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Verbale n° 25 del Consiglio di Istituto del 16/02/2016  
 
Il giorno 16 febbraio 2016 alle ore 17.00, presso i locali di via Spinetoli 96, si è 
riunito il Consiglio di Istituto dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente 
O. d. g.:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni al programma annuale;  
3. Discarico beni inventariati;  
4. Adesione alla Rete delle scuole del XVI Distretto;  
5. Aggiornamento Regolamento attività negoziale; 
6. Aggiornamento Regolamento Consiglio di Istituto; 
7. Aggiornamento Regolamento di Istituto; 
8. Aggiornamento Organo di garanzia; 
9. Varie ed eventuali.  
 
Risultano assenti giustificati i seguenti consiglieri: Cerilli (genitore), Bella 
(genitore), Cicchinelli (docente), Francone (docente). 
Risultano assenti non giustificati Santomaggio (docente), De Cinti (docente) e 
Cugini Fabio (genitore) 
E’ invitata alla seduta la D.S.G.A. Boccia. 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta, e il DS chiede di poter procedere direttamente alla trattazione  del 
punto n°  2 dell’ O.d.g. rimandando la lettura e l’approvazione del verbale 
della seduta precedente alla fine della seduta in corso. Il Consiglio approva. 
 
Il Presidente individua nel Consigliere Del Citto il segretario della seduta 
 
Si passa pertanto al punto n° 2 dell’O.d.G. 
 
Punto n.° 2 all’O.d.G. – Variazioni al Programma Annuale 
 

La D.S.G.A. illustra ai Consiglieri le variazioni al programma annuale 
verificatesi fino al 31 /12/2015. 
Un particolare riferimento viene fatto all’inserimento, inoltre, nel Programma 
Annuale per  l’esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi al progetto PON, 
dell’importo di € 18.500,00, autorizzati in data 20/01/2016 per la realizzazione 
del progetto “ABC…Digitale”. Si allega al presente verbale  il decreto di 
assunzione a bilancio della relativa somma finalizzata, datato 16/02/2016 
Prot. N. 976 A/30. 
 

.con delibera n. 80 
 

Il Consiglio approva le variazioni al Programma Annuale, comprensive 
dell’inserimento dei fondi autorizzati per il progetto “ABC…Digitale”  
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Punto n° 3 all’O.d.G. - Discarico beni inventariati 
 

La D.S.G.A. mostra ai Consiglieri l’elenco dei beni inventariati, che si allega al 
presente verbale, i quali essendo ormai obsoleti saranno oggetto di 
dismissione. La D.S.G.A. precisa che la procedura prevede che suddetti beni 
vengano in primo luogo messi all’asta e in caso di mancata vendita che 
vengano portati in discarica. Si precisa anche che una Commissione di 
dismissione si occupa della valutazione dello stato d’uso dei beni e che ogni 
10 anni sussiste l’obbligo di rivalutazione dei beni stessi. 
 

Con delibera n. 81 
 

Il Consiglio approva all’unanimità che si proceda al discarico dei beni 
inventariati come da elenco allegato 
 
 
Punto n° 4 all’O.d.G. - Adesione alla Rete delle Scuole del XVI Distretto 
 

La D.S. comunica ai Consiglieri che il Collegio dei Docenti ha recentemente 
approvato l’adesione da parte del nostro Istituto alla Rete delle Scuole del XVI 
Distretto. Finora il soggetto giuridico di cui facevamo parte era l’Associazione 
delle Scuole del XVI Distretto, con costo annuale di 105 Euro. Ora tale 
Associazione vuole, mantenendo invariate le quote di adesione, trasformarsi 
in Rete in quanto di solito i bandi MIUR o di altri soggetti che erogano 
finanziamenti interessanti richiedono la rete e non l’associazione. Chiede 
pertanto che anche il Consiglio d’Istituto si esprima in merito a suddetta 
adesione specificando che questa comporterebbe notevoli vantaggi in vari 
ambiti che possono andare dalla realizzazione di progetti comuni alla 
possibilità di fare acquisti in economia di scala. 
 

.con delibera n° 82 
 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla Rete delle Scuole del 
XVI Distretto. 
 
 
Punto n° 5 all’O.d.G. - Aggiornamento Regolamento attività negoziale 
 

I Consiglieri sono chiamati a deliberare sull’aggiornamento del Regolamento 
di Istituto per l’attività negoziale, già approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n.47 in data 15/06/2015, in quanto si è reso necessario l’inserimento 
al suo interno dell’argomento dei fondi PON, inizialmente non contemplati. 
 

Con delibera n° 83  
 

Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del Regolamento 
attività negoziale come proposto in visione ai Consiglieri. 
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Punto n° 6 all’O.d.G. - Aggiornamento Regolamento Consiglio di Istituto 
 

Il Consigliere e Presidente D.ssa Penna è chiamata ad illustrare gli 
aggiornamenti apportati al Regolamento del Consiglio di Istituto dalla 
preposta commissione di cui fa parte. 
Nel dettaglio vengono illustrati gli articoli oggetto di modifiche e nello 
specifico: 
 Art. 7 - in merito al soggetto designato per lo scioglimento del Consiglio 

d’Istituto l’articolo si modifica specificando che a poter sciogliere il 
suddetto organo collegiale è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 
anche su segnalazione del Dirigente Scolastico. In caso di scioglimento Il 
Direttore succitato invierà Commissario ad acta. 

 Art. 8 comma 2 - si rettifica specificando che la data delle elezioni 
suppletive è indicata dal MIUR. 
 Art. 13 comma 1 -  si integra inserendo la possibilità di convocare 

assemblea con 24 h di preavviso in caso di urgenza; 
      - comma 5 - si inserisce la possibilità di presentare allegati sia via mail   
che direttamente in seduta; 
e comma 6 - si inserisce nuovo punto nel quale si indica che nell’atto di 
convocazione è necessario indicare se trattasi di riunione “d’urgenza” 
 Art. 14 - si specificano le modalità con cui inserire all’O.d.G. durante una 

seduta  punti originariamente non previsti. 
 

Con delibera n° 84 
 
Il Consiglio approva all’unanimità gli aggiornamenti al Regolamento del 
Consiglio d’Istituto 
 
 
Punto n° 7 dell’O.d.G. - Aggiornamento Regolamento d’Istituto 
 
Il Consigliere Penna prosegue illustrando anche gli aggiornamenti al 
Regolamento d’Istituto. 
Le modifiche riguardano nello specifico, oltre a normali correzioni di refusi ed 
errori di battitura: 
 
L’art.1 del Regolamento d’Istituto che disciplina l’ingresso. I genitori non 
possono intrattenersi nelle pertinenze della scuola oltre il tempo necessario 
ad accompagnare i figli. 
 
L’art. 5 del Regolamento d’Istituto che disciplina le uscite. Nello specifico si 
stabilisce che, per tutti i gradi, in caso di impossibilità dei genitori e dei 
delegati a prelevare l’alunno all’uscita di scuola, anche se uscita anticipata, è 
necessaria sempre delega scritta e firmata e documento di delegato 
temporaneo e delegante. 
 
L’Art. 6 del Regolamento d’Istituto che disciplina ritardi permessi e 
giustificazione delle assenze. Nello specifico viene modificata la tolleranza di 
ritardo del genitore nel prelevare il figlio all’uscita da 15 a 20 minuti. Il 
certificato medico è necessario per assenze superiori ai 5 gg (comprensivi di 



 

4 

 

festivi e/o sospensione delle lezioni se l’assenza si prolunga anche nel giorno 
della ripresa delle lezioni), non  necessario se trattasi di assenza 
programmata e comunicata ai docenti per motivi non di salute. I casi di 
affidamento non congiunto vanno segnalati alla scuola .  
 
L’art. 9 del Regolamento d’Istituto,  con l’inserimento della possibilità in caso 
di sciopero di posticipare l’entrata o anticipare l’uscita degli alunni. 
 
Gli artt. 13 e 14 che si esprimono in merito alle sanzioni disciplinari. A tal 
riguardo viene introdotta la classificazione delle mancanze disciplinare in lievi, 
gravi e gravissime. Viene specificato nel dettaglio l’iter amministrativo del 
procedimento disciplinare a carico degli alunni, comprese le procedure di 
notifica dell’avvio e notifica della sanzione, oltre alla specifica di quale sia  
l’organo competente a comminarle. Alle sanzioni disciplinari già previste viene 
aggiunta la sospensione dalle lezioni  con eventuale obbligo di frequenza. 
 

Con delibera n°85 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche apportate al 
Regolamento d’Istituto in relazione agli articoli 1,5,6,9,13 e 14 
 
 
Punto n° 8 all’O.d.G. - Aggiornamento Organo di Garanzia 
 

Il Presidente Penna procede illustrando le modifiche apportate all’Organo di 
Garanzia, che diviene contestualmente un allegato del Regolamento di Istituto  
come sopra modificato. 
Le modifiche concernono i seguenti punti: 
 I membri dell’Organo di Garanzie verranno scelti tra i docenti e i genitori 

facenti parte del Consiglio d’Istituto. 
 Il Collegio dei Docenti non avrà più competenza in merito alla 

designazione dei candidati docenti; 
 La durata in carica dell’Organo di Garanzia avrà gli stessi termini di validità   

della relativa legislatura del Consiglio d’Istituto; 
 Sono state introdotte specifiche relative al numero legale necessario per la 

validità delle sedute e alle procedure di funzionamento, convocazione e 
deliberazione. 

 Il DS può avvalersi di un delegato che lo sostituisca in caso di assenza o 
impedimento 

 
Con delibera n° 86  

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le modifiche apportate 
all’Organo di Garanzia. 
 
A seguito della succitata delibera il Consiglio decide di non procedere alla 
scelta di nuovi membri ma di mantenere in carica gli stessi, tranne nel caso 
della  Maestra Versace, in quanto non facente più parte del Consiglio d’Istituto 
a seguito di dimissioni volontarie. Si rende pertanto necessaria 
l’individuazione di altro membro supplente tra i docenti facenti parte del 
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Consiglio. Si propone la Maestra Medici.  
 

 Con delibera n° 87  
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la maestra Medici quale 
membro docente supplente dell’Organo di Garanzia. 

 
 
Punto n. 9 all’O.d.G. - Varie ed eventuali 
 
Non risultano esserci argomenti da discutere.  
 
Punto n.° 1  all’O.d.G. – Lettura e approvazione verbale seduta 
precedente 
 
Prima di iniziare la lettura del Verbale dell’Assemblea precedente, il 
Consigliere Del Citto alle ore 18.30 deve lasciare la seduta e viene sostituita 
come segretario dal Consigliere Prudenzano. 
 
 
Il Verbale viene rettificato come di seguito: 
il Consigliere Ghilardi, invece che “fa notare” come riportato,  chiede al DS 
come mai non avesse richiesto organico di potenziamento per gli ATA,  il DS 
risponde che la Legge 107/2015, introducendo l’organico di potenziamento, 
non ha contemplato in esso il potenziamento per il personale ATA. 
 
Inoltre, è necessario rettificare, nel verbale n°22 della seduta del 14/12/2015, i 
nomi di battesimo dei genitori eletti nel Comitato di Valutazione, in quanto 
sono stati confusi tra di loro: il signor Modesti si chiama in realtà Daniele e la 
signora Lombardi si chiama Roberta. 
 
Con la rettifica summenzionata il Verbale della seduta precedente è 
approvato all’unanimità e vengono rettificati nel verbale n°22 i nomi di 
battesimo dei genitori eletti nel Comitato di Valutazione dei Docenti  
 
La seduta è tolta alle ore 19:00 
 
 
 
Roma 16 febbraio 2016 
 
 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
F.to Del Citto Marzia                                               F.to Penna Simonetta 
 
Il Segretario subentrante, 
dalle ore 18:30 
F.to Prudenzano Gabriella Lorella 


