Istituto Comprensivo “Piazza Gola” - a.s. 2014/2015
Verbale del Consiglio di Istituto n. 4
Il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio di Istituto, presso la sede della scuola
secondaria, piazza Gola 64, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Programma annuale 2015;
Precisazioni in merito a delibera progetti a pagamento;
Finanziamento “scuole belle”;
Open day e andamento iscrizioni;
Bandi e vacanze studio;
Problematiche connesse al servizio di refezione scolastica della scuola primaria;
Varie e d eventuali.

Presiede la seduta la Presidente Katia Frasca. Redige il verbale la Prof.ssa Pagnanelli. Sono presenti la
Dirigente Scolastica reggente Dott.ssa Stefania Grosso, la DSGA Dott.ssa Angeloni; per la componente
genitori i Sigg. Gabrielli, Gervini, Lattanzi, Omogrosso, Perticone, Taras; per la componente docenti i Proff.
Bianchi, Marsili, Pagnanelli, Paoletti, Parachinetto, Ricci, Serra; per la componente ATA i Sigg. De Placidi e
Morichetti. Assenti i Sigg. Cossu e Ianniello.
Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Viene richiesta rettifica al verbale della precedente seduta del 25 novembre 2014. Nel verbale in questione
era stata apportata una rettifica al verbale del 10 ottobre 2014, punto 1.: “In merito all’uscita anticipata in
caso di gita scolastica (per la primaria), si conferma quanto deciso dal Consiglio di Istituto: qualora il rientro
sia antecedente alla fine delle lezioni, i ragazzi resteranno a scuola fino alla fine delle lezioni con
l’insegnante in orario.” La citata rettifica è errata in quanto viene attribuita al CdI una decisione per la quale
il Consiglio non ha competenza. Nessun organo collegiale può infatti deliberare modifiche all’orario stabilito
per legge. Si annulla quindi la rettifica del precedente verbale in quanto non si può cancellare una
variazione che non poteva essere deliberata. Il verbale, così modificato, viene approvato all’unanimità.
DELIBERA N. 19
La Dirigente precisa che il problema dell’uscita anticipata della scuola primaria in caso di uscite didattiche,
può essere superato solo attraverso un accordo fra le parti. La Prof.ssa Paoletti ricorda che per venire
incontro alle esigenze delle insegnanti sono state decurtate, sul monte ore annuale, quattro ore destinate
alla programmazione didattica. L’insegnante Ricci chiede, a nome degli insegnanti della scuola primaria, che
vengano riconosciute, in qualche forma, le ore eccedenti lavorate durante le uscite didattiche. Tale
decisione viene riconosciuta come materia da affrontare in sede di contrattazione di Istituto.
Prima di procedere alla discussione dei successivi argomenti la Dirigente chiede di inserire all’OdG due
ulteriori punti:
-

Chiusura della scuola ad agosto
Approvazione del progetto “Classi in gioco”.

L’assemblea delibera all’unanimità e i nuovi punti vengono inseriti al n. 8 e 9 dell’OdG. Il precedente punto
8. (Varie ed eventuali) diventa punto 10.
DELIBERA N. 20

Prima di procedere alla discussione degli argomenti successivi, si esamina un documento redatto dai
rappresentanti di classe della scuola primaria e inviato all’attenzione del CdI, che si allega al presente
verbale e ne è parte integrante. Viene rilevato che:
-

-

-

Il documento, prima di essere inviato al CdI, non è stato posto all’attenzione di tutti i genitori della
scuola primaria;
Al punto 2 del documento i firmatari chiedono, erroneamente, la cancellazione di una delibera che,
come già segnalato nel presente verbale, non è mai stata approvata, in quanto la materia non è
oggetto di delibere degli organi collegiali.
Al punto 4 i firmatari chiedono di anticipare l’approvazione delle decisioni del Collegio Docenti, in
merito ai progetti a pagamento, da settembre a giugno; ciò non è possibile poiché solo a settembre
si ha chiara conoscenza delle risorse della scuola. Si sottolinea inoltre che i genitori non possono
stabilire i tempi di lavoro degli organi della scuola.
Gli altri punti posti all’attenzione del CdI sono già stati inseriti in discussione all’OdG.

Punto 2. Programma annuale 2015
Il DSGA presenta il Programma annuale 2015 precisando che i contributi, previsti per la solidarietà e
destinati ai diversi progetti che richiedono un pagamento, sono una parziale integrazione che si va ad
aggiungere alle gratuità già offerte dalle ditte e associazioni che erogano il servizio.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, il DSGA fa presente che la scuola non può sostenere spese
per riparazioni straordinarie (come chiesto dal documento dei genitori) in quanto, non essendo proprietaria
degli edifici scolastici, non può intervenire per ragioni di competenza e di responsabilità. Nel Programma
annuale sono state tuttavia previste spese di ordinaria manutenzione per supplire alle carenze
dell’amministrazione. In risposta al punto 6 del documento dei genitori, si informa che, per garantire la
sicurezza dell’istituto, presto sarà installato un sistema di videosorveglianza all’esterno del cancello della
scuola primaria.
Dopo un esame del documento, visto il D.I. 1/2/2001 n. 44 recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, viste la C.M. n. 173 del 10/12/2001 e n. 118 del
30/10/2002, vista la C.M. n. 118 prot. N. 11585 del 30/10/ 2002 vista la nota del MPI prot. 175 del
15/1/2003, vista la Direttiva del Direttore Regionale del Lazio prot. 45159 del 27/10/2005, visto il D.M. n.
21 del 01/03/2007, vista la C.M. del 14/3/2007, viste le note MPI prot. 1920 del 21/10/2007, prot. N. 1971
dell’11/10/2007, prot. N. 2467 del 3/12/2007 e prot. N. 18313 del 16/12/2014 e USR Lazio prot. N. 40 del
9/1/2015 relative al P.A. 2015, visto il CCNL 23/1/2009;
richiamata la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato adottato il POF per l’a.s.
2014/2015,
vista la delibera della Giunta Esecutiva del 22/1/2015, con la quale si approva la relazione
previsionale e programmatica che accompagna il Programma annuale per l’esercizio finanziario
2015, quale risulta dal testo allegato al presente verbale, proponendo per l’approvazione del
Consiglio dell’Istituzione scolastica il P.A. medesimo;
esaminato il Programma annuale 2015 predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 3
dell’art. 2 del D.I. 1/2/2001, n. 44,
il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, all’unanimità, delibera, con DELIBERA n. 21,

di approvare il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 quale risulta dal testo allegato al
presente verbale. La misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Sevizi Generali e
Amministrativi è stabilita in euro 500,00, con contestuale ratifica dell’operazione di apertura del fondo
medesimo.
Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 375/99 è ammesso reclamo
allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
DELIBERA N. 21

Punto 3. Precisazioni in merito a delibera progetti a pagamento
Nel verbale del 30 ottobre 2014 si afferma che “Qualora la rinuncia alla partecipazione a un progetto sia
dovuta a motivi economici, la scuola si farà carico di sostenere parzialmente o totalmente la spesa dello
stesso”. La Dirigente rileva come sia difficile riconoscere un autentico stato di necessità. Propone quindi che
siano gli stessi docenti a valutare i casi in cui sia necessario intervenire e a farsi tramite con le associazioni
per ottenere eventuali agevolazioni.
La Prof.ssa Paoletti ricorda che non è possibile, per legge, escludere alcun alunno dalle attività
programmate in orario curriculare per l’intero anno scolastico (come chiesto al punto 5 del documento dei
genitori). L’insegnante Parachinetto fa presente che i progetti a pagamento non sono l’unica opzione per
ampliare l’offerta formativa. Una valida alternativa è costituita dagli stessi docenti che possono mettere a
disposizione le proprie competenze per progetti destinati a tutti gli alunni.
Punto 4. Finanziamento “scuole belle”
La Dirigente informa l’assemblea in merito ai progetti “scuole belle” che prevedono stanziamenti per lavori
di ordinaria manutenzione (tinteggiatura e piccole riparazioni) degli edifici scolastici. Al nostro istituto sono
stati destinati 16.800 euro. I lavori saranno affidati a ditte non scelte dalla scuola e non specializzate, per
cui sarà necessario programmare gli interventi in base alle specifiche competenze degli operatori.
Punto 5. Open day e andamento iscrizioni
La Dirigente informa che al momento attuale le iscrizioni sono 135 per la scuola secondaria e 67 per la
scuola primaria. In risposta alle richieste dell’assemblea, conferma che le strutture scolastiche sono in
grado di accogliere tutti i nuovi alunni iscritti e che, per allestire le classi prime, sono state richieste nuove
LIM.
Punto 6. Bandi e vacanze studio
La Giunta Esecutiva, riunitasi per procedere all’aggiudicazione dei bandi di gara per i viaggi di istruzione, ha
deliberato quanto segue:
-

Viaggio in Sicilia orientale (5gg e 4 notti) in aereo - costo di 343,00 euro: agenzia ELENSOPHI
Viaggio sul delta del Po (4 giorni e 3 notti) – costo 213,50 euro: agenzia VIVIAN TRAVEL
Viaggio in Toscana (3 giorni e due notti) – costo 153,00 euro: agenzia ELENSOPHI
Viaggio in Emilia (5 giorni e 4 notti) – costo 278,00 euro: agenzia ELENSOPHI.

L’assemblea delibera all’unanimità tale scelta della Giunta, condividendola.
DELIBERA N. 22
Punto7. Problematiche connesse al servizio di refezione scolastica della scuola primaria
Nel documento presentato dai genitori, al punto 3, vengono messe in evidenza diverse disfunzionalità del
servizio di erogazione dei pasti. In particolare: porzioni esigue, cibi non graditi dagli alunni o di qualità
scadente, merende mattutine non sufficienti nelle quantità. La commissione di vigilanza della mensa ha
effettivamente rilevato che le porzioni del pranzo, essendo stabilite “a occhio”, potrebbero non rispettare
le quantità stabilite per legge. Per tale motivo si ritiene necessario fornire la mensa di un mestolo graduato.
Per quanto riguarda la qualità dei prodotti la commissione non ha rilevato particolari problemi. Tuttavia,
essendo presente nella commissione un medico, si considera la possibilità di valutare con più attenzione la
qualità degli alimenti forniti, soprattutto dal punto di vista nutrizionale. La Dirigente assicura inoltre che
farà presente, tramite comunicazione scritta, tali criticità al Dipartimento.
Punto 8. Chiusura scuola ad agosto
La Dirigente propone la chiusura della scuola, per periodo estivo, dal 12 al 19 agosto.
L’assemblea delibera all’unanimità.

DELIBERA N. 23

Punto 9. Approvazione del progetto “Classi in gioco”
I docenti di Scienze motorie della scuola secondaria propongono l’adesione al progetto “Classi in gioco” che
va a integrare gli altri progetti già approvati. La valenza didattica della proposta consiste nella possibilità per
gli alunni di partecipare alla gara non a livello individuale ma come gruppi-classe e di poter sperimentare il
gioco in ruoli diversi.
L’assemblea delibera all’unanimità.

DELIBERA N. 24

Punto 10. Varie ed eventuali
-

-

La Prof.ssa Pagnanelli fa presente la necessità di stilare un contratto di comodato d’uso per i tablet
che verranno assegnati agli alunni della classe II G, che diventerà a breve “classe 2.0”. Propone
anche la possibilità di chiedere alle famiglie una cauzione nel momento in cui riceveranno le
dotazioni informatiche. Alcuni dei presenti ritengono superflua la cauzione e sufficiente una
assicurazione o la semplice estensione dell’assicurazione già stipulata dagli alunni. Questo perché
potrebbe essere complesso, da parte della segreteria, gestire i fondi di tali cauzioni. Si stabilisce
pertanto di attivare un’assicurazione e di attendere il parere del DSGA per eventuali altre opzioni.
In merito al contratto di comodato d’uso la Dirigente ne propone uno già utilizzato presso altre
scuole.
L’Insegnante Parachinetto segnala la situazione della scuola dell’infanzia in cui, durante la chiusura
per le vacanze di natale, i vigili del fuoco hanno tagliato tre alberi che costituivano rischio per i
condomini adiacenti. Il giardino ora non è agibile e si chiede di trovare soluzioni per renderlo
nuovamente praticabile. Le docenti della scuola dell’Infanzia vorrebbero inoltre organizzare, per il
giorno 21 marzo, la “Giornata della Primavera” con la partecipazione delle famiglie e festeggiare
l’evento nel giardino.

Non essendoci altro da dibattere, la seduta è tolta alle ore 19.45.
La segretaria

La Presidente

Prof.ssa Isabella Pagnanelli

Dott.ssa Katia Frasca

