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Verbale n° 10  del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno  11 del mese di Settembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni 

della sede “G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è tenuta la riunione del 

Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

 

2. Progetto musica a.s.2019/20 ; 

 

3. Regolamento di Istituto recante criteri e limiti riguardo ai contratti di prestazione con esperti;  

 

4. Bando noleggio Pullman a.s.2019/20,criteri e limiti; 

 

5. Bando distributore bibite e merendine; 

 

6.  Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione; 

 

7. Approvazione protocollo accesso terapisti; 

 

8.  Regolamento pasto domestico: revisione o conferma alla luce della sentenza di cassazione; 

 

9. Contributo volontario delle famiglie; 

 

10.  NOTA  MIUR DEL 30.09.2019: Comunicazione FONDI M.O.F. A.S. 2019/2020; 

 

11. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti all'appello: La DS, Dott.ssa Enrica Caliendo,  

i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

 COMPONENTE 

DOCENTI 

 COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita X Ragugini Giuliano 

 
X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X ChiattoPaola 

 
X 

Picci Giacomina X Miceli Marianna X   
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Letizia Marta 

 
X Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 

 
X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra X Aloj Tiziana 

 
X   

Attenni Natascia X  Pumilia Silvia 

 
X   

 

Cretaro Gianni 
X Trinetti Angela X   

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta la seduta. 

Poiché il Sig. Donato Ciccone , per motivi personali non potrà essere presente per tutta la durata della 

seduta ,  prende la parola la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Enrica Caliendo , la quale chiede di poter 

dare alcune informazioni ai consiglieri fra le varie ed eventuali che coinvolgono in maniera particolare 

il sig. Ciccone. La DS infatti ringrazia il Sig. Ciccone per essersi reso disponibile a contattare l’Ass. La 

Fenice e per aver preso accordi  con questa , al fine  di avviare dei corsi di disostruzione pediatrica, 

aperti agli studenti e alle famiglie , ma precisa che tali corsi,  così come tutto ciò che attiene alla sicurezza 

nella scuola, rientrano nella responsabilità e  negli obblighi del Dirigente Scolastico. Pertanto, verranno 

di sicuro organizzati per il personale docente e per gli ATA ma con tempi e modalità rispettosi delle 

esigenze dell’Istituto. Inoltre, per quanto riguarda il Progetto “Coloriamo la scuola”, di cui è referente 

sempre il consigliere Ciccone e che è stato al momento sospeso , si  ritiene assolutamente necessario far 

passare le eventuali donazioni , attraverso conto corrente destinato alla scuola. Per la ripresa del 

progetto in questione , poiché al momento risultano prioritarie altre esigenze  pedagogiche ed 

organizzative, si prevede il periodo primaverile. 

Il Sig. Ciccone Donato, alle ore 17:00, abbandona la seduta. 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.36) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 Punto n. 2: Progetto musica a.s.2019/20 ; 

Si  chiede di deliberare a favore del progetto musica in orario curricolare con cui si intende affidare una 

progettualità specifica ad esperti esterni a seguito del bando che verrà avviato secondo le  seguenti modalità 

e le necessità espresse dal Collegio dei Docenti :  

Musica – Acquisizione  del concetto di ritmo attraverso lo studio della  suddivisione ritmica da riprodurre 

con semplici  strumenti. Avvicinamento graduale alla conoscenza ed  utilizzo pratico di uno strumento 

musicale. Organizzazione di incontri con esperti e professionisti  del settore musicale; .utilizzo di scritture 

non convenzionali,  per facilitare l'acquisizione della notazione musicale  tradizionale su pentagramma. 

Presentazione di  strumenti musicali. Lettura, scrittura e pratica del  codice musicale. Pratica strumentale e  

corale.  

 Il Consiglio delibera all’unanimità  il Progetto musica per l’ a.s.2019/20 ; 



(DELIBERA N.37) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 

  

Punto n. 3 : Regolamento di Istituto recante criteri e limiti riguardo ai contratti di prestazione con esperti; 

 Si richiede la delibera del regolamento in oggetto, già visionata dai consiglieri, recante criteri e limiti 

riguardo ai contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti,.  

 Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera il Regolamento di Istituto recante criteri e limiti riguardo ai 

contratti di prestazione con esperti. La documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte 

integrante. 

(DELIBERA N.38) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

Punto n.4: Bando noleggio Pullman a.s.2019/20,criteri e limiti. 

 Si chiede delibera per il bando  per affidamento dei servizi noleggio pullman per visite e viaggi di istruzione 

per l’a.s. 2019/20. 

 Il consiglio dopo ampio dibattito delibera all’unanimità per il Bando noleggio Pullman a.s.2019/20 

 

(DELIBERA N.39) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 Punto n. 5: Bando distributore bibite e merendine. 

 Si Si chiede delibera per il bando per l’istallazione di un distributore di bibite e merendine nei plessi : G. 

Falcone e R. Livatino. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità il Bando  per distributore di bibite e merendine.   

(DELIBERA N.40) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 Punto n. 6 : Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione; 

 Il regolamento in oggetto, recante regole e modalità organizzative inerenti alle visite ed ai viaggi di 

istruzione,  è stato già visionato dai consiglieri  e dopo ampio dibattito viene deliberato all’unanimità.  

 La documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 (DELIBERA N.41) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni 

 

Punto n. 7: Approvazione protocollo accesso terapisti. 

Il documento, nato dalla necessità di contemperare il diritto all’inclusione degli alunni con difficoltà 



 e o disabilità , reca norme di sicurezza relative all’accesso di personale esterno alla scuola. La DS, 

comunica  inoltre che da lunedì 14/10/2019, verrà attivato il servizio di assistenza agli alunni con disabilità 

sensoriale. Il servizio verrà affidato alla cooperativa sociale “Segni di integrazione”, unica associazione a 

rispondere positivamente al nostro avviso di manifestazione di pubblico interesse e in possesso dei requisiti 

generali e tecnico-professionali. 

Dopo ampio dibattito il consiglio delibera e approva il protocollo di accesso dei terapisti. La documentazione 

viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 (DELIBERA N.42) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

Punto n. 8 :Regolamento pasto domestico: revisione o conferma alla luce della sentenza di cassazione; 

 

      Il Consiglio di Istituto, , alla luce dell’esito non favorevole espresso dalla sentenza di cassazione, 

 

 tenuto conto che la stessa C.M. 348 del 03.03.2017 raccomanda alle scuole di competenza, di assicurare 

la tutela delle condizioni igienico sanitarie e il diritto alla salute diritti di tutti gli utenti coinvolti   

 

 

DELIBERA  

all’unanimità dei voti, di non poter consentire,  allo stato attuale, la fruizione del “pasto domestico”  per 

gli alunni del Tempo Pieno,     in quanto l’Istituto :  

 

1. non dispone di adeguato locale e idonee attrezzature di refrigerazione e/o riscaldamento “dedicate”, 

per i pasti portati da casa come richiesto dalla ASL, per garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie; 

 

2. non dispone di adeguate risorse professionali per garantire la sorveglianza, tenuto conto, altresì, 

che usufruiscono del servizio mensa anche  alunni che necessitano di particolare vigilanza e interventi 

educativi; 

 

3. ritiene che consumare il pasto in uno “spazio dedicato”, come richiesto dalla ASL per esigenze di 

sicurezza, possa inficiare la valenza educativa del momento collettivo della mensa. 

 

(DELIBERA N.43) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 

 Punto n.  9 : Contributo volontario delle famiglie 

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente 

legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, DPR 8 marzo 1999, n. 275.  Si ritiene, 

pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, rendicontabile in modo accurato e 

trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per 

continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. E’ in questa visione che il  presidente 

del Consiglio avanza la proposta di chiedere alle famiglie degli alunni e al personale scolastico interessato 

un versamento di € 4,15 per la quota assicurativa e un eventuale contributo volontario pari a 5,00 

/10,00/15,00 euro.  

Si precisa che la richiesta del contributo volontario , assolutamente facoltativo sarà rendicontabile in modo 

accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie e per continuare a 

proporre agli alunni un’offerta formativa di qualità.  



La somma riguardante gli alunni verrà raccolta dai rappresentanti   

 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità  il Contributo volontario delle famiglie 

 (DELIBERA N.44) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto n. 10 : NOTA  MIUR DEL 30.09.2019: Comunicazione FONDI M.O.F. A.S. 2019/2020; 

 La DS informa il Consiglio che è arrivata una nota dal MIUR in cui si comunica che ci sono meno risorse 

rispetto all’anno precedente in conseguenza delle ripartizioni fatte lo scorso anno che hanno distribuito i 

tagli intervenuti su più anni.  

 

Alle ore18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

tolta alle ore 18:30 

 Tutti gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  
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