
 

 

Verbale di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 06/02/14 

Il giorno 6 Febbraio 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 30/01/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.40, il Presidente chiama Brogi a ruolo di Segretario,  verifica la presenza del numero legale ed il 

raggiungimento del numero necessario per modificare il Regolamento. Risultano assenti giustificati Buzzi, Lumini, 

Farsi e Toccafondi,  presenti tutti gli altri membri, oltre a DSGA Torselli per illustrare il PA 2014. 

Il Presidente legge le sue comunicazioni (Allegato 1). DS precisa che il progetto Scuola Aperta è partito ufficialmente a 

Settembre, quindi passa alla discussione dei temi all’odg. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 09/12/13 

Con accordo unanime di ometterne lettura, il Consiglio approva il testo proposto dal Segretario, trasmesso con la lettera 

di convocazione (Delibera 1) 

2. Surroga dei consiglieri decaduti 

Il Presidente conferma la decadenza di Mansani e allega la lettera di dimissioni di Improta (Allegato 2), informando il 

Consiglio di non aver inserito in odg la nomina del membro di Giunta in sostituzione di Mansani, per dare possibilità ai 

due membri surroganti di candidarsi al ruolo nella prossima adunanza. Il Consiglio esprime unanime approvazione. DS 

comunica che ci sono ancora tre genitori eletti fra i potenziali surroganti. 

3. Programma Annuale 2014 

DSGA legge parte della relazione al PA ed evidenzia i seguenti aspetti: 1) l’avanzo del contributo volontario è 

aumentato, rispetto alla scorso anno, perché si sono registrati ritardi nell’attivazione dei progetti, che non possono 

partire finchè tutti i genitori non hanno versato la propria parte, raggiungendo la cifra necessaria a finanziarli. Questo è 

l’aspetto negativo della scelta di non chiedere una cifra o indicare una scadenza; 2) sarà necessario estendere ai genitori 

P. il carico contributivo per finanziare lo Sportello Psicologico, che ha visto aumentare di molto il numero dei fruitori 

(sin’ora finanziato con fondi del Comune e contributo genitori S.); 3) in ordine al fatto che il Miur chiede la restituzione 

dei fondi inutilizzati, comunica di aver ricevuto a Luglio 2013 4.800€ per integrare il MOF, quando la scuola era già 

chiusa e le attività didattiche sospese, per cui la soma è rimasta giocoforza inutilizzata; 4) il Miur ci ha assegnato ma 

non consegnato) un fondo di 34.355€ per le supplenze, di cui son già stati spesi 12.000€. DS, inserendosi quando 

opportuno, specifica che: 10) il Miur richiede che la disponibilità finanziaria non impiegata per lo scopo per cui è stato 

erogata, venga restituita allo Stato, come nel caso del fondo per PEZ; 20) il punto 4 di DSGA è ragione del fatto che una 

DS di Prato ha provocatoriamente sorteggiato quali delle supplenti dovesse pagare, non avendo fondi per tutte, 

provocando il pronto intervento del Ministro Carrozza, che ha provveduto ad erogare risorse a tutte le scuole. 

Sul punto 3 DSGA, Guarducci suggerisce che i fondi avrebbero potuto essere impiegati per istituire corsi di 

preparazione sulla lingua italiana a beneficio dei bimbi stranieri in procinto di entrare alla s.P., remunerando ns. docenti 

che si fossero resi disponibili all’incarico nei mesi di Luglio ed Agosto. Sul punto si dimostra d’accordo DS che 

comunica di star già lavorando con i ns. docenti e le cooperative sociali per tenere aperta la scuola anche in periodi di 

chiusura da calendario scolastico. Gherardeschi ritiene però opportuno sottoporre i docenti a corsi d’aggiornamento 

prima di dedicarli ad istruire bimbi stranieri, ma DS ritiene che nessuno meglio dei docenti P. sia in grado d’insegnare 

l’italiano ai bimbi in età prescolare. DSGA pone poi la questione dei numerosi genitori che omettono di rimborsare il 



premio d’assicurazione. La Mendola allega a verbale il rapporto delle considerazioni maturate dall’incontro con DSGA 

su PA  (Allegato 3) e quello sulla omissione del rimborso dell’assicurazione (Allegato 4). Nella discussione corale che 

segue,  DSGA comunica che gli alunni non in regola con il rimborso non sono ammessi ai viaggi d’istruzione, ne’ viene 

rilasciato loro il libretto delle giustificazioni, oltre ad essere stati destinatari di numerosi solleciti; DS dice d’essere in 

dovere di assicurarli ma ribadisce l’intenzione di segnalare i genitori ai servizi sociali; Brogi si dichiara d’accordo col 

vietare la partecipazione ai viaggi d’istruzione, alle uscite per la palestra e chiede che vengano avvisati i servizi sociali 

con scopo deterrente; La Mendola suggerisce di indicare una precisa scadenza di pagamento e di informare i 

rappresentanti di classe in modo che possano sensibilizzare i genitori ed informarli del numero di coloro che risultano 

inadempienti, di cui gli altri si fanno inconsapevolmente carico. Guarducci concorda con Brogi e La Mendola e propone 

di inviare anche una breve comunicazione illustrando a cosa serva l’assicurazione, tenendo conto che diversi soggetti 

stipulano privatamente una RC a copertura dei figli, per cui risultano refrattari al rimborso di quella d’Istituto. 

Al termine,  DSGA incarica il Presidente di redigere una comunicazione, questi replica che non lo ritiene inopportuno, 

perché compito specifico della Direzione, cui il Consiglio ha solo inteso dare ausilio con il dibattito odierno. 

Il PA proposto (Allegato 5) viene approvato all’unanimità (Delibera 2) e DSGA lascia i lavori, alle ore18.43. 

4. Istituzione Organo di Garanzia art. DPR 249 24/6/98 modif. da DPR 235 21/11/07 

Il Presidente riassume brevemente i termini di legge (Allegato 6) e, dopo discussione corale, il Consiglio all’unanimità, 

istituisce tale organo  e ne nomina membri Lumini e Gentilini, fra i docenti, Iacometti e La Mendola per i genitori, 

Marco Sali come docente supplente, Guarducci come genitore supplente  (Delibera 3).  

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

Il Presidente prende atto che  non è pervenuta al Consiglio alcuna proposta di modifica, per l’assenza dell’incaricato 

Lumini. Riguardo alla obbligatorietà della giustificazione d’assenza, La Mendola fa notare che il POF prevede venga 

rilasciata esclusivamente in forma scritta. Guarducci propone la forma scritta obbligatoria dalla s.P. in poi e Brogi 

suggerisce l’uso del diario scolastico per agevolare tale modalità, su cui concorda.  

Alle ore 19.03 Sali lascia i lavori per improrogabili impegni personali. 

6. Piano viaggi d’istruzione 

DS illustra brevemente le proposte (Allegato 7) che il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 4). Viene evidenziata 

la valenza dell’offerta Bus- Siamo al Museo organizzata dalla Provincia di Pistoia col contributo della Regione. 

7. Criteri di precedenza d’iscrizione alunni e di formazione delle classi, per l’a.s. 2014/15 

Il Presidente riepiloga i criteri in vigore ed i concetti espressi nella precedente adunanza. Guarducci intende vincolare il 

numero massimo degli alunni allo spazio che l’aula offre e riassume i termini della vigente normativa. Brogi suggerisce 

di coinvolgere il R.S.P.P. per stabilire, caso per caso, il  numero massimo cui Guarducci si riferisce. Lenzi chiede di 

poter limitare a 28 il numero degli alunni/classe alla s.I., a prescindere dalla rispondenza ai criteri di sicurezza. DS 

dichiara che non esistono i termini di legge per consentire quanto proposto da Lenzi, essendo il limite posto a 30 alunni, 

nonostante Torrigiani confermi che all’I. ci sono molte classi anche di 29 bambini che rimangono tutti, anche al 

pomeriggio. Al termine del confronto, il Consiglio conviene: 

- di confermare i criteri già fissati per la s.I. e la s.P., specificando che si applicano alle sole classi prime 

- di inserire il criterio di precedenza d’iscrizione alle classi 1° s.S. per gli alunni che provengono dalle s.P. 

dell’Istituto 

- di chiedere al R.S.P.P. la sistematica verifica della rispondenza degli ambienti alle normative vigenti in tutte le 

classi a cui risultino iscritti o pre-iscritti più di 25 alunni,  

ed approva a maggioranza tale proponimento (Delibera 5). 

 8. Resoconto attività CoEdA e aggiornamento membri  

Il Presidente legge l’ultima comunicazione mail del Coordinatore (Allegato 8) e chiede aggiornamenti. Guarducci 

riferisce che Landini, forse scosso dalla questione del rinnovo degli arredi in 4° P.Catena, non ha inviato indicazioni ne’ 

risposte, in merito alla data praticabile per l’assemblea con le coordinatrici di plesso. Il Presidente rammenta che la 



scadenza del 31/1 per l’assemblea è dettata dalla necessità della PA di inserire a bilancio le previsioni di spesa (è per 

questa ragione, dice DS, che non sono ancora arrivati gli arredi per la 4° P.Catena) e che le coordinatrici di plesso si 

stanno attrezzando per i sopralluoghi, non avendo avuto informazioni sulla situazione di stallo della CoEdA. Invita 

perciò il Consiglio a decidere delle sorti della commissione, evitando d’interrompere una consuetudine faticosamente 

consolidata. Guarducci pone l’accento su Landini, da cui si dice deluso, confermando quanto già riferito al Consiglio il 

9/12 e dichiarandosi disponibile a dimettersi dall’incarico di Coordinatore, nell’interesse dell’Istituto. Brogi si mostra 

contrariato nell’apprendere quanto sopra, convinto che la PA sia a servizio della comunità e non il contrario. DS 

comunica che Landini è alle prese con grossi problemi di amministrazione, per cui ha poco tempo per altro. La Mendola 

precisa che la PA ha dimostrato di lavorare bene con lui stesso, ma anche con la signora Caccioppoli e la signora 

Improta, avvicendatesi nel ruolo di Coordinatrici CoEdA, ragion per cui invita ogni membro genitore a candidarsi al 

ruolo. Non essendoci alcun altro, La Mendola si dichiara disponibile, a patto che il Consiglio deroghi CoEdA sulla 

scadenza del 31/1, sulla possibilità, per quest’anno, di organizzare l’assemblea dopo i sopralluoghi, o di non 

organizzarla affatto e sia consapevole che qualora, a suo insindacabile giudizio di volontario, si trovi a far fronte a 

inopportune espressioni di rivalità fra membri CoEdA e funzionari PA, potrà rassegnare immediate dimissioni 

dall’incarico. Il Consiglio accoglie le dimissioni di Guarducci, dall’incarico di Coordinatore e unanimemente lo affida a 

La Mendola, accettandone le condizioni (Delibera 6). 

9. Servizio prescuola per l’a.s. 2014/15 

DS dichiara che è previsto venga rinnovato alle stesse attuali condizioni e con gli stessi operatori, che i bambini 

dimostrano gradire molto, come confermato da Guarducci e Brogi. 

10. Possibilità della settimana corta alla scuola Secondaria di Vignole e della settimana lunga alle s.Primarie 

dell’Istituto  

DS comunica di essersi a lungo confrontata col collega Gaggioli col quale ha preso atto che non ci saranno cambiamenti 

per il prossimo a.s., e che si dovrà lavorare, scaduti i termini per le iscrizioni e prima dell’apertura delle nuove (cioè da 

Aprile a Dicembre 2014), per eseguire cambiamenti dall’a.s. 2015/16. 

Sebbene DS e CdI siano gli unici titolari nel definire la politica dell’Istituto, esso è ostaggio della disponibilità del  

Comune a far fronte al servizio trasporto scolastico (obbligatorio per legge) perché il territorio quarratino è vasto e 

scarsamente servito da trasporto pubblico locale. Attualmente il Comune non intende (ne’ potrebbe, per questioni 

finanziarie) fornire il  trasporto scolastico ad una s.S. con alcune classi a settimana corta ed altre a settimana lunga, ne’ 

approvare scelte diverse fra le due S. del territorio. Ad Agliana, ad esempio, tale soluzione è praticabile perché il 

territorio è stretto attorno ai plessi s.S. e non sorgono problematiche per il trasporto. Rimane facoltà dei genitori, 

prosegue DS, organizzarsi in comitati, per manifestare a PA la propria propensione a favore o contro  ciascuna delle 

proposte di cambiamento e indurla a cambiare linea d’investimento sul trasporto scolastico.  

La Mendola ricorda che il Consiglio può esprimere le proprie linee d’indirizzo a prescindere dalle limitazioni dettate dal 

Comune, anche se non le vedrà realizzate nell’immediato, perciò si dichiara disponibile a porre in votazione la 

questione alla prossima assemblea, chiedendo, però, che, per allora, il Collegio dei Docenti si pronunci per iscritto sulla 

valenza didattica della settimana corta s.S. e della settimana lunga s.P., in modo da consentire una ponderata presa di 

posizione del CdI. Guarducci concorda, anche sull’opportunità di una logica d’omogeneità nella scelta del tempo scuola 

sul territorio comunale. Il Consiglio approva unanimemente la proposta di La Mendola (Delibera 7). 

 

Alle ore 20.06, terminato l’esame dei temi posti all’odg, prevedendo d’indire la prossima seduta per la fine di Marzo, il 

Presidente dichiara la seduta chiusa. 

 

 

 



CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 

DS                
Niccolai Stella F F F F F F F 

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

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

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

Totali         
F Favorevoli 13 13 13 12 11 12 12 
C Contrari 0 0 0 0 0 0 0 
A Astenuti 0 0 0 0 1 0 0 
E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 4 4 4 5 5 5 5 
         
 Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta 

 

 

Il Segretario            Il Presidente 

 

Brogi Graziano        La Mendola Stefano                                         


