano all’unanimità dei presenti la partecipazione all’azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative” 

Delibera n 50 - D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione 

degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative” 

 

 
PUNTO 3 D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 - Avviso azione 10.8.1: “Acquisto e installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, 

n. 5”. 

Il Dirigente, Dott.ssa Centamore G., spiega che l’avviso prevede finanziamenti per la realizzazione di 

operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: per la 

infrastrutturazione digitale, per l’acquisto di materiale informatico da consegnare, in comodato d’uso, agli 

studenti provenienti da nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati, nonché 

l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 

marzo 2020 n. 5. 

La nostra istituzione intende provvedere all'acquisto di dispositivi digitali ad uso individuale (tablet) che 

supportino a breve termine le attività di didattica a distanza Integrata e che, a più lungo termine, 

contribuiscano: 

1. al potenziamento delle competenze digitali degli studenti, secondo quanto indicato dal DigComp edu 2.0; 
2. al miglioramento dei risultati conseguiti nelle prove dell’INVALSI; 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


3. all’ampliamento delle opportunità destinate soprattutto a beneficio degli alunni più svantaggiati e carenti 
di mezzi; 
4. all’arricchimento delle dotazioni digitali ad uso individuale, così come dichiarato nel PDM del nostro 
istituto. 

Le nuove linee guida in termini di didattica digitale prevedono la dislocazione di attrezzature direttamente 

nelle classi, al fine di attingere quotidianamente l’accesso a materiali didattici digitali presenti in rete, nonché 

il supporto digitale agli insegnanti senza bisogno di spostare gli studenti in un ambiente dedicato. 

La scuola necessita di pannelli/monitor Multitouch per attrezzare i plessi della Scuola Primaria e Secondaria 

I grado di Camporotondo Etneo. 

Le fasi progettuali non superano la cifra assegnata che è pari a € 18.409,21 

Sono stati presentati i seguenti documenti: 

1- Relazione progettuale tecnico Illustrativa 

2- Relazione tecnico-economica dell’operazione e il quadro economico 

3- Modulo sostitutivo dichiarazione di disponibilità dell’immobile 

4- Cronoprogramma 

5- dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA 

6- dichiarazione di esistenza del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

7- modulo per la richiesta delle credenziali di accesso a Caronte. 

 

 
I docenti approvano all’unanimità dei presenti la partecipazione all’azione 10.8.1 “Acquisto e installazione 

di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, 

n. 5” 

Delibera n 51 - D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione 

degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli 

immobili che ospitano le attività didattiche e formative” 

 

 
Si allegano i file rispettivamente delle firme di presenza e delle acquisizioni delle deliberazioni in link si 

seguito: 

 

 
FIRME COLLEGIO 

 

 
DELIBERE 

 

 
Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Centamore Giuseppa 
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