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CONSIGLIO DI ISTITUTO
seduta del 29/06/2017
Verbale N. 14– Triennio 2015-2018
Il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria , si è riunito in data 29 Giugno
2017 alle ore 18,30, nella sede di via Luigi Salma, con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017
VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017;
ATTIVITA’ NEGOZIALE DIRIGENTE SCOLASTICO;
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA: A.S. 2017/2018- RIAFFIDO
CONTRATTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE “AMBIENTE SCUOLA” AI SENSI
DELL’ART. 63, COMMA 5, D.LGS 50/2016 (nuovo codice appalti);
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
VARIE ED EVENTUALI.
SITUAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA (CALENDARIO, ISCRIZIONI, ORGANICO)
APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL VERBALE

Eseguito l’appello risultano:
PRESENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

MANFREDO FRANCO TORTORETO

COMPONENTE
GENITORI

ANGELO G. ALBERTI
STEFANO DOMENICO ANDRELLO

COMPONENTE
DOCENTI

PERS. ATA

FABIO FRANCO ANELLI
ANTONIO FUSCO
GABRIELLA GIANFALA
CRISTINA MONICA LODI RIZZINI
RITA POGLIAGHI
ADRIANO RUBINI
ADRIANA BELVISO
ANTONELLO BIASCO
CELESTINA BLANDO SCHILLACI
ALESSANDRA FERRARI
MARIAROSA MAGGI
ROSA LUCIA PRATTICO’
ELISABETTA SALERNO
PAOLA SCARPINI
ADA C. LALLO
VINCENZA M. SPAGNOLO

ASSENTE
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ASSENTE
INGIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore
18,50. Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA Signora Fiorenza
Maddalena.
Verbalizza: l’ins. Pratticò Rosa Lucia

Si prende atto delle dimissioni del sig. Anelli (componente genitori) per il quale, con il
primo Consiglio di settembre, si dovrà provvedere alla surroga.
In mancanza della Presidente e del vicepresidente si procede all’individuazione di un
genitore che presieda la seduta, viene nominato il signor Alberti.
Il Preside chiede di integrare l’o.d.g. con un ulteriore punto “ Situazione Scuola
dell’Infanzia (Calendario, iscrizioni,organico...), il Consiglio approva eil punto sarà il num.
10.
Punto 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
La Signora Lodi Rizzini (assente) chiede attraverso email quanto segue:
*In merito il verbale al punto n. 6 chiedo conferma del calendario scolastico:
apertura scuola primaria 11 settembre?
I 3 giorni suddivisi ??
carnevale venerdì 16 febbraio e non 15 febbraio
Pasqua io avevo segnato dal 29 marzo al 4 aprile compresi (non dal 28 marzo! sarebbero 5 giorni!)
* in merito mia osservazione "la signora lodi rizzini chiede un rientro non troppo graduale.." mi
riferivo in particolare alla scuola materna chiedendo di garantire già da venerdì 8 settembre tutti i
servizi comunali, considerando che per la scuola primaria il dirigente aveva già comunicato buone
possibilità.
La maestra Maggi contesta la modalità con cui si chiedono modifiche o integrazioni e invita a
riflettere sull’importanza della presenza in consiglio, soprattutto quando ci siano richieste o
interventi da interpretare. Il Consiglio concorda. Si dà comunque lettura della missiva.
Il Consiglio conferma che l’inizio della Scuola primaria sarà il 12 settembre come da decisione del
Collegio. La scuola dell’infanzia inizierà il 5/9 e la Secondaria il giorno 11/9 per permettere di
recuperare la differenza oraria dovuta alle lezioni di 55 minuti.
I 3 giorni di cui si parla sono i 3 a disposizione di ogni Istituto che nella seduta precedente erano
stati approvati, si corregge però quanto segue: vacanze Pasquali dal 29/3 al 4/4
Il Preside anticipa che, riguardo alla Scuola dell’infanzia, dal giorno 8/9 il servizio sarà completo
dei servizi comunali e che l’ultimo giorno di scuola dell’Infanzia sarà ad orario ridotto (uscita h. 13)
per consentire alle insegnanti quest’anno di partecipare al Collegio, dal prossimo di riordinare gli
spazi delle attività prima delle vacanze estive.
Verrà comunque ripubblicato sul sito il calendario con la correzione del periodo pasquale.
Il verbale n. 13 viene approvato con le modifiche e con 1 astensione per assenza.
DELIBERA N. 74

Punto 2. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017
La DSGA illustra il Prospetto delle variazioni, allegato al presente.
Il Consiglio approva il Piano all’unanimità
DELIBERA N. 75

Punto 3. VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017;
La DSGA relaziona di un bilancio annuale positivo e della buona risposta anche da parte
delle famiglie, a fine anno nella parte progettuale sono stati soddisfatti tutti i pagamenti. Si
conferma la modalità di utilizzo del contributo volontario dei genitori per beni durevoli e
strutturali. Il Preside illustra quanto emerso in dipartimento di scuola Primaria in cui si sono
decisi gruppi di lavoro per la biblioteca, il laboratorio artistico espressivo e polifunzionale ai
quali sarà destinata parte del contributo. L’altro orientamento è quello di destinare
eventuali altre risorse o buoni Esselunga per l’acquisto delle LIM da mettere nelle classi.
Il Consiglio prende atto.
Punto 4. ATTIVITA’ NEGOZIALE DIRIGENTE SCOLASTICO;
Si richiede di poter elevare il limite di spesa a 5.000 euro come in altri Istituti, in modo da
agevolare certe procedure di acquisto che sotto questa cifra diventano farraginose.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 76
Punto 5. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 - RIAFFIDO
CONTRATTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE “AMBIENTE SCUOLA” AI SENSI DELL’ART. 63,
COMMA 5, D.LGS 50/2016 (nuovo codice appalti)

La DSGA comunica che solo per quest’anno è possibile rinnovare con la stessa
Compagnia assicurativa e con premio pro-capite di euro 5, chiedendo migliorie oltre a
quella che ha già concesso come la possibilità di sforo della quota di un ulteriore 1% e per
un tot. del 7%.
Valutati i vantaggi, il Consiglio approva all’unanimità
DELIBERA N. 77

Punto 6. REGOLAMENTO DI ISTITUTO
La sign. Lodi Rizzini (assente) chiede tramite mail di poter intervenire in merito al punto come segue:

“Riporto nuovamente di seguito le mie osservazioni/modifiche al regolamento sperando che la
Presidente possa ritenerle utili. Prima di tutto ritengo opportuno rivederlo perché il regolamento è
stato rivotato nel 2015. Viene ancora riportato il calendario scolastico 2015-2016! E comunque ci
sono , a mio avviso, delle parti da sistemare.Comunque la mia "urgenza" è principalmente, vi
avevo già anticipato, la parte riguardante la scuola primaria nelle note : E' importante si menziona
"indossare il grembiule o abbigliamento adeguato..:".Io ritengo inopportuno, osboleto e direi
soprattutto discriminatorio che bambine/bambini di solo due classi di tutto l'istituto indossino , e
ripeto solo i bambini, "obbligatoriamente" il grembiule per volontà delle maestre.Ritengo invece
come scritto che tutti gli studenti/alunni si vestano con abbigliamento adeguato/consono
all'istituzione scolastica.Anche a seguito dei colloqui che il Dirigente ha avuto con le insegnanti
delle rispettive classi, ho saputo che le maestre della classe 3B, che sembravano disponibili ad
abbandonare l'uso, hanno contrariamente fatto scrivere sul diario, l'ultimo giorno di scuola, che
rimane confermato il grembiule anche per l'anno prossimo! Spero si possa trovare soluzione per
questa situazione che per molte famiglie è veramente inaccettabile.
Poi evidenzierei la parte della privacy e sull'uso del cellulare. Si menziona che è vietato effettuare
e diffondere riprese e foto senza il consenso delle persone riprese....ma qui stiamo parlando di
bambini/ragazzi minorenni!!! E' vietato e basta! Sono a conoscenza comunque che a seguito della
legge nazionale sul cyberbullismo saranno da inserire nuove integrazioni.”
Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene opportuno rimandare la discussione e le
eventuali modifiche che però dovranno essere più precise e dettagliate punto per punto, si
considera che nelle assemblee di classe, la maggior parte dei genitori delle classi

coinvolte o erano d’accordo o si hanno dichiarato di adeguarsi alle decisioni delle docenti.
Resta il fatto che l’uso del grembiule non può essere un obbligo, ma solo un consiglio e
che chi non lo ritiene opportuno potrà esercitare il diritto al dissenso.
Il Consiglio prende atto.
DELIBERA N. 78

Punto 7. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
Il Preside rinnova la propria non disponibilità alla reggenza per motivi di sovraccarichi
lavorativi e personali, ma testimonia di aver dato impulso a qualche processo di
cambiamento nell’istituto e di aver avuto cura della nostra scuola da molti punti di vista, nei
limiti delle proprie possibilità. Ha trovato una scuola di grandissime risorse umane, ma di
scarsa visione strategica che consiglia di potenziare. La scuola secondaria in particolare
soffre di rappresentanza nelle varie Commissioni e nei ruoli strategici dell’ Istituto, pur
essendo una scuola di ottima qualità, ma per evitare potenziali accorpamenti (probabili per
questioni di numeri di alunni che non si iscrivono alla media Buonarroti, ma che scelgono
altri Istituti del territorio) è necessario che sia proprio questo l’ordine di scuola che faccia
da traino e che necessariamente dovrà trovare energie e rappresentanze strategiche che
possano aiutare a bloccare questa emorragia di iscrizioni. Anche l’insegnante Salerno
riconosce l’ottimo lavoro fatto dai docenti e sottolinea di averne visto esempi anche nel
comitato di valutazione, auspica perciò che le potenzialità siano riconosciute anche dai
genitori che dovranno iscrivere i ragazzi delle prossime quinte.
Il Preside invita a prassi di interscambio tra i vari ordini di scuola e al passaggio culturale
anche attraverso incarichi condivisi e a partire dall’osservazione della valutazione e dei
risultati degli alunni che andranno analizzati e confrontati con lavori di commissioni miste.
Punto 8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
Non ci sono comunicazioni.
Punto 9. VARIE ED EVENTUALI;
La sign. Lodi Rizzini all’ultimo punto della sua mail chiede quanto segue:

Ultimo punto, sollecitata da alcune famiglie che hanno figli sia alla materna e anche alla primaria,
si chiede l'opportunità di fare un continuo ingresso alla scuola dell'infanzia dalle 7.30 alle 9 e non
7.30-8.30 e poi 8.45-9, considerato che il servizio di pre-orario comunque è gestito direttamente
dalle maestre.
Il Preside e le insegnanti sottolineano l’importanza organizzativa di questo orario che rimarrà tale.
Il sign. Andrello interviene per illustrare il nuovo restyling del sito dell’Istituto a cui lavorano
alacremente lui e il maestro Iannece.
La signora Gianfala chiede chiarimenti sul web-master che avevamo ipotizzato, ma il sign.
Andrello, da esperto, chiarisce che cambiare CMS sarebbe stato troppo costoso e difficoltoso e che
in fondo con alcune modifiche si può lavorare su quello che c’è per renderlo più dinamico.
Il Preside e la DSGA dichiarano di poter lavorare per offrire un contratto di supporto tecnico allo
stesso sign. Andrello se disponibile.
Si chiarisce come, dopo il periodo di restyling e di formazione anche la Segreteria dovrà essere
autonoma per la pubblicazione e che nei vari ordini di scuola saranno individuati 3 docenti
“documentaristi” che potranno pubblicare in autonomia nel rispetto delle nomative della Privacy
per i bambini.
Il Consiglio è quello di creare dei template che faciliteranno la documentazione dei percorsi e la
loro pubblicazione sul sito.
La signora Gianfala chiede che sia fatta subito una riunione con i rappresentanti di classe che
dovranno essere informati dei cambiamenti e delle iniziative in corso, per rendere più consapevoli
i genitori delle attività dell'Istituto.

Il preside ringrazia i genitori per i lavori di tinteggiatura e abbellimento della scuola, il comitato
riproporrà l’iniziativa. Si rimanda al verbale/consuntivo dell’esperienza.
La signora Gianfala illustra il progetto “Io leggo perchè” (vedasi mail) e chiede di iscrivere l’intero
Istituto. Il consiglio approva il progetto all’unanimità.
Punto 10.SITUAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA (CALENDARIO, ISCRIZIONI, ORGANICO)
Valutando le tante situazioni di BES e DVA della Scuola dell'Infanzia, il Preside invita a riflettere sulla
necessità di porre un tetto massimo di alunni per sezione, anche e soprattutto considerando la carenza di
organico del prossimo anno (3 pensionamenti e 3 trasferimenti) e che quest’anno è stato possibile alleviare il
carico con la destinazione di una piccola quota di potenziamento alla Scuola dell’Infanzia.
Il Preside ribadisce che per l’età dei bambini e per la tutela del lavoro delle maestre, le assenze dovranno
essere coperte con personale supplente da subito.
Dopo ampio confronto e tenuto conto della circolare ministeriale che obbliga al riempimento delle classi fino
a 28 alunni, ma anche della circolare che limita il numero in presenza di alunni certficati, si delibera quanto
segue:
il suggerimento per la formazione delle classi sarà in futuro di n.25 alunni in presenza di un DVA certificato,
n.23/24 alunni in presenza di più alunni DVA certificati, in mancanza di alunni con certificazione si valuterà il
numero congruo per fare una buona didattica.
Le insegnanti illustrano la necessità di chiudere le attività della scuola dell’Infanzia nell’ultimo giorno di
scuola alle h.13, per consentire il riordino del materiale e delle classi oltre che garantire alle insegnanti la
presenza all’ultimo collegio.
Il consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 78
Punto 11. APPROVAZIONE CONTESTUALE VERBALE
Il verbale è approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 79

La seduta è sciolta alle ore 21,55

IL SEGRETARIO
Rosa Lucia Pratticò

IL PRESIDENTE
Angelo Alberti

