
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 18/06/14 

Il giorno 18 Giugno 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato dal Presidente con lettera avviso del 12/06/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.46, risultano assenti giustificati Buzzi, Torrigiani, Brogi e Guarducci, assenti ingiustificati Iacometti,  Elia, 

Campanale, Toccafondi e Coppini (queste due ultime raggiungeranno i lavori intorno alle ore 18.30) presenti tutti gli 

altri membri, oltre a DSGA Torselli per illustrare il Conto consuntivo. Il Presidente, verificata l’assenza del numero 

legale, procede, ottenuto l’unanime consenso del Consiglio,  a posticipare la comunicazioni sue e di DS, così da 

aggiornare eventuali ritardatari e di passare alla trattazione informale dei temi che non prevedono delibera, alterando la 

successione dell’odg. . 

7. Criteri di formazione delle classi: aggiornamento 

Il Presidente legge quanto segue:  

- Iacometti segnala che non abbiamo avuto notizie in merito alla ventilata possibilità di smantellare l’aula 

d’informatica P.Vignole: si richiede a DS un aggiornamento. 

- 09/06/14 Paola Rafanelli Rappresentante classe 3°A P.Vignole mi ha telefonicamente riferito e pregato di 

comunicare al Consiglio quanto segue: 

Il 7/6, ultimo giorno di lezione, alcuni docenti hanno ventilato l’ipotesi che il prossimo a.s., la futura 4°A 

accolga 4 o 5 bambini, alcuni provenienti da Agliana. La notizia trova conferma dal fatto che un paio di bimbi 

nuovi hanno visitato l’aula, a mo’ di Progetto accoglienza. 

La classe, a TP, conta attualmente 23 iscritti, di cui 2 diversamente abili, con insegnante di sostegno. Durante 

l’a.s. appena terminato, i docenti (Franca, Nadia e Valentina le titolari prevalenti) hanno già, più volte, 

manifestato a genitori e a DS difficoltà nel raggiungimento degli obbiettivi didattici prefissati per l’età, con 

conseguente loro forte stress, accentuato dal fatto di avere anche la 3°B di 28 alunni (Franca ha valutato 

l’ipotesi licenziamento). I bambini sono stati chiamati a svolgere i compiti a casa più volte la settimana, dopo le 

8 ore di lezione, con crescente disagio delle famiglie e relativa tensione, propagatasi sino a manifestazioni di 

sciopero bianco dei docenti. 

Per queste ragioni, i genitori sono particolarmente preoccupati della notizia dei nuovi arrivi, che porrebbero 

serie questioni in ordine a: 

- la capienza fisica dell’aula 

- gli aspetti di sicurezza del suo utilizzo 

- il rendimento scolastico 

- la condizioni di lavoro delle docenti coinvolte. 

Il 11 Giugno una delegazione di genitori ha esposto a DS quanto sopra, ricevendo conferma del previsto arrivo 

di 4/5 alunni. Chiedo cortesemente a DS di aggiornare il Consiglio sulle misure prospettate in quell’occasione 

per fronteggiare tale questione: 

- assegneremo alla classe un’aula più ampia dell’attuale 

- l’ingegnere RSPP accerterà la rispondenza della classe assegnata alle prescrizioni di sicurezza 



- saranno predisposte ore di compresenza per assicurare il corretto evolversi dell’apprendimento 

- le insegnanti di sostegno sono una risorsa per tutta la classe 

A titolo di promemoria, ricordo che PA ha già ammesso di avere il problema stringente dell’edilizia scolastica (vedansi 

resoconti CoEdA) e che il Consiglio si è già espresso sui temi nelle adunanze del 06/02/14, ( Delibera 7: 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), sui criteri di ammissione di nuovi alunni, anche il 9/12/13 e sullo smantellamento 

dell’aula d’informatica p.Vignole il 25/3/14”. DS replica che non è mai stato messo in atto alcuno sciopero bianco e di 

fare attenzione a travisamenti. Esiste il problema di 4 bambini in grave difficoltà, che il nostro Istituto ha il dovere di 

accogliere, per cui se l’ingegnere RSSP darà il suo assenso, destineremo a quella classe l’aula più ampia del plesso. DS  

dice testualmente”Che le insegnanti  siano in difficoltà è verissimo, ma questo è il mondo in cui ci è dato di vivere” e 

“La variabile fondamentale è quella della sicurezza, il resto non lo prendo in considerazione”. 

Riguardo all’aula d’informatica, DS fa presente di non aver mai smesso di sollecitare il Sindaco e la Giunta comunale, 

per ottenere l’ampliamento della p.Vignole, con la realizzazione dell’aula sull’attuale terrazza del lato Sud. La scelta 

delle famiglie d’iscrivere i figli ad una, o all’altra scuola, non può essere il primo elemento, dice DS, ma trascurarla, con 

la legge attuale,  può portare a contenziosi.  

8. Sito dei genitori 

Riguardo alla pubblicazione dei verbali, DS fa notare che è questione controversa  ed occorre essere giuridicamente 

preposti per accedere agli atti, dichiara invece il suo assoluto diniego sulla pubblicazione delle bozze di verbale. Lenzi 

teme che quanto pubblicato possa essere travisato e concorda con DS sulle bozze, come Gherardeschi, che sottolinea il 

rischio che nelle bozze si leggano cose che potrebbero essere cambiate in fase di approvazione di verbale. Lumini 

preferirebbe limitarsi alla pubblicazione del verbale delle delibere. DS e Torselli reputano di cattivo gusto l’inchiesta sui 

DS pubblicata sul sito e non approvano questa “sorta di democrazia dal basso che lascia il tempo che trova” (testuale da 

DS).  Alle ore 18.27 Toccafondi si unisce ai lavori, per cui il numero legale è costituito. 

Alle ore 18.32 Coppini si unisce ai lavori ed il Presidente affida a Toccafondi il ruolo di Segretario. 

La Mendola, fa notare che il sito è stato ideato d’accordo con DS, per rispondere alla sua esplicita richiesta del 28/3/14, 

quando, al Presidente, convocato d’urgenza, fu chiesto di intervenire sulle mistificazioni circolanti in merito ai lavori 

del Consiglio (Allegato 1). Le questioni legali citate da DS sono, a parere di La Mendola, relative alla Direzione, 

mentre qui stiamo parlando dell’attività di un privato cittadino, (pertanto estranea alla giurisdizione del Consiglio), che, 

spontaneamente, ha scelto di condividere con altri, documenti di cui è venuto in possesso con modalità assolutamente 

legali. In merito alla pubblicazione delle proposte di verbale, fa notare che non costituiscono altro che un  resoconto 

d’assemblea, a patto che sia indicato chiaramente che queste non hanno valore legale, ma costituiscano una versione dei 

fatti  avallata da segretario e Presidente e in attesa di approvazione definitiva del Consiglio (cosa che sul sito è scritto a 

chiare lettere). Vietare la pubblicazione di quelle, equivarrebbe a vietare qualsiasi pubblicazione privata su quanto 

accade in Consiglio. In merito ai contenuti, apprezzati per iscritto da autorevoli esponenti del mondo della scuola, 

interni ed esterni all’Istituto, La Mendola ritiene che si commentino da soli. Toccafondi sostiene che, in fondo, il sito 

contenga solo gossip e che non sia importante cosa pensino al di fuori dell’Istituto, al che, La Mendola rinuncia ad 

allegare a verbale un saggio degli apprezzamenti esterni e fa presente che il sito in questione non avrebbe alcuna 

ragione di esistere quando si provvedesse a tenere puntualmente aggiornato il sito d’Istituto, magari rendendolo un po’ 

più accattivante e ricco di contenuti, alla stregua dei tanti che si trovano in rete, per analoghi  Istituti. 

 

Raggiunto il numero legale, il Presidente legge le seguenti comunicazioni: 

- Avendo voluto, fra i temi all’odg, l’elezione del Presidente, specifico che l’attuale mandato terminerà con la 

chiusura della presente seduta, momento in cui inizierà il prossimo 



- A  proposito dell’opportunità di elezione di un nuovo Presidente, tengo a denunciare un mio errore. Ringrazio 

sentitamente la sig.ra Lenzi, che, letto il verbale del 6/5/14, ha segnalato che non è stata registrata la sua 

assenza. (Allegato 2). L’errore è reso ancor più grave dal fatto che, accertata l’assenza di Lenzi, mi risulta non 

raggiunto il numero legale. Ne consegue che, sebbene il verbale del 6/5 sia stato approvato all’unanimità dal 

Consiglio il 29/5/14, risultano nulle le delibere in merito all’approvazione del verbale d’adunanza del 25/03/14, 

all’aggiornamento del piano viaggi d’istruzione e all’adesione all’accordo di rete per la consulenza legale 

dell’avv.Pennisi.  Porgo le mie umili scuse alla sig.ra Lenzi ed al Consiglio e propongo di porre all’odg della 

prossima adunanza i temi oggetto delle delibere annullate.  

- Denuncio di non aver ancora ottenuto copia integrale del Verbale del Collegio dei docenti del 15/05/14, 

nonostante il dettato della L.241/90 di cui allego stralcio (Allegato 3). 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei temi 3 e 4 odg, per liberare DSGA dall’impegno della sua presenza. 

Il Consiglio approva unanimemente (Delibera 1).  

3. Conto consuntivo esercizio finanziario 2013 

DSGA Torselli dichiara di aver illustrato il documento in seduta dedicata, tenutasi presso la Direzione il 16/06, cui si è 

presentato solo La Mendola. Nella esposizione al Consiglio, DSGA sottolinea, fra l’altro, che i progetti con gli esperti 

sono iniziati in ritardo per le modalità di raccolta fondi e questo ha determinato un avanzo al 31/12/13 maggiore 

dell’anno precedente. Ascoltata la relazione, il Consiglio approva all’unanimità il Conto Consuntivo 2013 presentato da 

DSGA (Allegato 4), (Delibera 2). 

4. Verifica andamento Programma annuale esercizio finanziario 2014 

Nella dettagliata esposizione al Consiglio, DSGA sottolinea, tra l’altro che: per il progetto di sostegno psicologico, 

sinora finanziato con il contributo dei soli genitori della s.Secondaria, si coinvolgeranno, in futuro, altri genitori; dopo 

un periodo di transizione, dovuto all’accoglimento del Consiglio della direttiva Miur 312/12, le famiglie sono tornate a 

versare un contributo volontario di 30€ a Febbraio, evitando il disagio di andare più volte all’ufficio postale; la liquidità 

d’Istituto non può più essere versata in un c/c ad esso intestato, ma in uno apposito, presso la Banca d’Italia, di cui è 

titolare il Miur, per cui non ci sono le agevolazioni tradizionalmente accordate dagli istituti bancari locali in fatto di 

finanziamenti e tasso d’interesse creditore. Al termine della presentazione, il Consiglio approva la relazione del DSGA 

sullo stato d’attuazione del Programma annuale esercizio finanziario 2014 (Allegato 5), (Delibera 3). 

5. Calendario a.s. 2014/15 

DS illustra il calendario approvato dalla Regione, (Allegato 6) dall’ICS Bonaccorso da Montemagno e dal Comune, 

proponendo di adottarlo, con la precisazione che i giorni 1 Aprile, 2 Maggio, 1 Giugno siano di ponte. La proposta 

viene accolta all’unanimità (Delibera 4). Anche se alcune misure saranno inserite nel POF, DS propone che si deliberi 

sulle seguenti specificità: i giorni 29 e 30 Giugno la s.I. terminerà il servizio alle 13.30, dopo il pranzo; che il calendario 

d’ingresso dei bambini di 3 anni alla s.I. verrà stabilito nell’ambito del Progetto accoglienza del POF; nella 1° settimana 

di scuola, le classi 1° s.P. seguiranno l’orario 8.30/12.30; il 15/9 le classi 1° s.S entrano alla 2° ora; non è previsto il 

servizio trasporto alunni al ritorno, per le classi 1° s.P. quando l’uscita non è coincidente con l’uscita ufficiale del 

plesso. Il Consiglio accoglie la proposta a maggioranza (Delibera 5). 

DSGA propone di approvare il calendario di chiusura dei plessi ed uffici nei giorni prefestivi durante i periodi di 

sospensione delle attività didattiche nell’a.s. 2014/15 (Allegato 7): il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 6). 

DSGA lascia i lavori ed il Consiglio procede alla trattazione dei temi all’odg. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/05/14 

Dopo che il Presidente ha raccolto l’unanime assenso a ometterne lettura, DS legge la dichiarazione che allega a verbale 

(Allegato 8) e riguardo all’accusa rivolta al Presidente di inviare mail alle 1.30 di notte precisa testualmente che: 



“dicendo alle 1.30 di notte, intendevo dire che inonda il Consiglio di mail”, consegna inoltre, agli atti, un estratto del 

verbale del Collegio docenti del 15/05/14, da allegare al verbale CdI del 29/05/14. 

Lumini chiede al Presidente di eliminare il capoverso posto dopo l’elenco puntato della trattazione del punto 5 , nella 

proposta di verbale, ritenuto offensivo nei confronti dei docenti. La Mendola dichiara di aver copia/incollato tale 

capoverso da un documento letto in aula, di non ritenerlo offensivo per alcuno e che eliminarlo equivarrebbe, a suo 

parere, a dichiarare il falso in atto pubblico. Lumini allora, rilascia a verbale una dichiarazione autografa (Allegato 9) e 

lo stesso fanno Mazzeo e Paolini (Allegato 10). Seguono diverse espressioni di dissenso nei confronti dell’operato del 

Presidente e DS dichiara testualmente “di essere incapace di lavorare, seguendo il modus operandi di questo 

Presidente”. Il Presidente dichiara testualmente: “Concordo pienamente con DS e prendo atto che, data la struttura di 

questo Istituto, l’azione di governo del Consiglio da me intrapresa non può produrre risultati efficaci”, rimandando la 

discussione al punto 9 odg. Quindi, introdotte alcune modifiche alla proposta di verbale di DS, Sali, Mazzeo e Paolini, il 

Consiglio approva all’unanimità la versione definitiva del verbale dell’assemblea del 29/5/14 (Delibera 7).  

2. POF a.s. 2014/15 

In merito il Presidente fa notare quanto segue:    

1. “Nel file inviato si vedono le prime 120 pagine di 140: cosa c’è nelle ultime 20 pagine? 

2. Inserito Progetto Scuola aperta: 

a. I concetti inseriti nel POF in riferimento al Progetto Scuola Aperta e l'evoluzione del 

Progetto BES, nel Piano d'inclusione rappresentano, per me, un'enorme passo avanti nella 

esplicitazione di molti dei principi che ho cercato di portare avanti in Consiglio. Sono 

senz'altro tra questi: scuola di comunità; sapere, saper fare, saper essere; le regole cassetta 

degli attrezzi; la scuola fa il PIL/BES; sostegno alla genitorialità; didattica di relazione; 

lavoro nelle classi life skills; accoglienza; interazione tra Istituti; pubbliche relazioni, 

impiego massiccio di strumenti informatici ed e-mail per la partecipazione. A confronto con 

quanto inserito nel POF, nel poco tempo a disposizione, le richieste di variazione avanzate 

dal Consiglio sono, a mio modesto parere, oggettivamente trascurabili. 

3. Il progetto BES è stato sostituito dal più ampio Progetto inclusione p.96-109 (bes p.74-82) 

4. Codice etico e di comportamento rimandati al Regolamento, come prospettato?” 

Lumini replica che nelle 20 pagine non visibili nel file recapitato al Presidente è trattato il tema INVALSI e riportati i 

codici etici e di comportamento, per i quali si è scelto di non fare semplice riferimento al Regolamento d’Istituto, come 

suggerito da La Mendola. DS dichiara di considerare il POF proposto per l’a.s. 2014/15 un lavoro egregio ed il 

Consiglio lo approva all’unanimità (Delibera 8). 

6. Relazione annuale CoEdA 

Il Coordinatore La Mendola consegna la relazione agli atti (Allegato 11), avendone resa reperibile copia integrale sul 

sito dei genitori, e si rende disponibile per eventuali domande. 

9. Elezione del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente 

Il Presidente chiede se ci siano candidature e DS chiede come possano esserci prima che l’attuale Presidente abbia 

rassegnato le proprie dimissioni. La Mendola domanda se qualcuno dei Consiglieri conosca la risposta ed ottenuta 

unanime cenno negativo, spiega che il Regolamento d’Istituto e la legge costitutiva del Consiglio, cui il primo si 

riferisce, intendono, a suo proprio parere, la funzione del Presidente come al servizio al Consiglio (non il viceversa). Per 

questo motivo, quando anche un solo Consigliere, per una qualsiasi ragione, ritenesse opportuno affidare l’incarico ad 

altri, non avrebbe altro da fare che alzare la mano (o inviare una richiesta) e porre la questione. In quel momento, il 

Presidente in carica deve porre il tema dell’elezione del Presidente all’odg della prima seduta utile (art.17.2), o di quella 

immediatamente seguente (art.17.1.i), se i Consiglieri richiedenti sono in numero maggiore di due. Il nuovo Presidente 



viene eletto a semplice maggioranza (art.13.l) e, generalmente, entra in carica quando il Presidente vecchio chiude la 

seduta di elezione del nuovo. Lumini chiede di poter verificare quanto sostenuto dal Presidente, leggendo la copia del 

Regolamento che quest’ultimo ha con se’. Una volta che il Consiglio ha preso atto della corretta procedura, il Presidente 

dichiara di comprendere meglio le ragioni delle offese ricevute in questa seduta ed in quella precedente: era un tentativo 

di spingerlo alle dimissioni, ritenute indispensabili. In realtà, dice La Mendola, il Regolamento è fatto in modo che 

possa esserci un frequente avvicendamento nello svolgimento dell’incarico di Presidenza, per distribuire a più soggetti 

l’onere del servizio reso al Consiglio: questo è ovvio a chiunque conosca il Regolamento, come è ovvio che i 

Consiglieri presenti non lo conoscono. Non avendo ricevuto alcuna candidatura, il Presidente torna ai temi all’odg. 

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

Non essendo presente un numero sufficiente di Consiglieri da consentire la modifica del Regolamento, il Presidente 

rinvia agli atti la proposta di Lumini (Allegato 12). 

11. Elezione dei membri genitori in Giunta Esecutiva 

Non emergono candidature fra i Consiglieri genitori presenti. 

 

 

Terminata la trattazione dei temi all’odg, preso atto dell’ostilità di alcuni Consiglieri presenti e del fatto che nessuno 

conosca il Regolamento, La Mendola dichiara di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, a decorrere 

dalla chiusura della presente adunanza. DS chiede se il Vicepresidente diventi automaticamente Presidente o si debba 

procedere ad elezioni. La Mendola richiama l’art.13.2 del Regolamento, secondo cui, il Vicepresidente conduce il 

Consiglio all’elezione del nuovo Presidente e legge una comunicazione (Allegato 13), inviatagli da Brogi, con cui 

questi dichiara, fra l’altro, di rassegnare le dimissioni dalla carica di Vicepresidente. 

 

 

Alle ore 20.18, il Presidente dichiara la seduta chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 

DS                  
Niccolai Stella F F F F F F F F 

Insegnanti                  
Lumini Stefano F F F F F F F F 

Gherardeschi Lucia F F F F F F F F 

Sali Marco F F F F F F F F 

Buzzi Stefania NP NP NP NP NP NP NP NP 

Mazzeo Michela F F F F F F F F 

Torrigiani Sandra NP NP NP NP NP NP NP NP 

Lenzi Cristina F F F F F F F F 

Paolini Gorama F F F F F F F F 

Genitori          

Toccafondi Annallisa F F F F F F F F 

Iacometti Stefania NP NP NP NP NP NP NP NP 

Coppini Carla F F F F F F F F 

Brogi Graziano NP NP NP NP NP NP NP NP 

Campanale Gianluca NP NP NP NP NP NP NP NP 

Elia Monica NP NP NP NP NP NP NP NP 

La Mendola Stefano F F F F C F F F 

Guarducci Sandro NP NP NP NP NP NP NP NP 

ATA          

Farsi Leonella F F F F F F F F 

Brasacchio Rita F F F F F F F F 

Totali          

F Favorevoli 12 12 12 12 11 12 12 12 

C Contrari 0 0 0 0 1 0 0 0 

A Astenuti 0 0 0 0 0 0 0 0 

E Esonerati 0 0 0 0 0 0 0 0 

NP Assenti 7 7 7 7 7 7 7 7 
          

 Esito Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta Accolta 
 

  Il segretario              Il Presidente 

                     Stefano La Mendola 


