
Verbale n. 229 del 12 febbraio 2021  
 

Il giorno 12 febbraio 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica su piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio 
d’Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente ordine del giorno:  
 
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. programma annuale 2021; 
3. comunicazione DS linea internet dedicata; 
4. donazione pc LC Medical; 
5. accordo con il Comune di Borgo San Lorenzo progetto "rifiuti 0"; 
6. comunicazioni del Presidente; 
7. varie ed eventuali. 
 

Nome In qualità di Presenza 
Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Genitore e presidente  Sì  
Miari Pelli Fabbroni Gian Ludovico Dirigente Sì  
Rossi Mario Docente No  
Turco Laura Docente Sì   
Cinelli Paolo Docente Sì  
Spoglianti Edi Docente No  
Mazzoldi Sabina Docente Sì  
Bartoli Serenella Docente Sì  
Falli Lorenzo Docente Sì  
Di Donato Monica Docente Sì  
Degl’Innocenti Eva Genitore Sì  
Speroni Nicola Genitore Sì  
Toni Antonella Genitore Sì  
Rocchi Renza ATA Sì  
Bani Fabio ATA No  
Prunecchi Teresa Studente Si  
Buti Leonardo Studente Sì  
Sargenti Lorenzo Studente Sì Esce alle 18.35 
Fuad Amir Mohamed Studente Sì  

 
Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il 
Consigliere Paolo Cinelli e dichiara aperta la seduta. 
 
Assistono in qualità di uditori: 
Alessandra Siliquini (madre di Pietro Vivoli 3D) 
Elena Carrara (madre di Valentina Carrara 3D) 
 
Come prima cosa il Presidente chiede una variazione all’ordine del giorno per inserire una comunicazione 
relativa alla delibera Regione Toscana n°25 del 18.01.2021. 
Si passa alla votazione. Il punto viene approvato all’unanimità e inserito nell’ordine del giorno.  
 
Punto 1 – Lettura e Approvazione verbale seduta precedente; 
Il Presidente De Donatis chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 228 della seduta 
del 30 novembre 2020, non essendoci correzioni da approntare, il Presidente De Donatis propone di approvare 
il verbale n. 228 così come presentato. Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 360). 
 
Il Presidente De Donatis propone quindi di passare al secondo punto. 
 
 
 



Punto 2 - programma annuale 2021 
Il Dirigente chiede il contributo del DSGA Dott. Clemente Ulivi perché per almeno i tre quarti dell’esercizio 
lui non era il Dirigente incaricato. 
Il DSGA Dott. Clemente Ulivi prende la parola e ricorda: 
- che il programma annuale è stato già approvato dalla Giunta Esecutiva, 
- che non è stato dato ancora il parere favorevole dei revisori dei conti perché uno dei due è stato assegnato ad 
altro incarico e ancora il sostituto non ha preso servizio, 
- che comunque è stato dato un pre-parere positivo; 
- in sede di previsione di quelli che si attendeva fossero i contributi volontari delle famiglie, abbiamo destinato 
i vari contributi a beni di investimento, 8.400 euro e 20.000 euro ciascuno per questo capitolo (riguardante i 
laboratori), le attività sportive e l’indirizzo agrario. 
Interviene il Presidente De Donatis per chiedere se è possibile precisare l’utilizzo dei contributi degli alunni 
non vincolati. 
Il DSGA precisa che quei contributi sono inseriti alla voce 6.1 e che la cifra li indicata non ha avuto ancora 
una destinazione e che il CdI può decidere il suo utilizzo anche sulla base delle indicazioni che saranno date 
dal DS. 
Interviene il DS Miari ringraziando il DSGA per il lavoro fatto e precisa che il contributo delle famiglie non 
va inteso come un pagamento per avere in cambio un servizio ma trattasi piuttosto di un contributo per aiutare 
la scuola nel suo funzionamento. Eventualmente il CdI potrebbe dare indicazioni da inserire nel PTOF triennale 
per scegliere le priorità con le quali assegnare i fondi provenienti dal contributo delle famiglie. 
Il Ds comunica anche che qualora i revisori dei conti avessero da fare dei rilievi al piano annuale potrebbe 
essere necessario riconvocare il CdI. 
Chiede la parola Mazzoldi chiedendo come mai compaiono fra le diverse voci dei capitoli di spesa i viaggi 
d’istruzione.  
Risponde Ulivi dicendo che sono stati contabilizzati perché ancora i rimborsi non sono stati tutti eseguiti 
(mancano alcune classi terminali) e l’anno finanziario non è corrispondente con quello scolastico, quindi 
sperando che l’agenzia possa procedere al rimborso in tempi congrui era necessario lasciare un margine 
finanziario alla possibilità di rifondere le famiglie prima della fine dell’anno finanziario. 
Mazzoldi chiede nell’eventualità che vi fossero degli avanzi di bilancio sui contributi se fosse possibile 
impiegarli per l’acquisto di licenze per Office o per potenziare la G-Suite in modo da migliorare l’offerta 
didattica per la DDI. 
Il DS precisa che non vorrebbe stravolgere il piano annuale in considerazione anche del fatto che il collegio 
non ha dato indicazioni sull’implementazione della DDI. 
Mazzoldi ribatte che i docenti si trovano ad operare in condizioni non facili e costretti ad improvvisare giorno 
per giorno le soluzioni più efficaci per fare lezione a distanza. 
Si passa quindi all’approvazione del punto 2.  
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 361). Tutti gli atti di cui al presente punto sono conservati presso la 
segreteria della scuola 
 
Punto 3 - comunicazione DS linea internet dedicata. 
Il DS passa la parola al DSGA per relazionare sul sopralluogo che questa mattina i tecnici Tim hanno effettuato 
in relazione all’acquisto della posa in opera di una linea internet dedicata con fibra ottica asimmetrica da 100 
mega. Come preannunciato alla precedente seduta la spesa di €8000 + iva verrà coperta con i fondi covid 
arrivati dal ministero. Si spera poi di poter condividere la linea con il Chino Chini vista l’elevata potenza messa 
a disposizione dalla linea che coprirebbe le esigenze di entrambe le scuole. 
La linea partirebbe dalla rotonda di via Caiani e arrivata al cancello dell’istituto verrebbe poi inserita nella 
canalizzazione esistente e poi uno scavo di circa 25m verrebbe portata all’interno della scuola in 
corrispondenza dei locali dell’archivio attuale. 
Per i tempi di realizzazione si suppone siano necessari i 90 giorni stabiliti dal contratto considerato anche la 
necessità di chiedere i permessi alle varie amministrazioni territoriali, cosa di cui si occuperà Tim. 
Nel frattempo, sono state acquisite altri 5 router mobili (in totale 10) da sistemare nelle aule. 
 
 
 
 
 



Punto 4 – Donazione PC _ LC Medical 
Su richiesta del DS, relaziona il Consigliere Cinelli. A seguito dell’acquisto da parte di un gruppo di docenti 
di mascherino tipo ffp2 effettuato presso la ditta LC Medical, il titolare della ditta medesima, Michelangelo 
Longo, ha voluto donare al nostro istituto 5 pc come meglio specificato nella lettera allegata a questo verbale. 
Per accettare la donazione si richiede che il Consiglio si esprima a favore. 
Si passa quindi all’approvazione del punto 4.  
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 362). 
 
Punto 5 - accordo con il Comune di Borgo San Lorenzo progetto "rifiuti 0" 
Il DS chiede al prof. Cenerelli di relazionare sull’accordo con il Comune per il progetto rifiuti 0. 
Il prof. Cenerelli riferisce che da diversi anni la nostra scuola collabora attivamente con il Centro Ricerca 
Rifiuti Zero del Comune di Capannori, diretto dal maestro Rossano Ercolini, vincitore del premio Goldman 
nel 2013. Abbiamo svolto numerose attività, inserite nel progetto di Istituto di Educazione ambientale, volte 
alla sensibilizzazione degli alunni sul tema. Nel febbraio 2020 il Comune di Borgo San Lorenzo ha approvato 
all’unanimità la delibera con cui accetta il protocollo “rifiuti zero” proposto del Centro Ricerca Rifiuti Zero di 
Capannori, inoltre nella delibera il Sindaco si è impegnato a collaborare con il nostro Istituto, per la creazione 
di un locale Centro Ricerca Rifiuti Zero, che se avviato sarebbe il primo del genere in una scuola in tutta 
Europa. Il percorso per arrivare all’avvio del Centro Ricerca è stato molto faticoso, anche per l'attuale 
emergenza sanitaria: sono stati disdetti due eventi, a marzo e ad ottobre 2020, per la firma del protocollo “rifiuti 
zero” tra Comune di Borgo S. Lorenzo e Comune di Capannori presso la nostra scuola, con il lancio del nostro 
Centro Ricerca. Al momento è stato redatto un regolamento, in esame presso la scuola, con passaggio in 
Collegio docenti ed ora in Consiglio di Istituto, e presso il Comune, in particolare nella persona dell’Ass. 
Timpanelli e della Commissione Ambiente. Con il prossimo a.s. occorrerà partire con uno specifico progetto 
per l’avvio del Centro Ricerca, in seno al più ampio progetto di Educazione ambientale di Istituto. Si prevede 
al momento per la scuola una spesa di circa 750 euro annuali, in pari quota anche da parte del Comune, come 
indicato nella bozza di regolamento, oltre alla predisposizione di un apposito locale, già individuato in passato 
con la preside Paoli. L’impegno per l’avvio del Centro Ricerca sarà notevole, occorrerà mobilitare docenti e 
soprattutto studenti. Si allega bozza di accordo con il comune di Borgo san Lorenzo. 
Si passa quindi all’approvazione del punto 5.  
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 363). 
 
Punto 6 – delibera Regione Toscana n°25 del 18.01.2021 
Il presidente cede la parola al DS per relazionare sull’adesione a “ScuoleSicure”. 
Il Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 "Scuole Sicure", prevede l’estensione 
dell’indagine epidemiologica a campione, a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali e 
paritarie, che aderiranno alla iniziativa.  
Il progetto ha lo scopo di garantire alle studentesse e agli studenti standard adeguati di sicurezza ed ai Dirigenti 
Scolastici, modalità condivise di operabilità per il migliore funzionamento possibile delle istituzioni 
scolastiche stesse.  
Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi (dalla prima a alla quinta) di uno specifico corso presente 
nella istituzione scolastica e, più precisamente, n. 5 studenti settimanalmente, a rotazione, cioè 25 studenti a 
scuola alla settimana.  
Lo screening sarà realizzato presso le scuole secondarie di II grado, che aderiranno all’iniziativa regionale. A 
tale scopo saranno organizzati in ciascuna Area vasta della Toscana (Centro, Nord Ovest, Sud Est) incontri a 
livello territoriale tra tutti i soggetti interessati per la presentazione della campagna e la concertazione delle 
attività da realizzare.  
Messi a punto gli aspetti organizzativi (delibera del Consiglio d’istituto, individuazione dei locali, raccolta del 
consenso informato da parte dei genitori per i minori), sarà organizzato, di concerto con le ASL, il calendario 
di testing, tenuto conto della programmazione didattica delle singole Istituzioni scolastiche.  
Miari precisa che l’adesione degli studenti non può essere che su base volontaria e che lo scopo prioritario è 
quello di fare un’attività di campionamento statistico. 
La consigliera Prunecchi chiede con che tipo di test si effettuerà l’attività. Miari risponde con test antigenici 
rapidi. 
Si passa quindi all’approvazione della partecipazione dell’istituto alla campagna scuole sicure.  
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 364). 
 



Punto 7 – Comunicazioni del Presidente 
Prima comunicazione (Contributo Volontario) 
 
In questo Istituto, così come nelle altre scuole, la gestione di tutte le attività è finanziata sia con fondi pubblici 
(Stato, Enti Locali), sia con il contributo delle famiglie.  
In particolare, la quota versata dalle famiglie viene utilizzata per far fronte a due diverse tipologie di spesa:  
1. La “quota di iscrizione” che comprende le spese che l’Istituto sostiene per conto di ciascuno studente, quali 
l’assicurazione ed i materiali necessari per la gestione della frequenza.  
2. Alcune voci di spesa finalizzate a rendere più efficace la frequenza scolastica degli studenti iscritti 
all’Istituto.  In particolare, la Legge 440/2007 indica tra le spese fiscalmente detraibili quelle dedicate 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, che 
rappresentano, di fatto, la parte più specifica del contributo volontario. Dunque, come dice chiaramente il 
termine, si tratta di un contributo non obbligatorio, ma largamente auspicato.  
Consapevole delle attuali e perduranti difficoltà economiche delle famiglie, ma anche della conseguente 
importanza di favorire la crescita personale e professionale di tutti gli studenti, come Presidente del    Consiglio 
d’Istituto, chiedo di affrontare tale argomento nel prossimo Consiglio.  
Dunque, trattandosi di erogazioni liberali, sono detraibili e devono essere finalizzate a supportare le seguenti 
voci: 
•  innovazione tecnologica (acquisto o noleggio di attrezzature informatiche come device,  
videoproiettori, stampanti, software, gestione software per gli studenti incluso anche libretti  
giustificazione digitali);  
•  edilizia scolastica; 
•  ampliamento dell’offerta formativa; 
Mi auguro che si possa iniziare un confronto nel prossimo consiglio. 
Si passa quindi a deliberare sulla necessità di discutere nel prossimo CdI del contributo volontario. 
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 365). 
 
Seconda comunicazione (Coordinamento Presidenti CdI Toscana) 
 
Il Presidente De Donatis spiega in cosa consiste il Coordinamento Presidenti CdI della Toscana, si veda gli 
allegati al presente verbale (carta dei principi e statuto) e chiede che sul sito della scuola possa essere inserito 
un banner che richiama all’iniziativa. 
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 366). 
 
Varie ed eventuali 
- Il Consigliere Turco illustra le modalità di svolgimento di agenda 2030 in particolare per la giornata del 5 
giugno, come di seguito esplicato. 
CONVEGNO (mattina). Salvo altri suggerimenti e/o interessi avrà come tema: “QUALE ECONOMIA 
ECOSOSTENIBILE DOPO LA PANDEMIA – AZIONI CONCRETE PER UN FUTURO DI RIPRESA 
SOSTENIBILE...” (titolo indicativo). 
Si svolgerà in auditorium con la presenza di un numero adeguato di alunni (secondo la normativa del 
momento); gli alunni che non saranno presenti in auditorium e non parteciperanno alle attività laboratoriali 
esterne, seguiranno il convegno dalla propria classe, in streaming. Sarà aperto a tutta la cittadinanza, trasmesso 
in diretta streaming sui nostri canali INTERA MATTINATA (8-14). 
Individuazione di luoghi di interesse “PUNTI DI SAPIENZA”: ogni “luogo di SAPERE” dovrà essere legato 
ad uno dei 17 goal di Agenda 2030 e potrà essere di diversa tipologia:  
▪ culturale (museo, chiesa, monastero, fonte, tabernacolo, dipinti, pitture, mosaici...); 
▪ storico (percorsi storici, biblioteche, ludoteche, archivi...); 
▪ scientifico (laboratorio, ospedale, azienda sanitaria, bosco, lago, ecosistemi...); ▪tecnico (azienda agraria, 
allevamento, cantiere, habitat, trasformazione prodotti,  
percorsi filiera, riconoscimento fauna/flora...); 
▪ economico (uffici, aziende, fabbriche, enti pubblici); 
▪sportivo (camminate, percorsi eco-turistici, parchi e aree protette, esercizi,  
trekking...).  
Si propone quindi a tutti i colleghi di individuare una classe per contribuire alla individuazione, creazione e 
realizzazione di “luoghi di interesse”. Il docente con i propri studenti offrirà così alla cittadinanza un’occasione 



di studio e approfondimento del luogo/argomento/attività azione individuata. A titolo di esempio vi segnaliamo 
che sono state già avanzate le proposte del Monastero di Santa Caterina e la Diga di Bilancino. 
Sarebbe auspicabile provare ad individuare un luogo di interesse per ogni tematica di ciascuno dei 17 goals.  
 
- Il Presidente Di Donatis chiede manifestazione d’interesse del CdI per la campagna di prevenzione delle 
ludopatie in particolare sul gioco d’azzardo da fare con la rete delle consulte e il SERD della Regione Toscana. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Paolo Cinelli                   Michele De Donatis 

 


