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VERBALE SEDUTA N° 4/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL 07-04-2017 

 

Oggi 7 aprile 2017, alle ore 18.30 è convocato il Consiglio d’Istituto dell’IC Dosolo-

Pomponesco-Viadana, presso la sala riunioni della scuola Secondaria di I° di Dosolo  per 

discutere il seguente Ordine del Giorno : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Delibera adozione manuale d’uso protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi. (Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di 

gestione e informatica dei documenti entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del 

DPCM 3/12/2013 pubblicato in G.U. 12/3/2014. I sistemi di conservazione già esistenti 

dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto 

11/04/2017 – secondo un piano dettagliato da allegare al manuale della conservazione 

che diventa obbligatorio ) ; 

3. Delibera accoglimento donazioni; 

4. Varie ed eventuali 

 

 Presen

te 

Assent

e 

 Presen

te 

Assent

e 

BUOLI ANDREA  X BEDOGNI LAURA X  

PIVA BEATRICE X  BOTTENGHI DANIA X  

CAVALLARI ALESSANDRO   FIORASI IDA X  

BRUNAZZI FRANCO X  BELTRAMI LORENZA X  

BEDOGNA MASSIMILIANO X  BALLABENI GESSICA  X 

NOALE SIMONE X  ZECCHI DONATELLA X  

PACCHIONI ELENA  X ALBERTI ANNA X  

BAIOCCHI MARZIA  X MAFFINI ROSETTA  X 

CAVALLARI MARIA X  SOGLIANI SANDRA   D.S. X  

VENERI PATRIZIA X     

 

E’ presente la D.S.G.A. sig.ra Lucia Capelli invitata a relazionare. 

 Presiede il sig. Bedogna Massimiliano verbalizza la docente Bedogni Laura. 

 

PUNTO 1 ALL’ O.d.G. 

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/
mailto:mnic83000q@istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com


LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente, spedito insieme alla convocazione, viene approvato 

all’unanimità. 

DELIBERA N°22/2017 

 

PUNTO 2 ALL’O.d.G 

DELIBERA ADOZIONE MANUALE D’USO PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI 

FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI. (Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri 

sistemi di gestione e informatica dei documenti entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore 

del DPCM 3/12/2013 pubblicato in G.U. 12/3/2014. I sistemi di conservazione già esistenti 

dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto - 

11/04/2017 – secondo un piano dettagliato da allegare al manuale della conservazione, che 

diventa obbligatorio)  

La DSGA Lucia Capelli spiega che, in ossequio alle normativa vigente, l’Istituto si è dotato di un 

sistema di protocollo informatico che prevede anche la gestione documentale e la 

conservazione dei documenti informatici. Già in data 10/03/2016 l’Istituto ha stipulato con la 

ditta Madisoft un contratto per l’utilizzo di un software, denominato Nuvola, di gestione di tutti 

i flussi documentali in ingresso e in uscita. Per il corretto utilizzo di questo software, tutti gli 

account di posta elettronica dell’Istituto, compresa la pec, sono stati ricondotti ad unico 

account gestito dal software Nuvola. Il software poi consente la gestione completa dei 

documenti informatici, dal protocollo alla pubblicazione all’Albo, alla pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente, alla gestione, alla spedizione,  all’archiviazione e infine alla 

conservazione, che viene effettuata sulla piattaforma di Aruba.  

L’ufficio di segreteria si è attivato con numerosi corsi di formazione e autoformazione per 

acquisire dimestichezza con le nuove procedure; quindi, dal  10 di giugno 2016 ha adeguato 

ufficialmente il proprio sistema di gestione informatica, di archiviazione e di conservazione dei 

documenti alle disposizioni normative dettate  dal DPCM 3/12/2013, non senza qualche 

difficoltà. 

La Dirigente apre il sito dell’Istituto utilizzando la LIM  e mostra ai membri del Consiglio di 

Istituto come funziona l’accesso civico ai documenti pubblicati nelle sezioni di Amministrazione 

trasparente, quali documenti sono pubblicati all’Albo di Istituto e spiega come tutto questo sia 

gestito tramite il software Nuvola. Quindi illustra quali sistemi sono stati adottati dall’Ufficio per 

garantire le politiche di sicurezza, come scritto nel manuale.  

Il manuale di gestione si compone di due parti: la parte A che descrive le regole generali del 

servizio per la gestione informatica del protocollo e la parte B relativa alla classificazione, 

fascicolazione e al piano di conservazione dei documenti. Ci sono poi quattro allegati:  

1. L’allegato 1 contiene l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione del protocollo, le 

politiche di sicurezza, il massimario di scarto dei documenti, il piano di formazione in 

materia di archiviazione e conservazione dei documenti. 

2. L’allegato 2 contiene la nomina del  Responsabile del Servizio per la tenuta del 

Protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e del suo 

Vicario 

3. L’allegato 3 contiene la nomina del Responsabile del servizio archivistico 

4. L’allegato 4 contiene la nomina del responsabile della conservazione sostitutiva. 

Il manuale, nelle sue parti e con tutti i suoi allegati,  dovrà essere  pubblicato all’Albo di 

Istituto e in Amministrazione Trasparente. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

DELIBERA N°23/2017 

 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

 DELIBERA ACCOGLIMENTO DONAZIONI 

La Dirigente spiega che il prof. Caruso Giovanni, docente di educazione fisica in servizio nella 



scuola media di Dosolo ha comunicato con lettera prot. N. 1887/A15.1 del 24/03/2017, di aver 

donato alla scuola secondaria di primo grado di Dosolo un notebook Lenovo 110 15 ACL 80 TJ 

e un cavo per la connessione a monitor esterno. 

La donazione quindi è già avvenuta, il notebook è già stato preso in carico dal responsabile dei 

laboratori di informatica del plesso e ubicato in sala insegnanti. Il Consiglio di Istituto, 

verificato che non vi sono incompatibilità, accoglie la donazione all’unanimità. 

DELIBERA N°24/2017 

 

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

1. Comunicazione riguardo al progetto “Family Coaching - Agenzia Territoriale per la 

famiglia” 

La Dirigente comunica al Consiglio che il progetto “Family Coaching - Agenzia Territoriale” per 

la famiglia, con il quale l’ente promotore, il Consorzio Pubblico alla Persona e altre associazioni 

ed Enti, fra cui questo Istituto, intendevano partecipare ad un bando di CariVerona (BANDO 

WELFARE & FAMIGLIA sul tema del DISAGIO MINORILE O GIOVANILE) non è stato presentato, 

per problemi interni al Consorzio Pubblico alla Persona. La Dirigente, data la situazione 

economica e sociale in cui versa il settore, nell’ambito di questo territorio, auspica che il 

progetto, nei suoi tratti essenziali, possa essere presentato per partecipare ad altri bandi e 

finanziamenti. 

2. Comunicazione riguardo alla variazione di destinazione d’uso di una delle aule della 

scuola dell’infanzia di Pomponesco 

La Dirigente comunica ai Consiglieri la decisione assunta dal Comune di Pomponesco di 

assegnare al Nido uno dei locali attualmente in uso alla scuola dell’infanzia di Pomponesco, 

assunta dalla Giunta del Comune di Pomponesco, in data 4 marzo 2017 e giunta all’attenzione 

della dirigente  in data 4 aprile 2017.  

La dirigente precisa che nella delibera si dichiara che: “è stato informato il dirigente scolastico 

e acquisito il suo consenso all’utilizzo di eventuale locale adiacente l’area del servizio nido”, ma 

questa affermazione non corrisponde a quanto realmente avvenuto. 

La stessa era stata informata, in apposito incontro, della necessità e dell’intenzione 

dell’Amministrazione di concedere l’utilizzo del locale adiacente l’area del servizio nido 

all’associazione “Gatton Gattoni”-Crescere in Movimento APS di Pomponesco, ma non ha 

“concesso consenso”, come si recita nella delibera: si è impegnata a sentire il parere dei 

docenti, sottolineando che non era in suo potere assumere tale decisione. 

Dopo aver contattato le docenti della scuola dell’infanzia aveva segnalato, telefonicamente, al 

sindaco di Pomponesco che le stesse  esprimevano parare contrario, in quanto la modifica 

avrebbe comportato la sottrazione di uno spazio vitale per la scuola dell’infanzia, attualmente 

destinato alle attività libere di psicomotricità, di educazione musicale o di educazione artistica e 

alle attività di intersezione (il sindaco rispondeva che avrebbe reso disponibile la palestra, 

attualmente utilizzata dalle scuole di Viadana). 

Dopo aver segnalato i disagi che la decisione avrebbe arrecato alle attività della scuola 

dell’infanzia, nella comunicazione telefonica, la dirigente aveva ribadito che  era competenza 

dell’Amministrazione assumere la decisione, dopo aver valutato i vantaggi e gli svantaggi che 

la stessa delibera avrebbe arrecato alla comunità locale. 

Il Consiglio, ed in particolare le docenti Cavallari e Veneri,  chiedono alla Dirigente se avesse 

potuto contestare la delibera. La Dirigente risponde che non comportando la modifica una 

violazione delle norme sulla sicurezza e capienza dei locali destinati alle scuole, la stessa non 

avrebbe potuto contestare la decisione. Ritiene però utile fare chiarezza sull’iter che ha portato 

a questa decisione, affinché non si attribuisca in nessun modo la responsabilità della decisione 

alla dirigenza scolastica.  

Il Consiglio sottolinea la necessità di una rettifica della delibera, togliendo la frase: “è stato 



informato il dirigente scolastico e acquisito il suo consenso all’utilizzo di eventuale locale 

adiacente l’area del servizio nido” ed evidenziando il disagio arrecato alla scuola. Suggerisce 

altresì di valutare la possibilità di un uso condiviso dello spazio oggetto di variazione di 

destinazione d’uso. 

3. Comunicazione relativa all’acquisto di computer per la scuola di San Matteo  

La Dirigente comunica la necessità di acquistare dei computer per attrezzare il laboratorio 

informatico del plesso di San Matteo. Alla richiesta da parte della Signora Piva (rappresentante 

dei genitori) di provvedere anche all’acquisto di una Lim per la Scuola di Casaletto, come 

promesso dalla dirigente,  quest’ultima risponde che al momento è indispensabile far fronte 

alla spesa dei computer, onde evitare che il laboratorio di San Matteo resti sguarnito.  

La seduta è tolta alle ore 19,30 

 

La Verbalizzante 

Bedogni Laura 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I 

Bedogna Massimiliano 


