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VERBALE N. 8  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2019 - 2022 

Il giorno  20 luglio 2020 alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio di Istituto in videoconferenza (tramite 
applicazione Meet) per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 7 luglio; 
2. Rinnovo bando assicurazione; 
3. Rinnovo broker assicurativo; 
4. Modifica spazi palestra Società Olimpia - Richiesta Marco Borroni A.D Ebro Basket; 
5. Richiesta utilizzo palestra primaria dal 1 settembre – Associazione Ponte 15; 
6. Varie ed eventuali  

 
 

Presiede il Presidente, dott. Andrea Marucco; Segretario: Emilio Ventre 

Componenti: 

Dirigente scolastico Gianpaolo Bovio  Presente 
Docente Fiorenzo Adriana  Assente 
Docente Paola Jole Ghinatti  Presente 
Docente Antonino Gullo  Assente 
Docente Leone Francesco  Presente 
Docente Enza Mammone   Presente 
Docente Antonino Ognibene   Assente 
Docente Francesca Strada   Presente 
Docente Emilio Ventre  Presente 
Personale A.T.A. Rosa Cirillo  Presente 
Componente Genitori  Sarah Bellinvia  3A Feraboli Presente 
Componente Genitori Elisa Cassone  5B Feraboli Presente 
Componente Genitori Mauro Compostella 5C Arcadia Assente 
Componente Genitori Fabio Dell’Aversano 5C Arcadia Presente (1) 
Componente Genitori Simona Diani  2C Baroni Assente 
Componente Genitori Barbara Fossati 3C Baroni Assente 
Componente Genitori Andrea Marucco 3A Arcadia sec. Presente 
Componente Genitori Raffaele Zurzolo 3A Feraboli Presente 

(1) Per motivi tecnici la presenza e il voto del sig. Dell’Aversano sono state acquisiti verbalmente. 
 
Constatata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all’ordine del 
giorno. 



 
 

PUNTO  N. 1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE – 7 LUGLIO 2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il presidente chiede l’approvazione del verbale seduta precedente. 

Risultato votazione   presenti  n. 12   favorevoli  n. 12    astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA N.  22  Il Consiglio di Istituto approva con voto unanime il verbale n. 6 della seduta 
del 7 giugno 2020 

 

PUNTO  N. 2  O.D.G.= Bando assicurazione 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In vista  della scadenza (31 agosto 2020) del contratto di assicurazione di durata triennale stipulato 
con la PLURIAS – UNIPOL, il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberarne il rinnovo per poi 
procedere, tramite il  broker, alla gara d’asta.  Il nostro broker di Istituto, sig. Valentino Donà, 
illustra ai membri la sinistrosità dell’Istituto Arcadia nel corso dell’ultimo triennio. Rispetto alle 
altre scuole, il nostro Istituto ha denunciato circa il 50% di sinistri in meno.  
Pertanto la cifra di 6,80 euro pro capite (alunni, docenti e personale ATA) quale quota assicurativa 
potrebbe essere sufficiente per soddisfare le nostre esigenze assicurative. Tuttavia il broker 
suggerisce che il prossimo bando preveda, oltre a quelle già contenute nel contratto in scadenza, 
anche le seguenti condizioni: 

1. Bando almeno quinquennale, al fine di permettere una riduzione importante del premio 
assicurativo. Anche in presenza di una polizza di più anni, si potrà comunque recedere dalla 
stessa senza motivarne la causa; 

2. Per rispondere pienamente alle necessità assicurative in particolare per quanto riguarda 
gli strumenti musicali degli alunni e della scuola secondaria, nonché le numerose dotazioni 
informatiche in possesso dell’istituto Comprensivo, il nuovo contratto assicurativo 
dovrebbe prevedere anche l’ estensione per furto e danneggiamento di strumenti 
informatici e musicali. 

3. Eventuale estensione della polizza per danni causati a docenti e personale ATA derivati  da 
Coronavirus. Attualmente solo l’INAIL ha equiparato i danni derivati dal Coronavirus 
all’infortunio sul lavoro. Le compagnie assicurative stanno adeguando le loro polizze a 
queste evenienze e riconosceranno sicuramente le diarie da ricovero, la convalescenza e 
la quarantena, ma non l’eventuale morte. L’assicurazione per Coronavirus non può essere 
sottoscritta individualmente ma dovrà riguardare l’intero pacchetto docenti. Non vi è al 
momento alcuna quantificazione per la premialità in quanto non esiste storicità per questa 
evenienza. Comunque varrebbe la pena di richiedere un preventivo per poi valutare. La 
polizza in questo caso dovrà essere necessariamente annuale. 
 

Dopo un approfondito confronto, viene ritenuto opportuno mettere a votazione 
distintamente le seguenti proposte: 
 
 



 
 

A. Rinnovo polizza assicurativa: rinnovo di durata quinquennale del contratto assicurativo, 
con estensione per furto e danneggiamento degli strumenti informatici e musicali, oltre  a 
quanto previsto nel contratto in scadenza. 

B. richiesta preventivo del premio assicurativo di durata annuale per danni a docenti  e 
personale ATA derivati da Coronavirus. 

Risultato votazione punto A:  presenti  n. 12   favorevoli  n. 12        astenuti  n. 0      contrari: 0 

Risultato votazione punto B:  presenti  n. 12   favorevoli  n. 12        astenuti  n. 0      contrari: 0 

DELIBERA 23= Il consiglio approva con voto unanime il rinnovo di durata quinquennale del 
contratto assicurativo, con estensione per furto e danneggiamento degli strumenti informatici 
e musicali, oltre a quanto già previsto nel contratto in scadenza. 

DELIBERA 24= Il consiglio approva con voto unanime la richiesta di preventivo del premio 
assicurativo di durata annuale per danni a docenti e personale ATA derivati da Coronavirus. 
 

 

PUNTO  N. 3  O.D.G.= Rinnovo broker assicurativo 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Viene confermato l’incarico di broker assicurativo dell’istituto Comprensivo Arcadia al sig. 
Valentino Donà.  

Risultato votazione  presenti  n. 12   favorevoli  n. 12        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 25    = Il consiglio approva con voto unanime il rinnovo dell’incarico di broker 
assicurativo dell’istituto Comprensivo Arcadia al sig. Valentino Donà. 

 

PUNTO  N. 4 O.D.G.= Modifica spazi palestra Società Olimpia - Richiesta Marco Borroni A.D 
Ebro Basket 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il sig. Marco Borroni A.D Ebro Basket chiede per conto della Società Olimpia di poter usufruire di 
ulteriori spazi nella palestra della scuola secondaria il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
spazi assegnati in precedenza alla società USSB.  
L’accordo tra le due società è stato comunicato dalle stesse al Municipio 5.  
Il Consiglio di Istituto approva lo scambio con la clausola che le società sollevino la scuola da ogni 
responsabilità in merito ad eventuali future controversie tra loro.  

Risultato votazione  presenti  n. 12   favorevoli  n. 12        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 26   = Il consiglio approva con voto unanime lo scambio degli spazi nella palestra della 
scuola secondaria tra la Società Olimpia e la Società USSB con la clausola che le società  stesse 
sollevino la scuola da ogni responsabilità in merito ad eventuali future controversie tra loro 
 

 
 



 
 

PUNTO N. 5  O.D.G.= Richiesta utilizzo palestra primaria dall’01.09.20 – Associazione Ponte 15 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La richiesta dell’Associazione Ponte 15, nella persona della prof.ssa Donatella Albertario, di poter 
utilizzare la palestra della scuola primaria Arcadia dal 1 settembre 2020,non può essere accolta 
per motivi organizzativi. Lo spazio potrà essere utilizzato a far data dal 9 settembre 2020, come 
da disposizioni inviate al Municipio 5. 

Risultato votazione  presenti  n. 12   favorevoli  n. 12        astenuti  n. 0      contrari: 0 
DELIBERA 27   = Il consiglio rigetta  con voto unanime la richiesta dell’ Associazione Ponte 15 di 
poter utilizzare la palestra della scuola primaria Arcadia dal 1 settembre 2020. 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G.= Varie ed eventuali 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Nessun intervento  

 
 
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30 
 
 

Il Segretario 
Emilio Ventre 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Marucco Andrea 

 


