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VERBALE n. 1 AS 2020/2021 

CONSIGLIO DI ISTITUTO UNICO 

Il giorno giovedì 24 novembre 2020, in sala professori alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto Unico, con il seguente ordine del giorno: 

1) Saluto del Presidente  

2) Situazioni delle classi in tempo di pandemia di COVID 19  

3) Open day online edition  

4) Avvento e Natale 2020  

5) Lavori estivi effettuati e Rendiconto Finanziario 2019  

6) Rette scolastiche e mensa 2021-2022  

7) Amici del Caburlotto  

8) Varie ed eventuali  

Si rappresenta che in base alle vigenti disposizioni, dettate dall’emergenza sanitaria in corso, il 

CIU si riunisce con sistema di comunicazione a distanza segnalato preventivamente in sede di 

convocazione a tutti i membri  

 (https://sangiuseppecab.webex.com/meet/secondaria) 

Il Presidente, preliminarmente, si è assicurato, tramite chiamata nominale di ciascun partecipante, 

del funzionamento della piattaforma e della piena possibilità per ognuno di ben percepire le voci e 

di poter intervenire.  

Le presenze e assenze dei componenti risultano dall’allegato n. 1 e sono state rilevate con appello 

nominale svolto dal Presidente. 

Dopo il saluto del Presidente, si dà lettura dell’Ordine del giorno.  

Preliminarmente la preside comunica che è stata nominata la nuova Superiora della sede della 

Congregazione di Roma, nella persona di Suor Agnese De Rocco, che continuerà a svolgere anche 

le pregresse funzioni di economa. 

A suor Agnese il Consiglio formula le più vive felicitazioni e gli auguri di un buon lavoro che 

certamente l’attende nel nuovo ed oneroso incarico. 

Si iniziano così i lavori.  

Situazioni delle classi in tempo di pandemia di COVID 19 

I Rappresentanti delle varie classi hanno fornito una panoramica sullo stato della didattica in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

La situazione è soddisfacente, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo della sicurezza. 
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I contagiati a oggi sono stati veramente pochissimi anche in ragione delle puntuali misure di 

sicurezza attuate dall’Istituto. 

Sono stati interessati al Covid, 20 studenti e 1 docente. 

Il Consiglio nel prenderne atto, esprime la propria soddisfazione e gratitudine a tutto il personale 

dell’Istituto che si è quotidianamente prodigato per il rispetto delle misure di sicurezza.  

Open day online edition  

Stante il periodo emergenziale l’open day non si può svolgere in presenza, ma soltanto a distanza 

mediante piattaforma telematica 

Ad oggi sono stati già svolti due incontri e ne sono previsti altri quattro per Scuola cfr 

dall’allegato n. 2. 

Saranno sempre presenti le Coordinatrici delle attività educative e didattiche delle rispettive 

Scuole e alcuni Insegnanti. All’interno del nuovo sito dell’Istituto, è stato predisposto un video 

illustrativo. Il Consiglio ringrazia e si compiace con i docenti e con il personale addetto, che si 

dedicano, con passione e spirito di servizio, alla promozione dell’Istituto in tutte le varie forme 

nonostante le evidenti difficoltà di questo particolare periodo.  

Avvento e Natale 2020 

La consueta S. Messa di Natale si terrà il 23 dicembre pv alle ore 10,00. 

Sempre a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria saranno presenti solo dei 

rappresentanti per ciascuna Scuola mentre gli altri potranno seguire in streaming. 

Lavori estivi effettuati e Rendiconto Finanziario 2019 

Nel periodo estivo sono stati eseguiti numerosi lavori di adeguamento della struttura e in 

particolare volti all’adattamento degli ambienti in osservanza delle normative sulla sicurezza per 

prevenire la pandemia. Si tratta di lavori straordinari non previsti che hanno richiesto un ulteriore 

sforzo economico dell’Istituto. 

Il Consiglio esprime il più vivo apprezzamento per quanto realizzato e finalizzato a una migliore 

fruibilità della struttura da parte dei docenti e degli studenti nel nuovo stringente contesto di 

sicurezza imposto dall’emergenza sanitaria. Si tratta peraltro di manutenzioni e interventi molto 

onerosi e quindi a maggior ragione va dato il meritato plauso all’Istituto. 

La situazione economica e finanziaria si presenta particolarmente delicata. 

Già negli anni precedenti i continui lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, nonché i 

nuovi oneri derivanti dall’imposizione comunale, avevano influito negativamente sui risultati 
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economici. A tale precaria situazione economica, quest’anno occorre aggiungere le ulteriori spese 

straordinarie sostenute, a fronte delle quali nessun contributo statale è ancora giunto. 

A oggi gli unici aiuti finanziari effettivamente percepiti sono stati quelli erogati dalla CEI. 

Il Consiglio, nel prendere atto della drammatica situazione finanziaria e auspicando che presto 

giungano i preannunciati finanziamenti statali, ringrazia ulteriormente la Casa Generalizia per 

l’onere economico di cui si è fatta carico anche quest’anno.  

Tale situazione, cosiccome evidenziato dal Consiglio già l’anno scorso per le rette scolastiche 

2020/2021 (riunione CIU del 21/11/2019), comporta necessariamente un adeguamento delle rette 

anche per il prossimo anno scolastico. 

Al momento stante la eccezione situazione emergenziale, che comporta anche una mutevole 

condizione finanziaria dell’Istituto – notevolmente influenzata dagli eventuali sussidi e 

finanziamenti preannunciati (ma non ancora concessi) dalle autorità nazionali - non è possibile 

quantificare con precisione l’entità degli incrementi delle rette. 

Va da sé infatti che essi saranno tanto più elevati quanto minori saranno gli aiuti che giungeranno 

dagli Enti statali e viceversa.  

Per tale ragione stante la necessità di definire nelle prossime settimane le rette soprattutto per le 

iscrizioni alle prime classi, il Consiglio ipotizza un aumento annuo delle rette tra i 100 e i 150 euro 

a seconda della tipologia di scuola  

L’Economato Generale della Congregazione valuterà di conseguenza nelle prossime settimane, 

una volta eseguite le necessarie verifiche di bilancio e di cassa ed acquisita la certezza o meno 

dell’incasso degli eventuali sussidi nazionali, l’esatta entità del necessario (quanto vitale) 

incremento e ne darà comunicazione di dettaglio alla prossima riunione del CIU 

 Mensa 2020-2021  

Viene comunicato che da quest’anno scolastico è stato esternalizzato il servizio di mensa.  

Ad oggi il servizio continua a riscuotere un buon gradimento da parte degli studenti.  

Amici del Caburlotto. 

La Presidente della ONLUS Arianna Botticelli comunica anzitutto che a breve si procederà ad 

alcune modifiche dello Statuto, necessarie per l’adeguamento (obbligatorio) alle nuove 

disposizioni che disciplinano tutti gli enti del “terzo settore”.  

L’Associazione quest’anno si pone l’obiettivo di adeguare il campo polivalente della Scuola e dare 

così a tutti gli studenti i giusti standard di sicurezza e di fruibilità.  
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Si tratta di un onere economico cui l’Istituto non può far fronte anche in virtù di quanto illustrato 

al precedente punto all’ordine del giorno. 

Viene ricordato, infine, che in dichiarazione dei redditi è possibile indicare l’associazione (CF: 

97907530584) tra i destinatari del contributo 5 x 1000  

Il Consiglio si compiace e ringrazia l’Associazione ed i suoi membri per l’encomiabile e 

ammirevole opera volontaria svolta a beneficio degli studenti dell’Istituto  

Alle ore 19,30 circa, non essendoci più nulla da discutere la riunione si conclude.  

Il segretario Il Presidente 

(Antonio Iorio) (Angelo Tempestini)  
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