
 

 

Verbale n°7 di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 24/10/13 

Il giorno 24 Ottobre 2013, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 16/10/13, 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. Risultano assenti giustificati Buzzi,  Torrigiani, 

Brasacchio, Farsi e Coppini, è assente ingiustificata Mansani, presenti tutti gli altri membri. 

Il Presidente legge le comunicazioni, che deposita a verbale (Allegato 1) 

DS ringrazia La Mendola per quanto espresso e dichiara di non aver alcuna comunicazione da fare, per cui si procede 

con la discussione dei temi all’odg. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 17/09/13 

Dopo breve discussione, 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 dà il benvenuto e ringrazia la sig.ra Iacometti Stefania, ammessa in surroga, e attua il dettato dell’art.13.1.b 

del Regolamento. Conferma, poi, la decadenza di Vincis, pregando DS di avvisare l’eletto surrogante, che sarà 

ammesso nella prossima adunanza. 

3. Variazioni di bilancio 

Si allega a verbale la proposta di DSGA (Allegato 2). La Mendola illustra alcune note  (Allegato 3), quindi il Consiglio 

approva all’unanimità la proposta DSGA (Delibera 2). 

4. Piano gite 

Gherardeschi comunica che sono previste uscite in Ottobre e Novembre, per la classe 5° della P.Valenzatico, e DS 

specifica che sono incluse nel programma didattico “A spasso per il territorio”, finanziato dalla BCC Vignole e previsto 

nel POF, quindi non soggette ad approvazione consiliare, ma solo alla discrezionalità della DS. Lumini comunica che si 

chiamano “viaggi d’istruzione” (e non gite) le uscite che prevedano il rientro oltre il normale termine delle lezioni e DS 

conferma che sono solo queste a necessitare l’approvazione del Consiglio. Il Presidente, ascoltati gli interventi di alcuni 

Consiglieri, si dichiara garantito dalle assicurazioni di DS, prende atto della richiesta di Gherardeschi e dispone di non 

porla in votazione. 

5. Dimensionamento scolastico a.s. 2014/15 

DS propone, nel merito, di richiedere quanto segue: 

- La trasformazione della sezione I.Vignole, finanziata dalla Regione con il Progetto Pegaso, in sezione 

statale 

- Istituzione 1° Tempo Pieno (TP) a P.Catena 

- Istituzione 1° TP a P.Vignole 

- La trasformazione della futura 2°B P.Vignole in classe a TP 

- La trasformazione della futura 5° P.Catena in classe a TP 

Dopo le precisazioni di DS all’indirizzo di Brogi, che aveva espresso qualche dubbio sullo status della attuale 4° 

P.Catena, il Consiglio approva all’unanimità la proposta DS (Delibera 3). 



6. Modifiche e/o integrazioni al Regolamento d’Istituto 

La Mendola legge la seguente dichiarazione, che chiede di porre integralmente a verbale: 

“Devo al Consiglio ed alla DS le mie sentite scuse per averlo indotto in grave errore con la mia proposta, accolta 

all’unanimità, di introdurre l’obbligo della sottoscrizione di una liberatoria concernente le pubblicazione dei propri 

recapiti per i candidati a rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione dell’Istituto. Se il 

mio intento, condiviso dal Consiglio, di dotare l’Istituto di una Pianta Organica completa era lodevole, è risultata 

completamente sbagliata la mia proposta del modulo da candidatura, contenente la liberatoria e conseguentemente 

inadeguata la comunicazione da porre in lettura prima delle votazioni e inficiata la mia nota trasmessa per e-mail il 

10/10/13, alla Circolare DS n.16 del 7/10/13, nonché illecita l’introduzione dell’obbligo del modulo in Regolamento. 

Come provvidenzialmente fattomi notare dalla collaboratrice DS Paola Barontini, ai sensi dell’art.31 D.Lvo n. 297/94 

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)*, e 

ribadito nell’apprezzato comunicato diffuso a mezzo stampa dalla Direzione, per le cariche in oggetto, ogni genitore è 

eleggibile, non essendo necessaria, ne’ opportuna, quindi, alcuna dichiarazione di candidatura, come invece accade per 

l’elezione del Consiglio d’Istituto. 

Voglia, quindi, il Consiglio accettare le mie umili scuse per il disastro provocato, pur in buona fede, dalla mia 

ignoranza, e valutare l’opportunità di rimediare, accogliendo l’allegata proposta di modifica del Regolamento d’Istituto 

(Allegato 4).   

Quanto alla comunicazione da porre in lettura, e alla necessità di avere una Pianta Organica completa di recapiti, 

d’accordo con Paola Barontini, ho provveduto all’inoltro della versione aggiornata, che allego a verbale (Allegato 5) e 

che spero risulti egualmente efficace. 

 *Art. 31 - Elezioni 

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno 

luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori…” 

Il Consiglio approva unanimemente la proposta di La Mendola (Delibera 4). 

Toccafondi segnala problemi nelle modalità di ingresso e uscita degli alunni S.Vignole, e difformità degli orari, da 

quelli fissati nel Regolamento. DS e Lumini comunicano che è in corso, con la partecipazione del Comune, una 

sperimentazione per tentativi delle metodiche di tali operazioni. Si tende a ottimizzare  il flusso degli alunni e la loro 

sicurezza: quando sarà individuata la soluzione migliore, verrà proposto di registrarla nel Regolamento. 

Guarducci chiede se sia possibile, per un genitore,  consegnare un’istanza  liberatoria all’Istituto, che autorizzi il figlio 

ad uscire da scuola senza la presenza dei genitori. DS precisa che è facoltà dei genitori inoltrare richiesta in tal senso (è 

necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori dell’alunno), ma, anche facoltà del DS respingerla, qualora ravveda 

rischi per l’incolumità dell’alunno. Mazzeo riferisce di casi giurisprudenziali in cui è stato attribuito concorso di colpa a 

DS per omissione del dovere di custodia, dopo concessioni di tal specie : occorre perciò estrema cautela. 

Brogi ravvisa l’assenza dell’obbligo di consegna della giustificazione d’assenza per la P. nel Regolamento e chiede di 

introdurlo alla prossima assemblea, per uniformare il comportamento delle insegnanti. 

7. Calendario a.s. 2012/14 

In riferimento alla Circolare DS n.21, La Mendola notifica che i giorni contemplativi, secondo i documenti in suo 

possesso, non sono stati indicati nella delibera, in merito, del 9/5/13, e propone di rimediare con una votazione odierna. 

DS comunica che il disguido è nato da un refuso della Regione, che ha omesso, a sua volta, tali giornate, inducendo in 

errore il Consiglio che ha praticato il “copia-incolla”. Ne segue un corale dibattito per stabilire quale sia la prassi  più 

consona ad ovviare al problema, e si concorda di porre in votazione l’accoglimento della Circolare DS n.21 (Allegato 

6) nel calendario scolastico 2013/14. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 5). 

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

La Mendola dà lettura integrale della sua proposta, (Allegato 7), illustra quanto essa sia attinente con i temi al punto 13 

odg, riassunti nel suo  Allegato 8, e come sia sua intenzione creare un canale di comunicazione fra genitori e corpo 



docente, che consenta di costruire un rapporto fluido, di collaborazione, analogamente a quanto fatto, negli anni, con 

DSGA, DS e staff della Direzione. Sottolinea, inoltre, i benefici da cui potrebbe trarne la collettività.  

DS ringrazia La Mendola per i numerosi stimoli, alcuni dei quali, in particolare, ritiene meritevoli di approfondimento e 

propone di organizzare un paio d’incontri/anno, da tenersi entro il 30 Aprile, fra i docenti facenti funzioni per il POF ed 

i genitori membri del Consiglio che vorranno partecipare*. L’intento, condiviso con La Mendola, è quello di avere la 

possibilità di uno scambio d’opinione sui temi “alti” dell’indirizzo d’Istituto, estendibile al resto dei genitori, quando se 

ne ravvisi l’opportunità e nei termini che verranno, di volta in volta, concordati in quelle riunioni ristrette. 

Durante l’ampio dibattito sul tema, Brogi suggerisce di accogliere la proposta DS, allargando l’opportunità di 

partecipazione ai rappresentanti dei genitori di ogni Organo Collegiale** . 

Guarducci sostiene le ragioni della sua proposta in merito (Allegato 9), lamenta il fatto che, ad esempio, le correzioni al 

POF 2013/14, indicate nell’assemblea del 27/6/13 non siano state inserite, sebbene registrassero condivisione in 

Consiglio. Gherardeschi precisa che introdurre  tali indicazioni in un POF già approvato dal Collegio dei Docenti, 

avrebbe comportato un’ulteriore adunanza dello stesso, improponibile alla data del 27/6. Guarducci esprime, allora, il 

suo disappunto nel veder certificato a verbale che la sua espressione di voto in merito al POF 2013/14 è stata richiesta 

solo per formalità, a giochi già fatti, e ribadisce l’esigenza di introdurre una calendarizzazione che garantisca al 

Consiglio un pronunciamento compiuto sul POF e la possibilità di introdurvi variazioni. 

Alle ore 19.50 Toccafondi lascia i lavori per improrogabili impegni personali 

Al termine del dibattico corale, preso atto che Guarducci ritira la sua proposta, il Presidente chiama al voto sulla 

proposta DS* , che viene approvata a maggioranza (Delibera 6), e su quella Brogi**  , che viene, a maggioranza, respinta 

(Delibera 7). 

Lumini chiede ragione della formulazione del punto posto all’odg e si accontenta della promessa del Presidente di dare 

debite spiegazioni in separata sede. 

9. Progetto Ubuntu  

Brogi chiede al Consiglio di esprimersi sulla adeguatezza della comunicazione, in merito, indirizzata ai genitori nelle 

assemblee di classe, interclasse, intersezione (Allegato 10) ed ottenutane approvazione, dichiara di gradire la possibilità 

che le chiavette vengano gratuitamente distribuite ai genitori che parteciperanno all’eventuale corso, o ne facciano 

richiesta in Direzione, anche perché il nuovo lab.informatica S. lavora con Ubuntu. DS esclude questa eventualità, per 

ristrettezze di bilancio e per analogia con l’indirizzo espresso dal Consiglio in merito al contributo volontario dei 

genitori. Denuncia, inoltre, che una sensibile quota di genitori ha mancato di versare il rimborso del premio 

d’assicurazione. Il Presidente, ricordando l’obbligo di pagamento introdotto in Regolamento, dichiara la propria 

disponibilità ad intervenire di concerto sui genitori morosi, qualora DS lo ritenesse utile alla causa. 

Alle ore 20.05 Guarducci lascia i lavori per improrogabili impegni lavorativi 

Brogi chiede, allora, che ai genitori venga correttamente comunicato che dovranno rimborsare, se interessati, il costo 

della chiavetta. 

10. Consegna del Regolamento e del Patto di corresponsabilità ai genitori  

Ritenendo di dover meglio specificare quanto espresso sul tema nella precedente adunanza, il Consiglio concorda col 

Presidente di porre in votazione il seguente testo di delibera: “L’obbligo di consegna del Regolamento d’Istituto ai 

genitori e agli studenti s’intende adempiuto quando si comunichi loro che il Regolamento è scaricabile dal sito 

dell’Istituto e che ne  è disponibile, a richiesta, copia cartacea da ritirare in segreteria. Il Patto di corresponsabilità, 

scaricabile dal sito dell’Istituto e disponibile, a richiesta, in copia cartacea da ritirare in segreteria, si intende sottoscritto 

al momento dell’iscrizione o della conferma d’iscrizione dell’alunno.”. L’approvazione è unanime (Delibera 8). 

11. Criteri di formazione delle classi in relazione a questioni di sicurezza e di didattica  

DS dichiara di essere pienamente consapevole della situazione che ha indotto l’introduzione del tema all’odg e chiede di 

posticiparne la trattazione alla prossima assemblea, quando saranno definiti gli interventi sollecitati al Comune per 

attenuare i disagi. Brogi suggerisce al Consiglio di elaborare un pronunciamento che sostenga la facoltà di DS di gestire 



le iscrizioni degli alunni, non solo nelle classi prime, tenendo conto anche degli aspetti didattici e di sicurezza, oltre ai 

limiti massimi d’allievi/classe ammessi dalla legge. DS dichiara di propendere perché le soluzioni si trovino sul piano 

tecnico, piuttosto che su quello personale e perché si prema sulla PA che potrebbe  intervenire in un plesso, ad esempio, 

come quello di P.Catena, che ha la struttura di 50 anni fa. 

12. Resoconto attività CoEdA ed aggiornamento dei membri 

Il Presidente chiede al Iacometti se intenda entrare a far parte della commissione, ottenendone risposta negativa, e resosi 

assente il Coordinatore, 

 

alle ore 20.24, vista l’ora tarda e che i temi rimasti inevasi sono, per sua stessa ammissione, procrastinabili, il Presidente 

dichiara la seduta chiusa. 

 

 

ADUNANZA 
DEL 24/10/13 
 

DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 

DS                  
Niccolai Stella F F F F F F C F 

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

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

ATA          
Farsi Leonella NP NP NP NP NP NP NP NP 
Brasacchio Rita NP NP NP NP NP NP NP NP 

Totali          

F Favorevoli 12 12 12 12 12 10 1 10 
C Contrari 0 0 0 0 0 0 9 0 
A Astenuti 0 0 0 0 0 2 1 0 
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 6 6 6 6 6 6 7 8 
          
 Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Respinta Accolta 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 

Guarducci Sandro        La Mendola Stefano                                         


