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Bienno, 19 Maggio 2021 

Alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Romanino 
  Agli Atti 

  
VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 19 MAGGIO 2021. 

 
Convocato secondo la normativa vigente, la Giunta Esecutiva di Bienno si è riunita alle ore 18:00 del giorno 19 maggio 
2021 con collegamento tramite piattaforma Office 365-Teams, per la discussione dei seguenti punti: 

1. Lettura verbale seduta precedente 
2. Esame Regolamento Inventario 
3. Esame Conto Consuntivo 2020 
4. Diario scolastico 2021/2022 
5. Accesso area riservata ATA nuovo sito 
6. Varie ed eventuali 

Elenco dei presenti: 
✓ La Dirigente Scolastica Loredana Rizza;  

✓ Il DSGA f.f. Antonio Colella; 

✓ La docente Paola Facchinetti; 

✓ Il genitore Nico Gozzi; 

Viene nominato come segretario verbalizzante il DSGA Antonio Colella. 
Preso atto della presenza del numero legale si iniziano i lavori alle 18,00. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 30 MARZO 2021 
Viene letto il verbale della seduta precedente, la D.S. chiede se vi sono integrazione o modifiche.  
Non essendovene propone di approvare il verbale. 
La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 
 
2. Esame del Regolamento dell’Inventario;  
Il DSGA f.f. Antonio Colella comunica che nel 2021 è necessario il rinnovo dell’inventario. L’operazione di rinnovo ha 
una cadenza decennale e prevede la dismissione di tutti quei beni registrati che non sono più utilizzabili e non più 
funzionanti. Per procedere al rinnovo è necessario approvare il regolamento previsto dal MIUR che dispone le 
procedure e le attività per svolgere correttamente per la dismissione dei beni.  Il DSGA f.f. procede alla lettura degli 
articoli più importanti del Regolamento che viene di seguito allegato. Il consigliere Nico Gozzi segnala la possibilità di 
destinare i beni inutilizzati della scuola a enti benefici del territorio che ne facciano richiesta. Se non ci saranno 

richieste i beni verranno affidati al comune che si occuperà dello smaltimento. 
La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 
 
3. Approvazione Conto Consuntivo 2020 
Il DSGA f.f. comunica che il Conto Consuntivo 2020 è stato approvato dai Revisori dei Conti con verbale n.3 del 
18/05/2021 e mette in evidenza l’incremento del valore dello Stato Patrimoniale a seguito degli acquisti di 
attrezzature informatiche e dei pc con i fondi messi a disposizione per l’emergenza COVID. 
La Dirigente Scolastica conferma il parere favorevole da parte dei revisori. 
La Giunta Esecutiva approva all’unanimità. 
 
4. Diario Scolastico 2021-2022 
La dirigente scolastica sottolinea l’importanza di questo strumento che rappresenta l’identità della scuola in quanto 
contiene tutti i documenti relativi all’Istituto in relazione al rapporto scuola-famiglia. Si conviene che nei prossimi 
giorni ne verrà sollecitato l’acquisto attraverso una lettera a tutti i genitori.  
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La commissione diario sta lavorando sulla parte grafica del Diario inserendo lavori dei singoli plessi e fotografie dei due 
paesi, anche in collaborazione con un fotografo. 
Il costo a carico delle famiglie sarà di € 6. 
Si concorda all’unanimità sulla necessità di sollecitare l’adozione del diario da parte di tutte le famiglie dell’istituto. 

 
5. Area riservata consiglio di istituto 
La dirigente scolastica comunica che in seguito all’attivazione del nuovo sito è prevista un’area riservata anche per i 
componenti del consiglio di istituto dove, a partire dalla prossima convocazione, verranno pubblicati tutti i documenti 
prodotti e le delibere; ogni componente, nei prossimi giorni, riceverà via mail user name e password per l’accesso 
riservato. 
La convocazione del consiglio di Istituto continuerà ad essere inviata via posta elettronica. 

 
8. Varie ed eventuali 

- Tamponi salivari: l’ATS ha iniziato la sorveglianza sanitaria dell’Istituto, anche attraverso la sperimentazione dei 
tamponi salivari. Sono stata raccolte 61 disponibilità da parte delle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde 
della scuola secondaria, su 75. Sono intervenuti nella giornata di mercoledì 19 maggio un medico e due infermieri e 
tutti gli alunni sono risultati negativi al test. Si sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche per il prossimo anno 
scolastico. 
- Quarantene: la dirigente comunica che nelle ultime settimane le quarantene che hanno coinvolto le scuole 
dell’infanzia paritarie di Prestine e Bienno hanno interessato anche il nostro istituto, poiché a causa della variante 
inglese, Ats ha consigliato l’isolamento anche dei fratelli degli interessati, frequentanti le nostre scuole, per i quali è 
stata attivata la Dad. 
- Piano estate 
Il piano proposto dal ministero prevede tre momenti distribuiti nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il Collegio Docenti 
ha deliberato di utilizzare i fondi destinati al nostro istituto per settembre 2021 (circa 11000 euro). I docenti, su base 
volontaria, presenteranno dei progetti che saranno vagliati a giugno da un’apposita commissione e verranno poi 
approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto per settembre. Il budget verrà suddiviso equamente in base al 
numero degli alunni presenti nei plessi. La progettualità dovrà essere conclusa per dicembre 2021. 
- Cantiere scuola Berzo inferiore 
La dirigente illustra la situazione del cantiere ed attende di fissare un incontro con il direttore lavori per definire lo 
spostamento degli arredi scolastici. 
Il Sindaco ha invitato i consiglieri a visitare il cantiere per ricevere informazioni sul cronoprogramma. 
La dirigente informa i consiglieri che è stata inviata la nuova planimetria della scuola. 
Gli alunni in questi giorni hanno effettuato in sicurezza la consueta prova di evacuazione. 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
 
 
 
            IL SEGRETARIO DELLA G.E.       IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 
     

       Il DSGA f.f.        La Dirigente Scolastica  

          Dott. Antonio Colella        Dott.ssa Loredana Rizza 
             

 
__________________________                _______________________ 
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