
 

 

Verbale n°6 di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 17/09/13 

Il giorno 17 Settembre 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 11/09/13, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.35, il Presidente chiama Guarducci a ruolo di Segretario e verifica la presenza del numero legale ed il 

raggiungimento del numero necessario per modificare il Regolamento. Risulta assente giustificata Buzzi,  sono assenti 

ingiustificati Mansani e Vincis, che risulta perciò decaduta dalla carica, ai sensi della legge, presenti tutti gli altri 

membri. 

Il Presidente procede con le seguenti comunicazioni: 

- L’Istituto ha un sito http://www.dd2quarrata.pt.it  invita alla collaborazione per correzioni e contenuti da inserire 

- Ringrazia Brogi e Lumini per aver seguito l’aggiornamento del lab.informatica s.secondaria consentendo di passare 

da un preventivo di spesa di 28.000€ ad un consuntivo che si aggira sui 12.000€. Ringrazia DS per aver interpellato 

il Consiglio e la invita ad utilizzare in futuro tale utile metodologia 

- A Ferragosto e dintorni e sino all’inizio delle lezioni il Coordinatore CoEdA ha tenuto costante corrispondenza per 

con PA e fiduciarie per allestire quanto necessario ad accogliere bimba diversamente abile P.Vignole e garantire 

forniture di arredo ed interventi di riparazione/ripristino tempestivi e resi difficili da blocchi ministeriali. 

Il coordinatore CoedA ha inviato un ringraziamento scritto ai funzionari Landini e Baldi per il loro impegno ed i 

risultati raggiunti 

- Il 5 Luglio il Presidente ha avuto gradito e fruttuoso incontro con Marcello Pacini Presidente CdI ICS Bonaccorso, 

che aveva già conosciuto in ambito professionale come persona retta, preparata e sensibile. Questi alcuni dei temi 

emersi: 

o linea condivisa in merito a rispetto di leggi regolamenti ed indicazioni ministeriali, 

o prossimo colloquio insieme con DS Gaggioli 

o loro avuto circa 400 presenze al voto per i rappresentanti del CdI, contro le 230 circa nostre 

o membri CdI sempre presenti alle assemblee, tranne rare occasioni 

o consigliato incontro pre-Consiglio fra Presidente e DS per allineamento (evitare fraintendimenti come su POF) 

o DS indice spesso assemblee su temi vari, aperte ai genitori 

o DS e DSGA del Bonaccorso sono stati recentemente nominati ed al loro primo incarico 

-  Nella scorsa assemblea, l’ultima delibera è stata approvata con procedura derogante l’art.13, comma1, punto g del 

Regolamento a causa di numerose assenze, due delle quali ingiustificate e reiterate, fatte registrare da genitori. Tale 

deroga non potrà essere applicata in futuro dal Presidente, vincolato al dettato dell’art.13, comma n, per cui, la 

responsabilità di eventuali convocazioni evitabili non potrà a questi essere ascritta. 

- Dichiara l’intenzione di far leggere la lettera che sottopone all’attenzione del Consiglio, in occasione delle  

assemblee che precedono l’elezione rappresentanti di classe/interclasse/intersezione depositandola a verbale ed 

invitando i Consiglieri a valutarla, commentarla e a dare un opinione in merito (Allegato 1) 

- Su suggerimento del sig.Bruno, ATA alla s.secondaria, DSGA Torselli ed il segretario Nannini hanno preso 

contatto con una cartiera di Lamporecchio che fornirebbe carta igienica e rotoloni al prezzo di circa 1€/Kg, franco 

produttore, sensibilmente inferiore a quello pagato sin’ora. Rimane l’onere del trasporto, per il quale si 



sensibilizzano i genitori ed il Presidente ha garantito. (Risparmio almeno 600€/anno). Il Presidente tributa il 

ringraziamento del Consiglio a Torselli e Nannini, che hanno colto il suggerimento ed effettuato con mezzi 

personali il primo ritiro di prova, che ha dato esiti positivi, e ringrazia i genitori che renderanno disponibili mezzi 

idonei (furgone) per i due ritiri annui previsti. Indica anche questo come altro esempio di proficua sinergia fra 

componenti rappresentate in Consiglio. 

Non avendo DS alcuna comunicazione da fare, si procede con la discussione dei temi all’odg. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 27/06/13 

Viene approvato all’unanimità il testo proposto dal Segretario, con accordo di ometterne lettura, poiché 

tempestivamente trasmesso via e-mail a tutti i Consiglieri (Delibera 1) 

2. Surroga dei consiglieri decaduti 

Il Presidente rammenta che la sig.ra Vitali è decaduta dalla carica per cui c’è l’opportunità di una surroga, DS indica la 

sig.ra Iacometti Stefania come avente diritto. 

3. Integrazione e modifica del Regolamento d’Istituto 

La Mendola presenta una proposta di modifica/integrazione suddivisa in tre parti: PARTE I   Regolamento di 

funzionamento (Allegato 2); PARTE II  Regolamento interno (Allegato 3); PARTE III Regolamento disciplinare 

(Allegato 4). Avendone ricevuta copia con una mail del 3/9/13, i Consiglieri concordano unanimemente di ometterne 

lettura, ritenendo sufficiente la breve descrizione del proponente. Il Consiglio approva all’unanimità ed in blocco la 

proposta di La Mendola, accogliendo anche il suggerimento di Brogi di specificare all’art.52 l’orario di inizio delle 

lezioni (Delibera 2). 

Brogi, poi, pone la questione di come adempiere all’obbligo della consegna di copia del Regolamento agli studenti, 

propendendo per la forma cartacea. Nell’ambito di una discussione corale, DS propone, per quest’anno, di consegnare 

copia cartacea a ciascuno degli alunni della s.secondaria e di limitarsi ad indicarne la reperibilità sul sito istituzionale 

per il futuro, ovviamente chi non ha possibilità di scaricare il regolamento dal sito internet può richiedere copia cartacea 

e ritirarla in Direzione. Chiamato a deliberare sulle due proposte, il Consiglio, a maggioranza, respinge quella di Brogi, 

(Delibera 3) ed accoglie quella di DS ( Delibera 4). 

La Mendola sottolinea l’opportunità di ripensare gli articoli del Regolamento, inerenti la pubblicità degli atti, data la 

recente attivazione del sito web d’Istituto. 

4. Aggiornamento sulla fornitura di nuovi computer per l’aula informatica s.secondaria 

DS conferma l’avvenuto aggiornamento del laboratorio d’informatica e comunica che i computer rimossi, sono stati 

reimpiegati, garantendo la presenza di un pc in ogni classe della s.secondaria, in vista della prossima obbligatoria 

introduzione del Registro Elettronico, sulla quale si registrano ritardi da parte del comune che ha riscontrato un 

problema tecnico nell’installazione della copertura wi-fi. Il Comune ha comunque già acquistato tutto il necessario per 

garantire tale servizio, perciò l’attesa non sarà lunga. Nel frattempo, comunica ancora DS, i docenti si sono resi 

disponibili per annotare su quaderni informali i dati che dovranno poi riportare sui registri elettronici. Inoltre, è fissata 

per il 25/9 il corso di formazione ai docenti per l’introduzione di tale strumento. 

Toccafondi chiede se sarà possibile per le famiglie accedere al registro, ove sono annotate le assenze, i temi delle 

lezioni, le note, i compiti assegnati, ecc. DS ignora, al momento, la configurazione del software proposto, ma distingue 

fra contenuti effettivamente interessanti per le famiglie ed altri la cui libera consultazione lascia il tempo che trova. 

Torrigiani chiede se è previsto l’acquisto del notebook per sostituire quello rubato alla I.Vignole. DS risponde che i 

risparmi ottenuti lasciano margine per soddisfare questa esigenza, che va trattata, però, separatamente dalla fornitura per 

il laboratorio della s.secondaria. 

5. Bando di gara per il rinnovo della polizza assicurativa alunni 

DS comunica che la gara ha visto primeggiare le offerte di Ambientescuola e Benacquista a pari premio 

(indicativamente 4,76€/alunno), ma con importi d’indennizzo anche di 5 volte maggiori nella proposta Benacquista, con 

cui si è stipulato il contratto, non senza rammarico, data la pluriennale e rodata collaborazione con Ambientescuola. 



DS conferma a Brogi che la polizza ha validità annuale, in rispetto della legge Bersani. 

6. Realizzazione del collegamento ADSL delle aule informatiche di ogni plesso 

Il tema è stato trattato ai punti precedenti, ragion per cui, appreso da DS la posticipazione al prossimo a.s. 

dell’introduzione obbligatoria del registro elettronico per la s.primaria, si concorda unanimemente di procedere. 

7. Istituzione del progetto Ubuntu e indicazione degli orari di svolgimento 

Il progetto è indirizzato agli alunni appena entrati nelle classi 1° della s.Primaria. Su sollecitazione di Brogi, il 

Consiglio dibatte sul tema come segue: DS propone di effettuare un’indagine di gradimento fra i genitori, 

sensibilizzandoli al tema per tramite dei docenti, prima di definire date, sedi ed orari. Brogi offre la propria disponibilità 

per eseguire i corsi dalle 21.30 alle 24.00, proponendo una serata per classe presso la P.Catena, ove ci sono le 

apparecchiature necessarie al corso. Guarducci  propone di verificare i numeri dei possibili partecipanti al corso 

UBUNTU in modo da accorpare gli incontri. Al termine della discussione, cui partecipano marginalmente altri, il 

Consiglio conviene di verificare la praticabilità degli orari indicati da Brogi e, in caso affermativo, di sondare l’interesse 

dei genitori, procedendo poi, se ci saranno i numeri, alla definizione delle date ed alla distribuzione gratuita delle 

chiavette ai partecipanti al corso e ai genitori che si recano in Direzione per ritirarla. 

8. Resoconto sulla interpellanza al Comune in merito a possibili disservizi sul trasporto scolastico in occasione 

del passaggio del campionato mondiale di ciclismo al 23 al 27 Settembre prossimi  

DS illustra il calendario di limitazione della circolazione, le scelte fatte da Direzione e PA per ridurre al minimo i disagi 

e le modalità di comunicazione degli avvisi ai plessi e ai genitori. Il Consiglio prende atto che, data la portata 

dell’evento e l’importanza della Sr 66 nella viabilità quarratina, l’impatto è oggettivamente minimo. Lumini rappresenta 

la perplessità per le misure adottate, che assicurano l’uscita/ingresso degli alunni, ma non si preoccupano dei docenti. 

DS dichiara che ogni docente, al pari  di qualsiasi altro lavoratore della zona, provvederà autonomamente ad 

organizzarsi in modo da garantire la sua presenza sul luogo di lavoro. 

9. Chiusura di plessi ed uffici nei giorni prefestivi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 

nell’a.s. 2013/14 

DS propone di deliberare a favore della chiusura dei plessi e della Direzione come indicato nell’Allegato 5 e il 

Consiglio approva a maggioranza (Delibera 5) 

10. Proposta di linee d’indirizzo generali dell’attività della scuola per l’a.s. 2014/15  

La Mendola introduce la proposta sul tema, indicando come sia un’evoluzione formale del documento già presentato al 

Consiglio all’adunanza del 27/6 a commento del POF (Allegato 6) ed il Consiglio realizza dopo qualche minuto, che 

nonostante il reiterato invito del Presidente ad esaminare bene il contenuto di tale documento, a formularne, a 

discrezione, correzioni, integrazioni, commenti e considerazioni, preventive alla adunanza del Consiglio, solo Brogi, fra 

i Consiglieri presenti, ne ha presa visione. La proposta di La Mendola di leggerlo seduta stante viene respinta e la 

proposta di Brogi di porlo in delibera, dato che è stato trasmesso tempestivamente ad ogni Consigliere ed inserito 

all’odg, scartata dallo stesso proponente, che dichiara di aspirare ad un pronunciamento favorevole non ottenuto con un 

colpo di mano, ma per scelta consapevole e ponderata del Consiglio. 

In questo contesto generale, il Consiglio dibatte animatamente per circa mezz’ora, cercando di capire quale sia il 

contenuto della proposta e si distinguono le espressioni seguenti. 

DS: 1) l’Istituto lavora attualmente in modo alacre per la realizzazione del POF 2013/14 e ritiene prematura la questione 

per l’a.s. 2014/15; 2) non vede la necessità di un rapporto preferenziale fra Collegio Docenti e CdI nella stesura del 

POF;3) ritiene di dover porre attenzione alle espressioni della base dei genitori, raccolte in occasione dei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione, per evitare che poche persone e sempre le stesse determinino le sorti dei dibattiti in 

seno all’Istituto; 4) teme che l’istituzione di nuove commissioni comporti il rischio che “ci si parli addosso”; 5) dichiara 

che si possa trovare l’occasione di organizzare un paio di incontri all’anno sul tema; 6) sottolinea che il carattere del 

POF è così tecnico che esclude, per una buona sua parte, la possibilità d’intervento dei genitori  sul merito, come 

dimostra il contenuto della circolare Miur 22 del 27/8/13, ragion per cui occorre definire gli ambiti del dialogo; 7) 



comunica al Presidente di aver avuto sentore, parlando con la base dei genitori, che il suo modo di fare puntiglioso, la 

tendenza a fare riferimenti precisi a norme e regolamenti, a produrre e condividere documenti complessi in grande 

quantità provoca l’allontanamento dei genitori dall’istituzione scolastica e stimola il loro disinteresse. 

Il Presidente/proponente argomenta, replicando alle considerazioni di DS rispettivamente con le seguenti 

considerazioni: 1) il 27/6 DS e i docenti facenti funzione con responsabilità sul POF hanno sottolineato quanto 

laborioso e lungo sia il processo che porta il Collegio alla stesura del POF, ragion per cui, se si vuole attivare un 

processo di dialogo per il POF 2014/15, occorre adoperarsi adesso; 2) la preferenzialità del rapporto Collegio / CdI è 

sancito dalla legge, che prevede sia quest’ultimo a dover approvare il POF assumendosi la responsabilità legale delle 

proprie delibere; 3) esprime sbigottimento nell’udire che DS interpreta il dialogo con i Consiglieri come privato, e 

limitato al ristretto ambito del CdI, ogni Consigliere, infatti, è stato eletto per agire e render conto ai suoi rappresentati 

dell’operato suo e di quello degli altri, ragion per cui, quando DS interloquisce con un Consigliere, trasmette, per suo 

tramite, segnali ed informazioni anche ai rappresentati; 4) il rischio di parlarsi addosso è sgombrato, quando i 

Consiglieri si adoperano per raccogliere le esigenze dei rappresentati e trasmettere costruttivamente loro i contenuti di 

cui vengono a conoscenza. Non ritiene vi sia altra ragione dell’esistenza di rappresentanti in Consiglio; 5) nella 

proposta non ci sono richieste esplicite, ma solo l’invito ad operare di concerto; 6) nessuno ha detto che i genitori si 

debbano o vogliano occuparsi di tutto, ma solo che, alla prova dei fatti, quando le componenti rappresentate in 

Consiglio lavorano sinergicamente nel rispetto delle proprie competenze, si ottengo risultati significativi e benefici per 

tutti; 7) esprime la consapevolezza di essere un soggetto scomodo, ma utile e propositivo e, nella ferma convinzione che 

ogni Consigliere sia persona matura e responsabile, invita il Consiglio a verificare costantemente se la linea seguita dal 

Presidente sia confacente alle necessità della maggioranza e a dichiarare immediatamente, nelle forme previste dal 

Regolamento, eventuali discordanze inaccettabili, arrivando liberamente e senza timore di offendere alcuno, a proporre 

una candidatura alternativa qualora questo si ritenga opportuno. 

Gherardeschi dichiara di essersi in passato occupata direttamente della stesura del POF e manifesta l’esigenza di 

confrontarsi su alcuni punti del POF, così da educare i genitori ad un atteggiamento costruttivo nei confronti 

dell’istituzione scolastica. 

Guarducci ritiene doveroso e serio fare un cronoprogramma per la stesura ed approvazione del POF, propone che venga 

presentata una bozza del POF in Consiglio dal Collegio Docenti entro il 30 Marzo di ogni anno. Riportando i contributi 

espressi dai genitori tramite i rappresentanti o direttamente ai docenti; il Consiglio istituirà un’adunanza specifica 

(Aprile), per la discussione e la stesura finale del documento definitivo che dovrà essere deliberato non oltre il 30 

Maggio. Afferma inoltre che ritiene prematuro inserire incontri ed assemblee con tutti i genitori sulla stesura e 

definizione del POF. Questo ovviamente non toglie che si debba sensibilizzare tutti per arrivare in futuro ad un maggior 

contributo delle famiglie sull’offerta formativa attuata dalla scuola. 

Su richiesta di numerosi Consiglieri, preso atto della dichiarata impreparazione del Consiglio a trattare il tema nella 

seduta odierna, La Mendola  acconsente a ritirare la proposta e ripresentarla alla prossima adunanza di Consiglio, a cui 

il Presidente rimanda, per le medesime ragioni, il dibattito sul tema. 

Alle ore 19.46 Toccafondi lascia i lavori per improrogabili esigenze personali. 

11. Rinnovo del mandato alla CoEdA e nomina dei membri  

Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di rinnovare l’incarico a CoEdA, che, per Statuto, è temporaneo, e chiede 

al Consiglio di pronunciarsi in merito a tale opportunità, illustrando brevemente quale sia il ruolo della commissione. 

Sottolinea come CoEdA sia frutto della collaborazione delle varie componenti del Consiglio con la PA e la indica, 

anche in relazione alla discussione del punto precedente, come esempio inequivocabile di cosa possano produrre 

sinergie di questo tipo, rivendicando l’importanza delle Commissioni (CoEdA e CoPat per il patto di corresponsabilità 

educativa) per lo sviluppo dell’Istituto. Registrato l’assenso preliminare al rinnovo del mandato, La Mendola invita i 

Consiglieri a partecipare e proporsi per il ruolo di membro e di Coordinatore. 



Al termine del dibattito, il Consiglio approva unanimemente il rinnovo del mandato a CoEda, accettando la candidatura 

di Guarducci al ruolo di Coordinatore e di La Mendola a membro di commissione (Delibera 6) 

12. Non eleggibilità alle cariche degli organi collegiali per i genitori che non rilascino previa liberatoria 

all’utilizzo, per motivi istituzionali, dei propri recapiti 

In riferimento alle modifiche al Regolamento contenute in allegato 2 ed approvate, ed al proposito del Presidente di 

inviare un messaggio da leggersi durante le assemblee che precedono le elezioni, come dichiarato nelle comunicazioni 

d’inizio seduta (vedasi allegato 1), La Mendola propone una riflessione sul tema, posto che nello scorso a.s. il 23%  dei 

70 rappresentanti dei genitori non ha fornito il consenso per la trascrizione in pianta organica di alcun recapito, ne’ 

telefonico, ne’ di posta elettronica, mentre solo il 50% ha indicato un indirizzo di posta elettronica. 

Fermo il fatto che numerose famiglie non hanno possibilità di accedere frequentemente, o di usare internet, il Consiglio 

ritiene oggettivamente incongruente il comportamento di chi si candida a rappresentare i genitori, negando la possibilità 

ai colleghi di interloquire. Non solo, ma tale atteggiamento è lesivo anche nei confronti del diritto di rappresentanza dei 

Consiglieri, che vedono i canali di comunicazione con i propri rappresentati sbarrati, loro malgrado, da tali dinieghi. 

La proposta di rendere obbligatoria la sottoscrizione della liberatoria riprodotta in allegato 1 all’atto della candidatura 

dei rappresentanti dei genitori, per ogni Organo Collegiale dell’Istituto è unanimemente accolta dal Consiglio. 

(Delibera 7) 

13. Relazione annuale a cura della Giunta Esecutiva Circ.Min 16/4/75 n.105 art.12 Regolam. Tipo   /  Regol. 

art.11, comma4   // DLgs 297 16/04/94 art.10, commi 9 e 10 

La Mendola chiede di cosa si tratti e se vi sia, come sembra nei riferimenti citati, obbligo di provvedere 

all’adempimento. DS informa che tale prescrizione era in vigore quando gli istituti non godevano di autonomia 

giuridica, che rimaneva deputata ai provveditorati ed ai Consigli Scolastici Provinciali, cui si doveva, pertanto, una 

rendicontazione annuale. Tale esigenza è stata abrogata da più recenti pronunciamenti legislativi che hanno sancito e 

definito l’autonomia dei singoli istituti e trasformato i Provveditorati negli attuali Uffici Territoriali del Ministero. 

 

Torrigiani legge la comunicazione allegata (Allegato 7) a nome di alcune insegnanti, ed illustra la situazione, 

sensibilizzando il Consiglio al tema.  DS specifica che il problema riguarda esclusivamente le s.infanzia ed è stato 

sollevato solo in alcuni plessi, non in altri, sebbene le condizioni siano confrontabili. E’ in corso una serrata discussione 

fra la Direzione ed il funzionario competente Landini per trovare presto una soluzione. Al momento, però, Landini è 

fermo nel sostenere che il servizio di cui all’allegato è di competenza del personale ATA. Si vagliano, perciò le ipotesi 

di eliminare del tutto lo spuntino e quella di sostituire la frutta con cibi più facilmente fruibili dai bimbi e nel dibattito è 

coinvolto il DS dell’ICS Bonaccorso. Guarducci: la questione può essere sciolta solo dopo una verifica a livello 

contrattuale, precisa inoltre che la gestione dello spuntino non rientra nella manipolazione degli alimenti. Stando alle 

interpretazioni riportate sui siti delle più influenti sigle sindacali, aggiunge DS, il compito in oggetto è attribuito al 

personale ATA, anche in assenza dell’istituto delle funzioni miste, che copre, più propriamente, lo scodellamento per il 

pranzo. 

Guarducci lascia la seduta alle ore 20.20 per improrogabili impegni lavorativi 

Il Presidente ringrazia per la comunicazione, ma non vede spazio d’intervento per il Consiglio, che ritiene 

unanimemente di prendere atto del problema denunciato e della opportunità di essere aggiornato sullo sviluppo della 

vicenda. 

 

Dopo aver concordato di fissare indicativamente la prossima adunanza, salvo emergenze, fra il 28/10 ed il 9/11, il 

Presidente,  alle ore 20.30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 



 

ADUNANZA 
DEL 17/09/13 
 

DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 

DS                
Niccolai Stella F F C F F F F 

Insegnanti                
Lumini Stefano F F C F F F F 
Gherardeschi Lucia F F C F F F F 
Sali Marco F F C F F F F 
Buzzi Stefania NP NP NP NP NP NP NP 
Mazzeo Michela F F C F F F F 
Torrigiani Sandra F F C F F NP NP 
Lenzi Cristina F F C F F F F 
Paolini Gorama F F C F F F F 

Genitori         
Toccafondi Annallisa F F F C F NP NP 
Mansani Ilaria NP NP NP NP NP NP NP 
         
Coppini Carla F F C F F F F 
Vincis Elena NP NP NP NP NP NP NP 
Brogi Graziano F F F C A F F 
La Mendola Stefano F F A A A F F 
Guarducci Sandro F F C F A F F 

ATA         
Farsi Leonella F F C F F F F 
Brasacchio Rita F F C F F F F 

Totali         

F Favorevoli 15 15 2 12 12 14 14 
C Contrari 0 0 12 2 0 0 0 
A Astenuti 0 0 1 1 3 0 0 
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 3 3 3 3 3 4 4 
         
 Esito Accolta Accolta Respinta Accolta Accolta Accolta Accolta 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 

Guarducci Sandro        La Mendola Stefano                                         


