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Verbale del Consiglio d’Istituto del 7 novembre 2018 
 

Giorno 7 novembre 2018 alle ore 17,30, presso i locali della scuola Pezzani in via Repubblica 25, in seguito a 

convocazione ordinaria si è riunito il Consiglio d'Istituto. Come da foglio firme sottoscritto, risultano presenti tutti i 

consiglieri ad eccezione delle consigliere Maria Grazia Spisni ed Alessandra Trirè, assenti giustificate, per cui si è 

raggiunto il numero legale necessario. Presiede la seduta Paolo Zoppellari. 

All’ordine del giorno sono fissati i seguenti argomenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Adeguamento calendario scolastico. 

3. Chiusura prefestivi ufficio di segreteria. 

4. Delibera assunzione PON 10.2.5A- FSEPON- EM- 2018-216. 

5. Delibera assunzione PON 10.2.5A- FSEPON- EM-2018-92. 

6. Concessione utilizzo locali scolastici: ratifica concessioni approvate seduta precedente. 

7. Concessione utilizzo locali scolastici: richiesta pervenuta per il progetto “Aiuto compiti”. 

8. Modifica Regolamento d'Istituto per viaggi d'istruzione scuola dell'infanzia. 

9. Costituzione Centro Sportivo Studentesco per partecipazione alunni Rodari ai giochi studenteschi. 

10. Approvazione Regolamento volontari a scuola. 

11. Pubblicazione bando di gara per reperimento esperti esterni. 

12. Variazioni contabili. 

13. Modifica uscita collaboratori scolastici primaria Fantini. 

14. Modifica uscita alunni infanzia Fantini. 

15. Varie ed eventuali. 

 

Punto 14. 

La discussione del punto viene anticipata per consentite alle ospiti presenti di lasciare la seduta al termine della sua 

trattazione. 

Intervengono Elisa Nanni del centro sociale Tonelli, Maria Rosa Benelli, ex coordinatrice della primaria Fantini, e 

Giuseppina Di Leo, insegnante dell'infanzia Fantini. 

La Sig.ra Elisa Nanni del centro sociale Tonelli informa il Consiglio che, con l'obiettivo di migliorare la complessa 

e pericolosa viabilità in prossimità degli ingressi ai plessi Fantini, l'architetto che ha progettato i nuovi condomini 

antistanti le scuole ha proposto di realizzare una piazza, sottraendo una parte del giardino della scuola dell'infanzia 

ed un certo numero di parcheggi esistenti. 

Allo scopo di impedire l'adozione di tale soluzione e per migliorare la viabilità i volontari del centro Tonelli e le 

insegnanti dei plessi Fantini hanno concordato di tenere chiuso il cancello d'ingresso della scuola dell'infanzia e di 

utilizzare, per l'accesso ai due plessi, solo il cancello d'ingresso della scuola primaria. 

Tale soluzione è stata approvata lo scorso anno con delibera del CdI. 

L'insegnante Di Leo evidenzia che, tuttavia, la chiusura del cancello d'ingresso alla scuola dell'infanzia pone 

questioni di sicurezza e sorveglianza poiché i collaboratori del suddetto plesso non vedono chi suona e chi entra dal 

cancello della scuola primaria. 
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Recentemente e per pochi giorni è stata quindi ripristinata l'apertura del cancello della scuola dell'infanzia ma tale 

soluzione, oltre ad andare in contrasto con la citata delibera del CdI, ha riacutizzato il problema di sicurezza della 

viabilità nella curva che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzia. 

Le ospiti ed il CdI giungono alla conclusione che l'installazione di un videocitofono, con duplice campanello (uno 

per ciascun plesso), posto nel cancello d'ingresso della scuola primaria possa risolvere le questioni di sicurezza e 

sorveglianza di cui sopra. 

Il Consiglio d'Istituto si attiverà per richiedere al Comune la pronta installazione del suddetto videocitofono. 

 

Punto 1. 

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della precedente seduta. 

 

Punto 2. 

Il Consiglio approva all'unanimità la chiusura delle scuole dell'Istituto nelle giornate del 24 e del 26 aprile. 

DELIBERA N. 23 

 

I consiglieri Caselli e Cominetti precisano che il prossimo anno sarebbe opportuno deliberare due giorni di chiusura 

scolastica subito dopo la fine del primo quadrimestre, per consentire agli alunni un meritato riposo dopo le 

verifiche. 

Gli altri membri del Consiglio concordano. 

Per l'anno corrente tale soluzione non è, purtroppo, praticabile per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché le altre 

scuole dell'ambito territoriale hanno già approvato la chiusura nelle suddette giornate e la scelta di altre date 

determinerebbe maggiori difficoltà organizzative per le famiglie i cui figli frequentano scuole appartenenti a diversi 

IC. 

In secondo luogo perché, in ragione della prossimità delle vacanze pasquali e del 25 aprile, il rientro a scuola per un 

giorno (il 24 e poi il 26) non garantirebbe una coerente continuità scolastica. 

 

Punto 3. 

Il Consiglio approva all'unanimità con le seguenti chiusure prefestive degli uffici di segreteria: 

Venerdì 2 novembre 2018 

Lunedì 24 dicembre 2018 

Lunedì 31 dicembre 2018 

Mercoledì 2 e venerdì 4 gennaio 2019 

Venerdì 19 e martedì 24 aprile 2019 

Tutta la settimana di ferragosto: Lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16 agosto 2019. 

DELIBERA N. 24 

 

Punti 4 e 5. 

Il Consiglio approva all'unanimità l'assunzione in bilancio dei finanziamenti europei di durata biennale già 

approvati dal Ministero. 

DELIBERA N. 25 

DELIBERA N. 26 
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Punto 6. 

Nel corso della precedente seduta le concessioni dei locali erano state approvate con riserva. La riserva viene 

sciolta e il Consiglio le ratifica all'unanimità. 

DELIBERA N. 27 

 

Punto 7. 

La consigliera Bizzarri espone al Consiglio il progetto che prevede l'impegno di 5 ex insegnanti volontarie per 

aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti. 

Il Consiglio approva all'unanimità la concessione dei locali. 

DELIBERA N. 28 

 

Punto 8. 

La consigliera Riccioni propone di eliminare, per le scuole dell'infanzia, il termine dei 30 giorni antecedenti alla 

chiusura scolastica per l'esecuzione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione. Ciò poiché gli alunni di 

questo ordine scolastico non hanno impegni didattici da osservare. La dirigente precisa che una Circolare 

ministeriale pone tale limite e che il Regolamento d'Istituto può solo prevedere un'eventuale deroga da approvarsi 

con delibera del CdI. 

Il consigliere Caselli propone, per le scuole medie inferiori, una deroga al numero minimo di accompagnatori 

previsto per le uscite (uno ogni 15 alunni), limitatamente alle uscite nel territorio comunale o limitrofo (parco dei 

Cedri). Ciò al fine di permettere l'effettuazione di un maggior numero di uscite in prossimità del plesso anche in 

assenza del secondo accompagnatore per classe. 

La Dirigente solleva delle perplessità circa la riduzione del numero degli accompagnatori e si riserva di verificare 

la fattibilità normativa ed assicurativa della soluzione proposta. 

Considerato che le proposte di rettifica ed integrazione del Regolamento sono molteplici, la Dirigente propone la 

formazione di un gruppo di lavoro ad hoc che elabori e restituisca una proposta di modifica del Regolamento al 

Consiglio alla successiva seduta. Si propongono di farne parte il consigliere Caselli e le consigliere Falgares, 

Ligorio, Pomi e Riccioni. 

 

Punto 9. 

Il consigliere Caselli informa il Consiglio che la legge sulla Buona scuola ha previsto che, affinché gli alunni 

possano partecipare ai giochi sportivi studenteschi, occorre costituire il Centro Sportivo Studentesco, composto da 

tutti i docenti di educazione fisica. Ne è presidente la Dirigente e coordinatore un insegnante. 

Il Consiglio, all'unanimità, ne approva la costituzione. 

DELIBERA N. 29 

 

Punto 10. 

La consigliera Falgares suggerisce la modifica della rubrica dell'art. 6 del Regolamento, per renderla coerente con il 

testo dell'articolo. 

Il consiglio approva all'unanimità il Regolamento  

DELIBERA N. 30 
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Punto 11. 

Il Consiglio prende atto della pubblicazione, sul sito dell'Istituto, del Bando di gara per il reperimento di esperti 

esterni. 

 

Punto12. 

Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni di bilancio. 

DELIBERA N. 31 

 

 

Punti 13. 

La richiesta di modifica dell'uscita dei collaboratori scolastici della primaria Fantini è stata ritirata. 

 

Punto 15. 

A) Il consigliere Scordamaglia informa il Consiglio che nelle giornate in cui è prevista l'uscita alle ore 13 alcune 

classi tardano ad arrivare ed auspica che tutte le classi escano in orario. Precisa, inoltre, che ultimamente la ditta 

appaltatrice delle pulizie non le esegue con perizia e precisione. La Dirigente assicura che segnalerà questa 

circostanza per iscritto all'impresa e chiederà un turno di pulizia ulteriore, necessario dopo lo svolgimento dei 

lavori nel giardino scolastico. 

B) La Dirigente aggiorna il Consiglio sull'iter per rendere operativa l'apertura pomeridiana della seconda porta del 

plesso Pezzani posta su via San Lazzaro. É stata fatta richiesta di chiusura della suddetta via nell'arco di tempo 

necessario all'uscita degli alunni. Da lunedì a giovedì la presenza di due collaboratori nel plesso permetterà l'uscita 

degli alunni da due portoni, con conseguente riduzione dei tempi e miglioramento della sicurezza degli alunni. 

C) La Dirigente informa il Consiglio che l'IC1 è stato oggetto di un'ispezione del nucleo di valutazione che ha 

comportato incontri con la DGSA ed il Presidente del CdI oltre che con lei stessa e tutto il suo staff. Gli ispettori si 

sono dichiarati molto soddisfatti della qualità e dell'organizzazione dell'Istituto ed hanno espresso apprezzamento 

riguardo le realtà associative (Comitato dei Genitori e Comitato Mensa) e la partecipazione dei genitori alla vita 

scolastica. La valutazione conseguente alla suddetta ispezione sarà pubblicata sul sito del Ministero. 

D) Il Presidente del CdI propone di pubblicizzare il Pedibus presso i rappresentanti e di intensificarne il 

funzionamento. 

E) In accordo con quanto in precedenza stabilito dal Consiglio, al fine di verificare la possibilità di rinnovare 

l’adesione delle classi del plesso Rodari al progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), il venerdì 

successivo alla seduta, presso il plesso Pezzani, è stato organizzato un incontro con l'assessora Simon e la referente 

del progetto per il Comune dott.ssa Carlini al quale parteciperanno la Dirigente, il prof. Caselli e il Presidente del 

CdI ed i docenti di lettere delle Rodari. 

  

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno da esaminare e dato che nessun ulteriore argomento viene presentato 

per la discussione, la seduta viene tolta alle ore 20.15. 

 Il Presidente Il Segretario 

f.to Paolo Zoppellari f.to Elisabetta Maria Falgares 

 


