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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VERBALE N. 3
L’anno 2019, il giorno otto del mese di gennaio, alle ore 15,00, nei locali del plesso Nevio si riunisce
il consiglio di istituto, previa convocazione, con la seguente composizione:
Nome e cognome
Maria Loreta Chieffo
Ornella Caruso
Carmela Terrana
Ivana Azzarito
Bianca D’Angelo
Maria Mercogliano
Giuseppina Giustino
Paola Ciofaniello
Valeria Norante
Sandra Di Meo
Mauro Ettari
Giuseppe Cardone
Ciro Ottaviano
Federica Sanfelice di Monteforte
Maria Sole Janitschke
Manuela Vitagliano
Umberto Iolli
Emilia D’Alessio

Ruolo
Dirigente scolastico
DSGA
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
ATA

Sono assenti:
Nome e cognome
Teresa Lattes
Sergio Porreca

Ruolo
Docente
ATA

Presiede la riunione il presidente Maria Sole Janitschke e assume le funzioni di segretario Umberto
Iolli.
Il consiglio di istituto si riunisce per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;
2. Adozione regolamento attività negoziale ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
3. Approvazione PTOF 2019-2022;
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4.
5.
6.
7.
8.

Designazione membri comitato per la valutazione dei docenti triennio 2019-2011;
Acquisti da effettuare con i fondi della mostra “mercato di Natale”;
Organizzazione incontri scuola-famiglia a.s. 2019-2020;
Integrazione regolamento d’Istituto;
Varie ed eventuali.

Riconosciuta la validità dell’assemblea il dirigente scolastico chiede l’approvazione del verbale
della seduta precedente che il consiglio approva con (delibera n. 411). Dichiara quindi aperta la
discussione e chiede una mozione d’ordine per cui passa a discutere il terzo punto all’ordine del
giorno.
Per il terzo punto all’o.d.g., il dirigente scolastico illustra il piano dell’offerta formativa relativo al
triennio 2019-2022. Il dirigente ricorda che entro il 31 gennaio 2019, il PTOF sarà pubblicato sulla
piattaforma Scuola in Chiaro il cui link sarà disponibile sul sito dell’istituto. Il dirigente, con la
collaborazione dei docenti, illustra l’analisi del contesto e dei bisogni del territorio, il contesto socio
economico culturale, le caratteristiche principali della scuola, la dotazione di attrezzature, le risorse
professionali, le scelte strategiche, i risultati scolastici, (da cui risulta la priorità d’innalzare il livello
di competenze in matematica e in italiano), il modello organizzativo, l’offerta formativa e i vari
progetti promossi dall’istituto. Quanto alla possibilità di integrare il PTOF, al fine d’inserire altri
progetti formativi (ad esempio un progetto teatrale), il dirigente scolastico precisa che tale
eventualità sarà discussa in sede di prima revisione del PTOF da attuarsi l’anno prossimo.
Alla luce di quanto sopra, si procede alla votazione per deliberare in ordine all’approvazione del
PTOF 2019-2022. I presenti votano, per alzata di mano, all’unanimità il PTOF (delibera n. 412). Il
consiglio si riserva di valutare (entro il prossimo anno) la possibilità d’integrare il PTOF con altri
progetti (tra cui anche quello teatrale).
Per il secondo punto all’o.d.g., il dirigente scolastico introduce l’argomento ricordando che i
principi generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche sono
contenuti nel decreto del MIUR, 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito il precedente regolamento
1° febbraio 2001, n. 44. A seguito di tali modifiche si è reso necessario aggiornare il regolamento
contabile interno. Inoltre, il DSGA propone l’istituzione di albi dedicati, da cui selezionare di volta
in volta il fornitore di servizi al quale indirizzare l’invito a formulare un preventivo ogni qualvolta
dovesse manifestarsi l’esigenza per una determinata fornitura.
Alla luce di quanto sopra, si procede alla votazione per deliberare in ordine all’approvazione delle
variazioni al regolamento interno di contabilità. I presenti votano, per alzata di mano,
all’unanimità il testo del regolamento (delibera n. 413) che diventa parte integrante del presente
verbale.
Per il quarto punto all’o.d.g., il dirigente scolastico illustra brevemente le funzioni del comitato
per la valutazione dei docenti ricordando che esso è costituito, ai sensi della L.107/2015, dai
seguenti componenti: tre docenti dell’istituto, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto; un componente
esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici.
Alla luce di quanto sopra, il consiglio procede alla votazione dei tre componenti del comitato per la
valutazione dei docenti. I presenti eleggono all’unanimità: Maria Mercogliano (docente), Sandra Di
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Meo (rappresentante dei genitori), Giuseppe Cardone (rappresentante dei genitori) (delibera n.
414).
Per il quinto punto all’o.d.g, il consigliere Maria Sole Janitschke riporta che al momento è stato
disposto l’acquisto delle veneziane per la scuola secondaria in sostituzione di quelle danneggiate e
la necessità di provvedere alla riparazione dei cancelli d’ingresso di entrambe le scuole
(sostituzione dei braccetti meccanici). Il consiglio (delibera n. 415) di dare mandato alla
presidente per l’acquisizione di almeno due preventivi prima di procedere all’acquisto dei
braccetti dei cancelli.
Per il sesto punto all’o.d.g., I rappresentanti dei genitori rilevano che il tempo attualmente
dedicato per gli incontri scuola-famiglia (due ore per la scuola primaria e un’ora e mezza per la
secondaria) non sia sufficiente a garantire a tutti i genitori di colloquiare con il docente. Viene
rilevata, altresì, la mancanza di un sistema di prenotazione (anche mediante l’affissione di un
elenco alla porta dell’aula dove si tengono gli incontri) che almeno teoricamente permetterebbe
una gestione più efficace degli incontri. Si discute della possibilità di incaricare il docente di
convocare i genitori a scadenze predeterminate in modo da gestire i colloqui in più sessioni.
Il dirigente scolastico, ascoltate le proposte, si riserva di verificare la possibilità di incrementare il
numero di ore ed eventualmente di giorni da dedicare ai colloqui scuola famiglia, compatibilmente
con i limiti previsti dalla contrattazione collettiva. È salvaguardata la facoltà del genitore di
chiedere, tramite appuntamento, il colloquio con il docente.
Per il settimo punto all’o.d.g., il dirigente scolastico, dopo aver distribuito ai presenti copia del
regolamento d’istituto, illustra le proposte di modifica in relazione all’orario d’ingresso e di uscita.
Il dirigente scolastico propone di integrare l’articolo 1, lettera d) con la seguente disposizione:
“Dopo tre ritardi gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori”.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 1, lettera d) con le modifiche in grassetto.
“I ritardatari saranno ammessi in classe soltanto dopo aver avuto il permesso del Dirigente Scolastico o di
uno dei suoi collaboratori e ogni ritardo verrà puntualmente registrato e cumulato alle ore di assenza. Dopo
tre ritardi gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori”.
Il consigliere Umberto Iolli rileva l’assenza della flessibilità in entrata, dal momento che il
regolamento d’istituto prevede di conteggiare il ritardo subito dopo l’orario d’ingresso in classe
(8.00). Il dirigente scolastico rileva che un’eventuale flessibilità in entrata si tramuterebbe, di fatto,
in uno slittamento dell’orario d’entrata con conseguente posticipazione dell’orario d’inizio delle
lezioni. Il dirigente scolastico ricorda che, a norma del regolamento d’istituto, i cancelli delle scuole
saranno aperti dalle ore 7.55 e che l’ingresso in classe è alle 8.00, dove il docente, dopo aver
effettuato l’appello, registrerà gli assenti e ritardatari sul registro di classe.
Il dirigente scolastico propone di modificare l’articolo 5, lettera d) del regolamento sostituendo la
frase: “negli ultimi venti minuti” con: “nell’ultima ora dell’orario scolastico”.
Il consigliere Maria Sole Janitschke chiede se per la partecipazione a gare sportive di livello
agonistico è prevista l’uscita anticipata in deroga al regolamento. Il dirigente scolastico chiarisce,
innanzitutto che le assenze per la partecipazione a gare sportive di tipo agonistico non sono
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conteggiate ai fini del calcolo dei limiti di assenze. Quanto alle uscite anticipate, il dirigente
scolastico ricorda che ai sensi del regolamento è prevista l’autorizzazione all’uscita anticipata in
casi eccezionali (quindi in assenza di sistematicità) e per validi e comprovati motivi.
Il consigliere Umberto Iolli propone d’integrare l’articolo 5, lettera d) con una disposizione che
prevede la registrazione dell’uscita anticipata da parte del docente e il cumulo con le ore di
assenza esattamente come nel caso di entrata in ritardo.
Diversi rappresentanti dei genitori chiedono se sono previste eccezioni al divieto di uscita
anticipata nell’ultima ora dell’orario scolastico. Il dirigente scolastico ricorda che ai sensi
dell’articolo 5, lettera b, è previsto che “In casi eccezionali il Dirigente Scolastico autorizzerà uscite
anticipate esclusivamente per validi e comprovati motivi fino ad un massimo di tre permessi.” Pertanto, il
divieto di cui alla lettera d) si applica tenendo conto delle eccezionalità previste alla lettera b)
dell’articolo 5 del regolamento.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 5, lettera d) con le modifiche in grassetto.
“Nell’ultima ora dell’orario scolastico non saranno concessi permessi di uscita anticipata, salvo quanto
previsto alla lettera b). Ogni uscita anticipata verrà puntualmente registrata e cumulata alle ore
di assenza”.
In relazione al punto b) dell’articolo 5, il consigliere Maria Sole Janitschke propone di specificare
che il limite dei tre permessi si riferisce all’anno scolastico.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 5, lettera b) con le modifiche in grassetto.
“In casi eccezionali il Dirigente Scolastico autorizzerà uscite anticipate esclusivamente per validi e
comprovati motivi fino ad un massimo di tre permessi all’anno”.
Il dirigente scolastico propone, infine, di estendere anche alle attività formative pomeridiane
quanto disposto all’articolo 6, lettera j) del regolamento.
Si riporta di seguito il nuovo testo dell’articolo 6, lettera j) con le modifiche in grassetto.
“Il numero di assenze, dei permessi di uscita anticipata e dei ritardi, anche con riferimento alle attività
formative pomeridiane, contribuiscono negativamente all’ attribuzione del voto di comportamento”.
Alla luce di quanto sopra, si procede alla votazione per deliberare in ordine alle modifiche e
integrazioni al regolamento d’istituto. I presenti votano, per alzata di mano, all’unanimità il nuovo
testo dell’articolo 1, lettera d); dell’articolo 5, lettere b e d; dell’articolo 6, lettera j (delibera n. 416).
Il DS ricorda che lo Statuto degli studenti e delle studentesse non si applica alla scuola primaria.
Il dirigente scolastico, dopo aver ricordato le funzioni e la composizione dell’organo di garanzia, di
cui all’articolo 4, capitolo III, del regolamento d’istituto, chiede al consiglio di procedere
all’elezione di due rappresentanti dei genitori.
I presenti eleggono all’unanimità: Ciro Ottaviano e Federica Sanfelice di Monteforte e due
supplenti: Mariasole Janitschke e Umberto Iolli (delibera n. 417).
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La seduta si è sciolta alle ore 17:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato:
Il Presidente
Maria Sole

Firmato:
Il segretario verbalizzante
Umberto Iolli
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