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Verbale del Consiglio d’Istituto del 17 Novembre 2017
Il giorno 17 Novembre 2017, alle ore 17.00, presso i locali della Scuola Pezzani in via Repubblica
25, in seguito a convocazione ordinaria si è riunito il Consiglio d’Istituto.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei Componenti del Consiglio, dichiara valida
la seduta e invita i presenti ad esaminare gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
Sono presenti tutti i consiglieri, oltre alla DGSA Sabina Rega, ad eccezione della consigliera
giustificata Altafin Giulia (come da foglio firme compilato).
All’Ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Modifiche regolamento d'istituto uscita alunni e patto di corresponsabilità;
Variazioni di bilancio;
Open Day scuola secondaria di primo grado “G. Rodari”;
Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
2. Modifiche regolamento d'istituto uscita alunni e patto di corresponsabilità
La Dirigente illustra dettagliatamente in merito alla situazione che si è creata a seguito della
Sentenza della Cassazione - che tanta eco ha avuto su tutti i media nazionali - con la quale
sono stati riconosciuti responsabili, per un incidente mortale occorso ad uno studente al di
fuori del perimetro scolastico di una scuola media (secondaria di I grado), il dirigente ed il
docente dell’ultima ora. Gli effetti della Sentenza, sebbene non sempre riportati dai media
con la dovuta correttezza, hanno portato all’attenzione generale il tema dell’obbligo di
vigilanza sugli studenti di età compresa fra 11 e 14 anni rispetto alla autonomia ed alla
indipendenza di cui sovente a questa età i ragazzi già godono, inducendo una urgente
modifica legislativa attualmente in corso. Considerato che la Sentenza in realtà verte sul
mancato rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, la Dirigente, riportando al
Consiglio gli approfondimenti svolti sulla base di pareri legali e note pervenute
dall’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, invita il Consiglio a valutare
l’opportunità di alcune revisioni, peraltro non sostanziali, del Regolamento e del Patto di
Corresponsabilità in vigore in attesa dell’entrata in vigore della modifica di legge. Il

presidente procede allora alla lettura del testo dell'emendamento che è stato approvato in
Senato in sede di formazione della legge di bilancio, con il quale si permette ai genitori di
autorizzare le scuole all'uscita autonoma dei minori di 14 anni.


(Comma 1) i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti
affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in
considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico
contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita
autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle
lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;



(Comma 2) l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività
scolastiche;

Si procede quindi alla esposizione delle proposte di modifiche al Regolamento di Istituto, ritenute
necessarie sulla base di quanto premesso:
1. nella Premessa, dopo il punto in cui si legge “la comunità scolastica, interagendo
con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce
allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obbiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva” si propone di aggiungere: In tal senso, l'istituto
scolastico contempera le esigenze delle famiglie con l'obbligo di rispettare il dovere
di vigilanza sugli alunni al fine di tutelare l'integrità fisica degli studenti ed al
contempo di non esporre l'amministrazione scolastica al rischio di responsabilità
risarcitorie.
2. Nel punto 1: Orario delle attività didattiche per la scuola secondaria di primo
grado, dopo il punto in cui si legge “per gli alunni delle classi a orario normale
l'eventuale servizio mensa avviene al plesso Jussi dell'Istituto Comprensivo n.2” si
propone di aggiungere gli alunni che ne usufruiscono vengono accompagnati da un
collaboratore scolastico dal portone della scuola fino allo scuolabus e poi vengono
trasportati a Jussi.
3. Nel punto 3: Assenze permessi e ritardi, per la scuola secondaria di primo grado si
propone di rettificare “gli alunni possono uscire da soli da scuola” con gli alunni

vengono accompagnati al portone della scuola dai docenti dell'ultima ora al termine
dell'orario scolastico. L'uscita avviene in ogni caso in condizioni di sicurezza
considerando la zona in cui la scuola Rodari è inserita.
4. Nel punto 8: Obblighi e vigilanza (Scuola Secondaria di 1° grado) dopo il punto
in cui si legge “L'insegnante in servizio nell'ultima ora,” si propone di aggiungere
che accompagna gli alunni al portone della scuola, “ è tenuto alla sorveglianza
durante l'uscita che deve avvenire in maniera ordinata”. Si propone di aggiungere
inoltre : Il rispetto del presente Regolamento di Istituto esenta i docenti da qualsiasi
responsabilità civile e penale nei confronti degli studenti.
Si procede poi alla esposizione delle proposte di modifiche al Patto di Corresponsabilità, nella
tabella Relazioni, anch’esse ritenute necessarie sulla base di quanto premesso:
1. nella colonna La scuola si impegna a: “Garantire le informazioni sull'organizzazione del
servizio scolastico e sul regolamento di istituto,” si propone di aggiungere che stabilisce
tra l'altro gli obblighi di vigilanza.
2. nella colonna la famiglia s'impegna a: “Rispettare l'organizzazione scolastica e il
regolamento di istituto,” si propone di aggiungere anche durante l'ingresso e l'uscita da
scuola.
3. nella colonna Lo studente s'impegna a: “Rispettare l'organizzazione scolastica e il
regolamento di istituto,” si propone di aggiungere anche durante l'ingresso e l'uscita da
scuola.
Ritenute adeguate le modifiche proposte, si procede quindi alle votazioni: le modifiche proposte al
Regolamento di Istituto vengono approvate all'unanimità con delibera n. 52 così come le modifiche
proposte al Patto di Corresponsabilità vengono approvate all'unanimità con delibera n. 53.
3. Variazione di bilancio
La DGSA illustra la variazione di bilancio al 17/11/2017 che viene approvata all'unanimità
con delibera n. 54
4. Open Day scuola secondaria di primo grado “G. Rodari”
La dirigente comunica che le iscrizioni per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado saranno
dal 16 Gennaio2018 al 6 Febbraio 2018. Per la scuola Primaria la riunione è stata fissata per il
10/01/2018 e l'Open Day per il 13/01/2018. Per la scuola Secondaria di primo grado l'Open Day
sarà il 12/01/2018. Per la scuola dell'Infanzia le date verranno comunicate a breve.
5. Varie ed eventuali

Viene sottoposta al Consiglio la richiesta di uscita per il 15/05/2018 a Monterenzio della classe II D
della scuola Pezzani, in deroga rispetto al Regolamento che prevede come termine ultimo di
svolgimento per le uscite/gite la data del 6 maggio ovvero un mese prima del termine delle lezioni.
Il Consiglio, valutato che le motivazioni sono tali da consentire tale deroga, approva l'uscita con n.
14 voti favorevoli e 1 astenuto.
Si procede poi ad esaminare la richiesta, giunta dai rappresentanti dei genitori di Pezzani, di
autorizzazione ad una merenda/festa di Natale aperta ai genitori, come forma di autofinanziamento
per completare il progetto di innovazione e fornitura attrezzature (LIM) a tutte le classi. La
consigliera Bizzarri spiega che l'argomento è stato oggetto di enorme discussione nel collegio
docenti di Pezzani a causa della difficoltà di individuare i locali utilizzabili e la modalità di ingresso
genitori nella scuola per problemi di sicurezza, essendoci in quelle due ore attività in corso, ma non
nasconde, da parte sua, la volontà di voler appoggiare la proposta , pur ritenendo corretto che ci
debba essere l'appoggio della maggioranza del corpo insegnanti. Il consigliere Scordamaglia
sottolinea che dovendosi, il giorno successivo alla data proposta per la merenda, svolgersi
regolarmente le attività didattiche, la scuola deve essere completamente pulita e ordinata e quindi
occorre coordinarsi con l'impresa di pulizie. La consigliera Ligorio interviene dicendo che anche i
rappresentanti dei genitori di Fornace hanno presentato richiesta ai propri insegnanti, spiegando che
a Fornace ci sono meno problemi di spazio quali sarebbero i locali della scuola da utilizzare e la
modalità di svolgimento della merenda /festa di Natale. Ribadisce che l'obbiettivo di questa
“novità” proposta dai genitori per Natale e che è già una forma di autofinanziamento nella scuola
dell'Infanzia , con ottimi risultati, non è un modo dei genitori di imporsi nella scuola, ma esprime la
loro volontà di velocizzare il processo di raccolta fondi per la scuola per completare la fornitura di
Lim e/o altri progetti al plesso. La consigliera Benelli interviene precisando che, come per le feste
di fine anno, tali iniziative debbano essere discusse nel collegio dei docenti e debba essere
individuata una linea di realizzazione e/o gestione comune per tutti e tre i plessi primaria. La
consigliera Ligorio allora chiede che, qualora tutto il corpo docenti di Fornace esprimerà parere
favorevole alla realizzazione di questa iniziativa, i plessi possano gestire questa attività in piena
autonomia. Il consigliere Corazza ritiene che la modalità proposta dalla Ligorio, qualora appoggiata
da tutti gli insegnanti di Pezzani, sia pienamente condivisa dai genitori di Pezzani e chiede alla
consigliera Bizzarri di farsi portavoce nel collegio docenti così da fornire ai genitori una risposta il
più presto possibile. La stessa consigliera Manara sottolinea come, lo scorso anno, una merenda
organizzata a Canova con le stesse modalità abbia consentito al plesso di ricavare fondi per
realizzare dei progetti senza gravare ulteriormente sulle famiglie. Il consiglio, dopo ampia
discussione, si esprime favorevolmente in via preliminare rispetto alla richiesta pervenuta in merito
all'utilizzo dei locali: l’utilizzo dei locali potrà quindi essere definitivamente autorizzata mediante
approvazione telematica di formale richiesta da presentarsi, fatti salvi comunque i pareri dei collegi
docenti dei plessi interessati.

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19:00.
Il Presidente

Il Segretario

f.to Paolo Zoppellari

f.to Claudia Ligorio

