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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.22
SEDUTA DEL 31/05/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 31 maggio 2018 alle ore 18.30 nella sala
riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Ferrari, Salerno, Blando, Maggi, Fermo, Fusco
Ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017: APPROVAZIONE
3. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018;
4. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2018/2019- RIAFFIDO
CONTRATTO ALLA COMPAGNA
5. ASSICURATRICE “AMBIENTE SCUOLA” AI SENSI DELL’ART. 63,
6. COMMA 5, D.LGS 50/2016 (nuovo codice appalti);

7. ATTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018-2019;
8.ORGANICO 2018/2019;
9.COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
10. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
11. VARIE ED EVENTUALI
Partecipa alla seduta, su invito permanente, la DSGA Maddalena Fiorenza
Verificata la validità della seduta si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 astenuto perchè assente.
2. CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017: APPROVAZIONE
Il Consiglio ha ricevuto copia della relazione per email e ne ha visionato i contenuti prima della
seduta odierna. Non ci sono quesiti o osservazioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 103
3. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
IL DSGA illustra le variazioni, finalizzate, al P.A. 2018 con decreto del Dirigente Scolastico.
Il Consiglio prende atto
Il Signor Alberti entra alle h. 18,50.
4. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA
A.S. 2018/2019- RIAFFIDO CONTRATTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE “AMBIENTE
SCUOLA” AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, D.LGS 50/2016 (nuovo codice appalti);
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, d.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti), si propone la riconferma del
contratto con la società assicurativa “Ambientescuola” che:
- ha migliorato le condizioni assicurative rispetto all’ a. s. precedente con lo stesso premio
assicurativo (€ 5,00);
si è mostrata seria ed affidabile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 104

5. ATTRIBUZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S.2018-2019;
La giunta ha espletato i lavori relativi alla valutazione delle offerte pervenute, a seguito della
pubblicazione del bando per l’affido del servizio trasporto alunni, viaggi di istruzione a.s. 2018/2019.
e La giunta dopo un’attenta valutazione delle offerte pervenute redige apposita graduatoria :
propone al consiglio di istituto l’affido del servizio alla società AMP Corsico.
In sede di giunta viene fatta una valutazione finale sul servizio prestato dall’attuale società, Vajolet,
Ne è emerso che vi sono stati vari disguidi organizativi rilevati dal referente per l’attività.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA n. 105

6. ORGANICO 2018/2019;
In merito alla proposta di sdoppiamento delle future 4 si chiarisce che la richiesta fatta dalla scuola,
contrariamente a quanto dichiarato da alcuni genitori, era stata ricevuta e quindi regolarmente
inviata.
A fronte della riduzione di organico effettuata su tutto il territorio nazionale, la Lombardia ne è
risultata particolarmente penalizzata e sulla provincia di Milano risultano ridotte 100 cattedre.
Il nostro Istituto avrà un calo di unità in organico pertanto, molte interclassi saranno
necessariamente a modulo, questo per garantire le coperture. I criteri saranno deliberati dal
Collegio Docenti. La Dirigente si riserva di convocare i rappresentanti dei genitori delle future 4
per ragionare insieme sulle necessità. La struttura organizzativa dovrà tutelare anche le
insegnanti e il loro lavoro.
La Dirigente chiarisce che il personale assegnato su potenziamento è assegnato su progetto e
utilizzato per una parte per la copertura di supplenze.
Il Consiglio prende atto.
7. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE
Su richiesta della signora Lodi Rizzini in merito a chiarimenti relativi all’infortunio del 30/5, la
Dirigente spiega l’accaduto, ma precisa che non è materia di Consiglio di Istituto che ha invece
competenze specifiche e non può discutere di tutto. Invita ad una maggiore fiducia nelle
Istituzioni che hanno seguito l’Iter di prassi previsto per ogni evento-infortunio, intervenendo in
modo adeguato. Invita inoltre a limitare gli interventi dei rappresentanti dei genitori alle loro
competenze previste dalla normativa.
Il Signor Andrello ricorda che lo scorso anno era stata istituita una Commissione, mai
realmente attivata, che aveva compito di ricognizione delle criticità strutturali dell’istituto.
La Dirigente replica che questo è compito della RSPP che lavora per priorità e pagata per
farlo.
La signora Gianfala ricorda che il Comune ha più volte dichiarato che la Buonarroti è
destinataria di interventi, chiede pertanto se la scuola ha avuto comunicazioni in merito. La
Dirigente chiarisce che non sono arrivate comunicazioni in merito alla tempistica e che il
Comune è altro dall’Istituto.
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni
9. VARIE ED EVENTUALI

Nulla da comunicare.
La seduta è tolta alle h. 19,55
La Segretaria
Rosa Lucia Pratticò

La Presidente
Rita Pogliaghi

