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VERBALE N° 2 

 

 

 Il giorno 30 del mese di ottobre 2017,  alle ore 15.30 , presso la sede centrale della Scuola 
Primaria  si è riunito il  Consiglio d'Istituto  per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale precedente. 

2. Dichiarazioni del presidente 

3. Contributo comunale a.s. 2017/18. 
4. Assicurazione alunni e personale ,libretti di giustificazione e contributo famiglie. 

5.  Approvazione criteri Bandi PON - Esperti - Tutor- Valutatori e Personale ATA 

6. Aggiornamento PTOF a.s. 2017/18. 

7.  Proposta interruzione attività didattica 2/3 novembre c.a. 

8.  Situazione igienica dei servizi nei plessi scolastici. 
9.  Uscita autonoma dalla scuola. 

10. Raccolta differenziata - situazione igienica davanti ai plessi scolastici. 

11. Avvio servizio colazione secondaria di 1° grado 

12. Bando fornitura colazione primaria. 
13. Redazione bando distributori automatici. 

14 .Arredi e attrezzature " necessarie " mancanti in alcune classi /sezioni dell'Istituto 

15 .Modalità di convocazione dei consigli di istituto ( invio sintesi dei punti da trattare) 

16 .Modalità di formazione delle classi prime anno scolastico 2018/2019. 
17 .Varie ed eventuali. 

   

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Pesce . 

E' presente all'incontro il D.S.G.A.    
Assente il sign. Gaspare Borsellino e il sign. Giuseppe Giuffrida 

  

Punto n°1 

 Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato dopo aver apportato alcune 

modifiche scritte a mano nel verbale stesso. 
 

Punto  n° 2  

Viene di seguito riportate la dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio 

"Faccio il mio intervento in relazione a quanto accaduto ultimamente riguardo i sorteggi delle 
prime classi. 

Premesso che la modalità del sorteggio è stata decisa dalla scuola e comunicata ai genitori, 

tutti noi del consiglio di istituto ci siamo limitati solo a decidere come e quando effettuare il 

sorteggio. E proprio su queste decisioni ci sono state successivamente delle leggere modifiche 
che, pur non alterando l’esito del sorteggio stesso, hanno comunque cambiato ciò che 

precedentemente era stato deliberato. Nello specifico anziché sorteggiare i gruppi con le 

insegnanti come deliberato sono stati sorteggiati i gruppi con le sezioni. 

Chiedo dunque che eventuali modifiche, anche se di carattere logistico, vengano 

preventivamente concordate. 
Riguardo invece i punti inseriti nell’ordine del giorno che ogni volta vengono da noi proposti per 

poi essere insieme valutati, ricordo che la componente genitori del consiglio di istituto 

rappresenta tutte le famiglie degli alunni della scuola ed è suo compito e dovere rappresentarle 
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e farsi loro portavoce di tutte le problematiche e proposte che possono sorgere durante l’anno 
scolastico, filtrando e dando precedenza a fatti e circostanze ritenute di volta in volta prioritari. 

Infine chiedo una maggiore collaborazione attiva da parte di tutte le componenti del consiglio 

di istituto, genitori – ATA – docenti, ognuno per i propri ambiti ma insieme e con impegno, per 

cercare di risolvere problemi e proporre azioni che possano migliorare la permanenza degli 
alunni e di tutto il personale nella nostra scuola. 

 

  

Punto n°3  con Delibera ( n°1 ) 

Il D.S.G.A  precisa che la richiesta   è un atto formale da inviare al Comune per ottenere un 
contributo comunale finalizzato all'acquisto di materiale per il funzionamento didattico -

amministrativo ( accordo datato 13 settembre 2005 n° 65). Per l'anno scolastico 2016/2017 il 

Comune ha contribuito con la somma di euro 6.500,00 con quote stabilite per ogni singolo 

settore scolastico .  Per l'anno scolastico in corso viene fatta la richiesta di € 20.000,00 da 
inviare all'amministrazione comunale entro il 31 ottobre c.a. . La richiesta viene approvata 

all'unanimità. 

 

 
Punto n° 4 

 Il D.S.G.A comunica al Consiglio che anche per l'anno scolastico 2017-2018 la società 

assicurativa , con cui si è stipulato il contratto  negli anni precedenti ,  ha confermato gli 

accordi già fatti . Pertanto si dovranno versare:  
 € 5,50 Tutte le classi per assicurazione obbligatoria; 

  € 2,50 tutte le classi dei tre settori per contributo volontario per materiale didattico;  

 € 2,00 classi 5° e tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado per libretto di 

giustificazione. 

 Chi ha 2 figli frequentanti avrà una riduzione di € 1,00 per figlio .Chi ha 3 o più figli 

frequentanti verserà sempre e solo 2 quote per intero senza riduzione  

Chi ha più figli frequentanti potrà versare le quote in un unico bollettino. 
Sono esonerati dal pagamento gli alunni H. 

 Il 4° punto viene approvato all'unanimità. 

 

Punto n° 5 con Delibera ( n°2) 
Il D.S. comunica che si deve procedere alla selezione del personale esperto interno ed esterno 

e tutor per i Bandi PON " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio". 

Viene presentata ai membri del Consiglio la tabella con i criteri per la valutazione dei titoli  

culturali e di servizio ( allegato n°1). 
I criteri vengono deliberati all'unanimità. 

   

Punto n° 6 con Delibera ( n° 3) 

Vengono comunicati ai presenti gli aggiornamenti apportati al PTOF per l'anno scolastico 

2017/18 : progetti curriculari ed extracurriculari dei tre settori formativi , aggiornamenti al 
Piano Scuola Digitale. 

Gli aggiornamenti vengono deliberati all'unanimità. 
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 Punto n°7 
Il D.S. propone ai membri del Consiglio l'interruzione delle attività didattiche per il 2 e il 3 

novembre utilizzando i due giorni di anticipo dell'anno scolastico. il sign Pesce propone di 

spostare il recupero a successivi momenti dell'anno scolastico per dare la possibilità ai genitori 

lavoratori di organizzarsi . Dopo una breve discussione si passa alla votazione che si chiude 
con 10 voti favorevoli alla sospensione e 4 voti contrari ( sign Pesce - Santagati ; Sign.ra 

Greco e Guardo).   

   

Punto n° 8 

I rappresentanti dei genitori lamentano la situazione igienica dei servizi igienici :  sono state  
fatte varie segnalazione da parte dei genitori che  dichiarano che già all'ingresso degli alunni si 

avvertiva cattivo odore nei bagni. 

Il sign. Santagati sollecita una maggiore attenzione alla pulizia e fa notare che i bagni sono 

usurati e che andrebbero cambiati ; il D.S. ribadisce che ci sono problematiche ben più urgenti 
da sistemare. 

La sign.ra Greco chiede che venga affissa alle porte dei bagni una tabella con la turnazione 

delle pulizie giornaliere soprattutto durante gli intervalli della ricreazione. Il D.S. rassicura che 

verrà attenzionata la situazione. Viene chiesto , inoltre , un maggiore controllo delle classi 
seconde del primo piano della Secondaria di 1° grado. 

 

 Punto n° 9  

Il D.S. comunica che non è più possibile autorizzare l'uscita autonoma dalla scuola dei minori 
di 14 anni e dei disabili : gli alunni devono essere consegnati ai genitori o a persone delegate 

dagli stessi.  L'unica soluzione è la delega ,da parte dei genitori, che autorizza l'uscita 

autonoma del proprio figlio/a. Il D.S. propone di temporeggiare fino al 30 novembre in attesa  

che la situazione   venga chiarita dal Ministero.  

I membri del Consiglio chiedono la presenza dei Vigili urbani durante l'uscita dei ragazzi della 
Secondaria di 1° grado: il D.S. comunica che ciò non è possibile poichè il comandante dei vigili 

urbani ha precisato che alle 14.00 il personale andrebbe in " straordinario"  . Il sign. Pesce 

chiede di anticipare l'uscita di almeno 10 minuti. Il D.S. risponde che non è possibile 

anticipare,  si può solo diversificare l'uscita delle classi del primo e secondo piano  di 5 minuti . 
Viene chiesto come regolarsi con i ragazzi che restano a scuola oltre l'orario d'uscita:  viene 

chiarito che per 5 minuti l'assistenza spetta ai docenti  successivamente saranno affidati al 

controllo dei collaboratori scolastici. 

La sign.ra Greco chiede che venga sollecitato il progetto " Pedibus" ; viene inoltre proposto di 
rivedere il Regolamento d'Istituto per apportare eventuali modifiche necessarie. 

  

Punto n° 10 

I  rappresentanti dei genitori lamentano che ogni venerdì all'uscita dei bambini dalla scuola la 

spazzatura si trova fuori dai cancelli e ,  dalle foto giunte agli stessi , si evince che nei sacchetti 
la spazzatura non viene differenziata. Si chiede che venga sollecitata ed incentivata la raccolta 

differenziata nelle classi : il D.S. rassicura che verranno richiesti alla SENESE i bidoni adeguati 

a tale servizio. 

  
Punto n° 11 
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Per quanto riguarda il servizio colazione alla Secondaria di 1° grado si comunica che la Ditta, 
che fino all'anno scorso ha fornito il servizio, non vuole più effettuarlo. 

  

Punto n° 12 

Per  la Primaria viene ribadito che non si ritiene necessario richiedere la fornitura della  prima 
colazione.  

  

Punto n° 13 

In merito alla redazione di un bando per i distributori automatici il D.S. propone di rivolgersi al 

MEPA e risolvere in tal modo la situazione . I membri del Consiglio sono d'accordo con la 
proposta. 

  

Punto n° 14 

Il sign. Pesce comunica che gli sono giunte delle segnalazioni da parte di insegnanti in merito 
alla mancanza di arredi ed attrezzature "necessarie"   in alcune classi / sezioni : 

- in una sezione dell'Infanzia del Plesso Caruso i tavoli non hanno i bordi arrotondati;  

- nella classe 4^ sez. A della primaria manca la LIM; 

- nella classe 3^ sez. B della primaria manca il proiettore; 
- manca la porta nella classe 1 sez. A della Secondaria di 1° grado; 

- le tende nelle classi della scuola media  . 

Il D.S. chiarisce che tali mancanze sono dovute alla costruzione della nuova aula ( 4 A) , alla 

sostituzione del proiettore che fino a giugno funzionava e che ha subito un danno (3 B) , le 
tende sono nelle classi anche se non risultano adatte allo scopo. 

 

Punto n° 15  

I componenti del Consiglio chiedono di poter ricevere in anticipo ( ove è possibile) la sintesi dei 

vari punti da affrontare al momento della convocazione del Consiglio stesso: si può così  avere 
la possibilità di aggiornarsi e giungere all'incontro con le idee più chiare. Chiedono, inoltre , di 

comunicare e inserire nella convocazione  se durante il consiglio di istituto sarà presente 

qualcuno esterno ai membri stessi. In modo che tutti sappiano prima che ci sarà la presenza di 

un professore, un vicario, un esperto, un genitore, ecc....., motivandone possibilmente la 
presenza.  

 

  

Punto n° 16 
Per la formazione delle classi prime anno scolastico 2018/2019 viene riconfermata la modalità 

adottata per l'anno scolastico 2017/2018 poichè  è risultata  funzionale ed accettata dai 

genitori che non hanno avuto lamentele e richieste da fare. 

  

Punto n°17-Varie ed eventuali 
- Il D. S. comunica la presenza a scuola di operai che stanno operando dei miglioramenti ai 

locali dei plessi scolastici. 

- I rappresentanti dei genitori chiedono informazioni riguardo al personale ATA che ha 

l'idoneità all'assistenza agli alunni disabili : hanno ricevuto segnalazione in merito ad un alunno 
disabile in carrozzina che non riceve assistenza per andare in bagno .Il D.S. rassicura che i 
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problemi dei bambini disabili sono stati affrontati già dall'inizio dell'anno scolastico e che si sta 
provvedendo nel miglior modo possibile. 

 

Conclusi i punti all'o.d.g. il Presidente del Consiglio  dichiara conclusa la seduta alle ore 17.35. 

 
La segretaria                                                                     Il Presidente del Consiglio 

 


