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Verbale del Consiglio d’Istituto del 26 settembre 2016 2016
Il giorno 26 settembre 2016, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Rodari in via
Rimembranze 28, 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.
6.
7.
8.
9.

elezione Presidente del Consiglio d’Istituto;
autorizzazione utilizzo locali scolastici;
attività negoziale del Dirigente Scolastico (Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016);
proposta modifica calendario scolastico;
chiusura prefestivi;
modifica orario di uscita coll.ri scolastici Scuola Primaria Fantini;
modifica orario di ricevimento Segreteria;
approvazione uscite didattiche;
varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i consiglieri a eccezione degli assenti giustificati Claudia Ligorio e
Darinka Sirola. Roberto Corazza si aggiunge alla seduta alle ore 18.05. Presiede la seduta
la Dirigente Daniela Turci.
Punto 1
La Dirigente comunica che si deve procedere all’elezione del Presidente del Consiglio
d’Istituto in sostituzione del precedente, decaduto per il termine del percorso scolastico in
IC1 del proprio figlio. Il Presidente deve essere eletto tra i componenti della componente
dei genitori del Consiglio. Si propone come unico candidato Paolo Zoppellari.
Il seggio viene aperto alle ore 18. I votanti sono 15. Il voto è segreto su scheda cartacea e
inserito in un’urna. Le operazioni di scrutinio sono condotte dalla Consigliera Rinaldi. Al
termine dello scrutinio, il candidato Paolo Zoppellari riceve 15 voti (nessuna scheda nulla,
nessuna scheda bianca) e viene eletto Presidente del Consiglio di Istituto.
Per la carica di Vice-presidente resta confermata Elena Sozzi, in quanto non decaduta.
Il Presidente Zoppellari presiede la seduta.
Punto 2
Il Presidente Zoppellari legge le richieste per l’uso dei locali scolastici:
- Teatro dell’Argine (attività Lunedì-Mercoledì-Venerdì)
o Scuola Primaria Pezzani
o Scuola Primaria Fornace
o Scuola Primaria Fantini (solo Mercoledì)
- Associazione culturale “Chiavi d’ascolto” (Francesca Rosi)
o Scuola Primaria Pezzani
o Scuola Primaria Fornace
o Scuola Media Rodari

-

-

Comune di San Lazzaro di Savena (uso palestre)
o Scuola Primaria Pezzani
o Scuola Primaria Fornace
o Scuola Primaria Fantini
o Scuola Media Rodari
AUSL (corso basket giovedì 15.00-16.00 da ottobre 2016 a maggio 2017)
o Scuola Media Rodari
Comune di San Lazzaro di Savena (uso palestre venerdì 15.00-16.15)
o Scuola Media Rodari

Il Presidente Zoppellari legge il Regolamento per la concessione in uso temporaneo e
precario dei locali scolastici.
Il Consigliere Scordamaglia chiede chi apre i locali per AUSL e la Dirigente risponde che
fanno tutto loro.
Il Consigliere Caselli precisa che sono tutte attività consolidate e che non ci sono
sovrapposizioni con altre attività.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 20).
Punto 3
La Dirigente fa distribuire il Documento di consultazione con le Linee guida attuative del
nuovo codice degli appalti. La Dirigente chiarisce che le Linee guida indicano di favorire la
rotazione. Deve nascere l’Albo degli esperti e tutto deve passare di lì. Quando l’attività è in
orario scolastico, per poter affidare un incarico diretto è necessario dimostrare che la
scelta di quell’ esperto non ha alternative, altrimenti va favorita la rotazione degli esperti
inseriti nell’Albo. Si elencano i progetti, si elencano le scuole che vogliono i progetti e si
chiede agli esperti a quali progetti vogliono partecipare. Nelle scelte occorrerà effettuare
anche la valutazione della persona che ha già partecipato ai progetti, senza la quale non si
potrà pluriannualizzare un progetto. Chiaramente una valutazione qualitativa positiva delle
persone che hanno già collaborato con la scuola comporterà un valore aggiunto.
Tutto il resto è gara. Esiste l’affidamento diretto, ma è sconsigliato perché potrebbe
esserci una contestazione da parte dei revisori dei conti.
La Consigliera Forni chiede se sia possibile seguire ancora la vecchia normativa, visto che
c’è un anno per acquisire quella nuova.
La Dirigente risponde che il legislatore ha stabilito che da aprile 2016 bisogna operare
secondo le nuove modalità.
Il Presidente Zoppellari chiede se si può pensare all’affidamento diretto in questa fase di
avvio delle nuove modalità giustificandolo come opportuno per garantire la continuità.
La Dirigente risponde che l’affidamento diretto esiste e se sarà possibile utilizzarlo, lo si
farà.
Per il Progetto “Nuoto” non sarà necessaria la gara di appalto, in quanto sono coinvolti tutti
e tre gli Enti (Comune, IC1 e IC2).
Per la messa a regime della nuova procedura (che partirà entro ottobre 2016) è previsto
circa 1 anno.
Punto 4
La Consigliera Benelli ricorda che ogni anno vengono stabiliti due giorni di chiusura per
recuperare le ore aggiuntive effettuate da docenti e alunni in occasione della festa finale
svolta di sabato, degli spettacoli teatrali pomeridiani, degli open-day e delle gite di
istruzione.
A seguito di una breve discussione durante la quale emergono le proposte di date
possibili, il Presidente mette in votazione le seguenti alternative:
- Proposta 1: 31 ottobre e 24 aprile

- Proposta 2: 31 ottobre e 9 dicembre
- Proposta 3: 27 e 28 febbraio
La votazione avviene per alzata di mano con il seguente esito
- Proposta 1: 9 voti
- Proposta 2: 3 voti
- Proposta 3: 3 voti
(1 astenuto)
Il Consiglio approva a maggioranza la Proposta 1 e quindi verranno osservati due giorni di
chiusura il 31 ottobre 2016 e il 24 aprile 2017 (delibera n. 21).
Punto 5
La DSGA fornisce un elenco di date per le quali viene chiesta l’autorizzazione alla
chiusura degli uffici:
- 31 ottobre 2016
- 2 novembre 2016
- 23 dicembre 2016 (richiesta poi ritirata a seguito della verifica del Calendario
scolastico regionale che, contenendo un refuso, aveva indotto a pensare che le
scuole sarebbero state chiuse, mentre sarà garantito il normale funzionamento
quale ultimo giorno di attività scolastica prima delle vacanze natalizie)
- 30 dicembre 2016
- 2 gennaio 2017
- 5 gennaio 2017
- 14 aprile 2017
- 18 aprile 2017
- 24 aprile 2017
- 14 agosto 2017
- 16 agosto 2017
Il Consiglio approva all’unanimità le date proposte(delibera n. 22).
Punto 6
Il Consigliere Scordamaglia avvia la discussione sulla richiesta che interessa la Scuola
Fantini.
La Consigliera Benelli chiarisce che la Scuola dell’infanzia Fantini infatti aveva già le 17.30
come orario di uscita e che la Primaria Fantini si vuole adeguare a questo orario
assicurando che le pulizie dei locali verranno comunque eseguite correttamente.
La Dirigente dice che la Primaria Fantini chiede di anticipare l’orario dalle 18.00 alle 17.30.
In questo modo si può garantire maggiore compresenza.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 23).
Punto 7
La DSGA comunica che attualmente la segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e anche dalle 15.00 alle 17.00 il giovedì
pomeriggio. Con il cambio del personale che c’è stato e la segreteria aperta, riporta una
difficoltà di eseguire le mansioni ordinarie in concomitanza con l’apertura al pubblico. In
più, il lunedì è a disposizione sono un’unità di personale. La richiesta è quella di diminuire
l’apertura del la segreteria al pubblico secondo questo orario
- Martedì: 11.00-13.00
- Mercoledì: 11.00-13.00
- Giovedì: 11.00-13.00 e 15.00-17.00
Il Consigliere Corazza sottolinea che sarebbe meglio avere a disposizione due pomeriggi.

La Consigliera Sozzi aggiunge che sarebbe utile avere un orario sulla pausa pranzo per
consentire a chi lavora di poter accedere alla segreteria. Propone inoltre, al fine di poter
valutare una organizzazione oraria di apertura alternativa in accoglimento delle modifiche
richieste dai Consiglieri di introdurre, per alcune decisioni del Consiglio, come in questo
caso, la delibera telematica.
Il Presidente chiede pertanto alla DSGA che la richiesta venga rielaborata e trasmessa via
email ai Consiglieri i quali potranno approvarla telematicamente.
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e rimanda l’approvazione del Punto 7.
In riferimento alla nuova proposta oraria di apertura al pubblico dello sportello di segreteria
richiesta dal Consiglio di istituto, la DSGA comunica che gli assistenti amministrativi sono
disponibili a effettuare l’orario di ricevimento in maniera continuativa dalle ore 11.00 alle
ore 17.00 del giovedì.
Il nuovo orario di sportello sarà il seguente:
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 17.00 (orario continuato).
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 24).
Punto 8
La Consigliera Benelli rende noto che prima ancora della compilazione delle schede delle
gite, alcune gite vengono già effettuate e la Dirigente ne ha la responsabilità.
La Dirigente espone alcune perplessità, richiedendo per il futuro la predisposizione per
tempo delle schede previste.
Al Consiglio viene chiesto di approvare il seguente elenco di uscite:
- Plesso Fantini
o Classe 5 F: 27 ottobre 2016, dalle 8.30 alle 16.30. Visita al Planetario di San
Giovanni in Persiceto. Mezzo utilizzato: Treno (San Lazzaro-Bologna,
Bologna-San Giovanni in Persiceto e viceversa)
-

Plesso Pezzani. Continuità primaria infanzia
o Classi 1A, 1B, 1E: 11 ottobre 2016. A piedi da Pezzani a Canova.
o Classe 1C: 10 ottobre 2016. Scuolabus da Pezzani a Jussi
o Classe 1D: 13 ottobre 2016. Scuolabus da Pezzani a Jussi.
o Classe 3C: 4 ottobre 2016. Autobus Ca' de Mandorli.
o Classe 3D: 4 ottobre 2016. A piedi Museo Donini.
o Classe 3D: 11 ottobre 2016. Autobus Ca' de Mandorli.
o Classe 4B: 10, 17 e 24 ottobre 2016. A piedi Museo Donini.
o Classe 4C: 7, 14 e 21 ottobre 2016. A piedi Museo Donini.
o Classe 5C: 19 ottobre 2016. A piedi Museo Donini.
o Classe 5D: 25 ottobre 2016. A piedi Museo Donini.

-

Plesso Fornace
o Classe 2A: 25 settembre 2016. Dulcamara. Se disponibile lo scuolabus.
o Classe 3B: 22 settembre 2016 in orario pomeridiano con autobus di linea per
laboratorio con A. Babina.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 25).
Il Consiglio viene informato che, al contrario degli scorsi anni, il Comune mette a
disposizione lo Scuolabus per le uscite didattiche, esclusivamente per il tempo di 2,20 h
all’anno per ogni docente; come è facilmente immaginabile, questo limite di orario è
insufficiente, impedendo diverse attività interessanti che vengono meno a causa della
mancanza del trasporto.
Punto 9
Varie 1: Defibrillatori nelle scuole
La Dirigente rende noto che il 4 ottobre 2016 il Sindaco di San Lazzaro di Savena Isabella
Conti farà installare i defibrillatori nelle scuole. I tecnici del Comune hanno già condiviso
con la Dirigente dove posizionarli.
Il Consigliere Scordamaglia ricorda che alcuni componenti del personale hanno
partecipato ai corsi di primo soccorso, ma che è necessario avere personale preparato per
l’utilizzo del defibrillatore.
La Dirigente comunica che è già stato individuato il personale che riceverà la formazione
per l’uso dei defibrillatori. I costi dei corsi di formazione sono a carico delle stesse aziende
che si sono offerte per la donazione.
Il Consigliere Caselli ricorda che i defibrillatori hanno bisogno di controlli e manutenzione
con la verifica periodica della carica delle batterie. Ogni 2 anni vanno revisionati. Chi
paga? Il Comune può sostenere le spese?
Varie 2: Contratto per volontariato
La Dirigente rende noto che ci sono 2 persone iscritte all’Albo del volontari. Si tratta di
persone che fornirebbero supporto ai bambini in difficoltà.
A tal proposito, la Consigliera Cominetti chiede come ci si deve comportare con le
volontarie che ogni anno vengono a fare le pigotte.
La Dirigente risponde che dovranno firmare il “contratto di attività di volontariato” con la
scuola.
Varie 3: Iniziativa “Leggo anche io”
Il Consigliere Corazza ricorda l’iniziativa “Leggo anche io”. Chiede di verificare se l’IC1 si è
iscritto.
Al termine della discussione dei punti all’ordine del giorno, la Dirigente comunica che,
verosimilmente, il Consiglio si riunirà con frequenza mensile.
Presidente e Vice presidente, forniscono due date indicative, da confermare, per il
prossimo consiglio: 20 o 24 ottobre 2016.
La seduta si chiude alle ore 19.30.
Il Presidente
f.to Paolo Zoppellari

Il Segretario
f.to Alessandro Lubisco

