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Verbale del Consiglio d’Istituto 16 marzo 2016
Il giorno 16 marzo 2016 alle ore 17,00 nei locali della Scuola Pezzani in via Repubblica 25,
si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n°1 di S.Lazzaro di Savena con il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Patto di corresponsabilità;
Regolamento di Istituto;
Designazione componente del Comitato di valutazione dei docenti;
Uso dei locali della scuola in estate da parte del Comune;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti consiglieri (Forni entra alle 17,40 e Scordamaglia entra alle 17,50) e la
Dirigente Scolastica. Presiede la seduta il Dott. Bruno Pironti
Prima di passare alla discussione del primo punto all'o.d.g il Presidente chiede ai
consiglieri di approvare il verbale della seduta precedente che è stato loro inviato nei giorni
corsi e pertanto già visionato da tutti; il Consiglio lo approva all'unanimità.
Successivamente il Presidente propone di discutere subito il punto 3 all'o.d.g. e a seguire
il punto 2 perché sono argomenti che devono essere esaminati e approvati con più
urgenza rispetto agli altri. Il Consiglio approva il cambiamento dell'o.d.g.
PUNTO 3
La Dirigente ricorda a tutti alcune prerogative del Comitato di valutazione, già previsto
dalle norme vigenti ma rinnovato nelle sue funzioni e nei suoi componenti dalla Legge 107
del 2015.
In particolare spiega che:
 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
 durerà in carica tre anni scolastici;
 sarà presieduto dal Dirigente Scolastico;
 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di Circolo;
 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal consiglio di Circolo;
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Informa i presenti che, per quanto riguarda i componenti dell'istituzione scolastica scelti dal
Collegio dei Docenti, sono già stati individuati la Sig.ra Piera Bettin per la scuola
dell'infanzia e la Sig.ra Luisa La Guardia per la scuola secondaria di 1° grado.
Per il terzo membro propone, anche a nome del Collegio dei docenti, la Sig.ra Sandra
Covino, docente di scuola primaria.
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Il Presidente ricorda che la Sig.ra Covino ha fatto parte più volte dei precedenti Consigli di
Circolo e che quindi è conosciuta e apprezzata. Aggiunge poi che è persona seria,
equilibrata, esperta e competente. Chiede infine che si voti per la candidatura della Sig.ra
Covino come membro del Comitato di valutazione dei docenti.
Di procede con la votazione che dà il seguente esito: 16 voti a favore della candidatura
della Sig.ra Covino, nessun contrario e nessun astenuto.
La Dirigente continua dicendo che ora si deve votare per la candidatura dei due genitori
previsti dalle norme. Informa che la Sig.ra Elena Sozzi si già resa disponibile come
rappresentante per il 1° ciclo di istruzione. Anche la Sig.ra Claudia Ligorio si rende
disponibile come rappresentante della scuola dell'infanzia.
Il Presidente quindi procede con la votazione per l'elezione delle candidate Sozzi e Ligorio
come rappresentanti della componente genitori all'interno del Comitato di valutazione.
La votazione dà il seguente esito: 16 voti a favore delle candidature della Sig.ra Elena
Sozzi e della Sig.ra Claudia Ligorio, nessun contrario e nessun astenuto.
PUNTO 2
Il Presidente, su richiesta della Dirigente, propone ai Consiglieri di cominciare ad
esaminare la bozza di Regolamento, elaborata nei mesi passati da gruppi di lavoro misti di
docenti e genitori. La Dirigente ricorda che lo scopo di un regolamento di istituto è quello di
prevedere, regolamentare ciò che non è espressamente previsto dalla legge e che quindi
deve essere essenziale e rivedibile nel tempo.
Si passa alla lettura della prima parte della bozza, fino alla sezione 1 del Regolamento
disciplinare. Vengono apportate correzioni, modifiche, integrazioni e eliminate parti non
essenziali o sovrabbondanti.
La Dirigente si incarica di stendere una nuova bozza della parte esaminata con le relative
modifiche e di sottoporre la nuova stesura al prossimo Consiglio.
PUNTO 4
La Dirigente informa il Consiglio di una richiesta inviata dal Comune per l'utilizzo di alcuni
locali di una scuola del nostro Istituto nel periodo che va dall'ultima settimana di giugno
alla prima settimana di luglio per lo svolgimento di un campo estivo per ragazzi autistici da
parte dall'Associazione “Pane e Cioccolata”. L’iniziativa è fatta propria dal Comune, che
firmerebbe la convenzione con la Scuola e si renderebbe responsabile dell’organizzazione
complessiva.
L'Associazione Pane e Cioccolata aveva individuato la scuola Fantini come luogo idoneo
per l'attività del centro estivo, ma ciò non è possibile perché durante l'ultima settimana di
giugno ci sono ancora i bambini della scuola dell'infanzia e la compresenza nello stesso
edificio di ragazzi, più grandi e non appartenenti al nostro istituto, è impraticabile.
La Dirigente nei giorni scorsi ha suggerito in alternativa la scuola Fornace che consente
l'uso del solo piano terra. Il suggerimento è stato accolto e Il Comune ha richiesto l'uso dei
locali di Fornace. La Dirigente sottolinea ancora una volta che verrà stesa e firmata la
convenzione per l'uso di tale scuola soltanto con i rappresentanti del Comune.
Il Presidente aggiunge anche che prima della concessione dei locali di Fornace e
successivamente dopo, un comitato formato da personale docente, referenti
dell'Associazione e rappresentanti del Comune faccia un sopralluogo per verificare le
condizioni iniziali e finali della scuola.
Diversi genitori fanno presente che nel periodo di chiusura estiva della scuola Fornace
sono stati già previsti i lavori relativi alla risoluzione dei problemi di areazione, di rumore e
di alte temperature nei locali dell'edificio.
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La Dirigente allora precisa che firmerà la convenzione con il Comune per l'uso della scuola
Fornace soltanto se tale concessione non costituirà motivo di impedimento rispetto agli
interventi strutturali già progettati nella scuola.
Il Presidente chiede ai approvare la richiesta pervenuta dal Comune rispetto all'uso dei
locali della scuola Fornace nel periodo 27 giungo-8 luglio 2016 per lo svolgimento del
centro estivo Sammer e il Consiglio di Istituto approva all'unanimità tale richiesta nel
rispetto delle clausole sopra indicate.
PUNTO 1
Tale punto verrà discusso in una prossima seduta del Consiglio.
PUNTO 5
Il Prof. Caselli presenta un'iniziativa del Comune per la raccolta e il recupero della carta.
L'azienda, in cambio della carta raccolta, ricambierebbe la scuola con materiale di facile
consumo. Visto l'interesse suscitato dalla proposta, diversi consiglieri chiedono al Prof.
Caselli di approfondire meglio gli aspetti del progetto e di riferire poi le ulteriori informazioni
raccolte al prossimo Consiglio.
VARIE
Il Presidente porta all’attenzione dei consiglieri la necessità di dare risposta ai genitori
rappresentanti di classe che hanno inviato i messaggi di pec a fine gennaio e fine febbraio,
chiedendo il ripristino dell’organizzazione scolastica su 6 giorni per la scuola Rodari.
Tutti i consiglieri sono d’accordo nel rispondere e nel dire ciò che ne frattempo è successo
(riunione del 12 febbraio in Comune). Il Presidente elaborerà personalmente una risposta
da inviare ai genitori, che condividerà con il consiglio.
La seduta termina alle ore 19,30
Il Presidente
F.to Pironti

La Segretaria
F.to Benelli
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