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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/09/2020 
 

Il giorno 23/09/2020, alle ore 15:00   regolarmente convocato,  si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine 
del giorno 
 

1)  Avvio anno scolastico “ emergenza sanitaria COVID-19” – Rimodulazione e organizzazione di tutte le attività e 
procedure connesse con :  

 Didattica 

 Personale 

 Utenza  
 

2) Innalzamento soglie per  Affidamento diretto  D.L. n. 76 del 16/07/2020  denominato:   Decreto “ Semplificazioni”  
 

3) Varie ed eventuali.  
 

Risultano presenti:  
Il Dirigente scolastico: Prof.Roberto Mondelli  

Docenti: R. Romeo, N. Temperi, S. De Pascale, Q. Donnini, G. Principe   T. Merlini,M.Leone   

       
Genitori: Sig.  F. Donnini , Sig.  Luca Romano 

Alunni:    G. Maio,  A. Feletti , R. Perez,  L. Morani 

Presidente:    Luca Romano 
Il presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta . 
Segretario verbalizzante:  Prof.Massimo Leone 
 

Punto 1) Avvio anno scolastico “ emergenza sanitaria COVID-19” – Rimodulazione e 
organizzazione di tutte le attività e procedure connesse con : 

 Didattica 

 Personale 

 Utenza 
   

Il presidente cede la parola al Dirigente scolastico prof. Mondelli  per rappresentare la proposta emersa dal Collegio 
Docenti. 
La proposta prevede che con l’orario definitivo tutte le ore siano ridotte a 50 minuti  con recupero di 2 ore per i 
docenti da effettuare in D.A.D. asincrona. 
Inoltre 1 o 2 vote a settimana a turno tutte le classi ( 8/9 classi al giorno) effettuino la D.A.D. in maniera sincrona con i 
docenti  che svolgono la lezione dalla postazione a scuola. 
 
il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione,  all’unanimità dei presenti, approva con   
DELIBERA N. 1/C.I. 23/09/2020 

http://www.enricomattei.it/


 la proposta emersa al collegio dei docenti sopra esplicitata . 
 

 
 

Punto  2) Innalzamento soglie per  Affidamento diretto  D.L. n. 76 del 16/07/2020  denominato: 
“ Decreto   Semplificazioni” 

 
Vista la disposizione della legge 120/2020, conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, che prevede l’innalzamento della 
soglia per l’affidamento diretto, e viste le possibili necessità di agire in tempi rapidi a causa dell’emergenza sanitaria, 
viene proposto l’innalzamento della soglia fino ad un massimo di € 150.000,00 
  
il Consiglio di Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione,  all’unanimità dei presenti, approva con   
 DELIBERA N. 2/C.I. 23/09/2020 
 l’innalzamento della soglia fino a un massimo di € 150.000,00 
 
 
 

Null’altro essendovi da discutere alle 17,34  la seduta viene tolta. 
 
 
Segretario                                   Il Presidente 
Prof.Massimo Leone                          Sig.Luca Romano 


