
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31 ottobre 2017 

 

Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 17,30, presso la sede della Scuola Media  I. O. Griselli   di 

Montescudaio, si  è riunito  il C.d.I. per discutere e deliberare il seguente O.d.G. 

  

      1.  Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione a BIBLIOLANDIA; 

3. Organizzazione a.s. 2017/2018; 

4. Richiesta uso locali Scuola Infanzia Le Badie e Casale M.mo; 

5. Gita a Roma Montecitorio; 

6. Variazione di Bilancio 2017; 

7. Sicurezza alunni uscita scuola; 

8. Convenzioni palestre; 

9. Vaie ed eventuali. 

 

 

Sono decadute delle cariche all'interno del Consiglio di Istituto e sono state effettuate delle 

surroghe. 

Sono stati  sostituiti  gli insegnanti: Falchi Debora e Teresa Califano con le insegnanti Callai 

Elena e Pierucci Sabrina; il genitore Papi con la Sig.ra Comparoni Chiara. 

 

La composizione del Consiglio risulta la seguente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constatata la presenza del numero legale, è dichiarata aperta la seduta. 

 

PUNTO 1. LETTURA ED  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta precedente, inviato in allegato a tutti i membri, è approvato 

all'unanimità. 

 

PUNTO 2. ADESIONE A BIBLIOLANDIA  

 La Dirigente Scolastica  riferisce la proposta  avanzata dal Sindaco di Riparbella che prevede 

l'adesione del nostro Istituto alla Rete delle Biblioteche provinciali,  organismo che  collabora 

con le scuole e i comuni,  per educare al piacere della  lettura. 

Le biblioteche della Rete forniscono libri in prestito alle classi di ogni ordine e grado che ne 

COMPONENTE GENITORI : Mancini Emilio, Comparoni Chiara, Fenu Patrizia, Consiglio Maria 

Odilia. 

COMPONENTE DOCENTI : Barbieri Sabrina, Falorni Tiziana, Bianchi Patrizia, Santarelli 

Fiorella, Iacopini Fabiola, Callai Elena, 

COMPONENTE ATA : Orzalesi Claudia; 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Pampaloni Daniela, funge da segretaria 

l'insegnante Barbieri Sabrina. 

ASSENTI: Aringhieri Francesca  (componente ATA),  Pierucci Sabrina (componente docenti), 

Pistone Eligio, Laudazi Benedetta, Corbinelli Linda (componente  genitori). 
 



facciano richiesta, organizzano visite alla biblioteca, incontri con l'autore e concorsi.  Questo 

tipo di iniziativa ha un costo per le scuole e per i Comuni che decidono di aderire. 

Il Consiglio di Istituto approva con voto favorevole all'unanimità. 

 

PUNTO 4. RICHIESTA USO LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA LE BADIE E CASALE M. Mo 

La Dirigente Scolastica riferisce che sono pervenute due richieste di utilizzo degli spazi della 

Scuola dell'Infanzia Le Badie e di Casale M.mo, da parte di due cooperative sociali, 44 Gatti e 

Microstoria. L'iniziativa delle due cooperative sarebbe quella di prevedere una volta al mese, 

la sera dalle 18 alle 22, l'utilizzo dei locali suddetti, per organizzare un momento ricreativo 

per i bambini e lasciare ai genitori la possibilità di trascorrere del tempo da soli. Prevedono di 

allestire una cena a base di pizza, (acquistata nella pizzeria del paese, più vicino alla scuola) 

nei locali delle scuole e organizzare successivamente attività di intrattenimento. I membri del 

Consiglio di Istituto fanno notare che potrebbero  emergere difficoltà organizzative legate al 

riscaldamento dei locali, alla responsabilità della  loro apertura e chiusura, al contatto con 

eventuali documenti  e dati sensibili presenti nelle sezioni e il rischio di creare precedenti con 

altre associazioni che intendono fare richieste simili. 

Il Consiglio di Istituto non approva all'unanimità. 

 

PUNTO 5. GITA A MONTECITORIO 

 Le classi quinte delle scuole Primarie dell'Istituto parteciperanno ad una gita a Roma il 24 

novembre 2017. Oltre alla visita di una parte del centro storico della città, è previsto 

l'ingresso a Palazzo Montecitorio alle ore 11,00. I ragazzi che partecipano sono 52 e la 

Dirigente chiede che ad accompagnare ogni classe ci siano almeno due insegnanti. 

Il Consiglio di Istituto approva con voto favorevole  all'unanimità. 

 

PUNTO 6. VARIAZIONI BILANCIO 2017  

La DSGA illustra le variazioni di Bilancio 2017 ( variazioni in entrata. Vedi modello  allegato). 

Il Consiglio di Istituto approva con voto favorevole all'unanimità. 

 

PUNTO 8. CONVENZIONI PALESTRE. 

 Da parte di due associazioni sportive locali è stata fatta richiesta dell'uso della palestra 

della scuola  Primaria di Guardistallo. La Dirigente Scolastica riferisce che queste associazioni, 

firmando la Convenzione, si impegnano a tenere puliti gli spazi che utilizzano e da parte della 

scuola deve essere effettuato un controllo e comunicare eventuali mancanze.  

Il Consiglio di Istituto approva  con voto favorevole all’unanimità. 

  

PUNTO 7. SICUREZZA ALUNNI USCITA DALLA SCUOLA 

La Dirigente Scolastica, affronta questo punto all’ordine del giorno, ponendo l’attenzione sulla 

possibilità concessa ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, di far 

uscire da scuola i propri figli, da soli. Recentemente la stampa nazionale ha evidenziato come 

tale concessione  sia diventata prassi in molti Istituti italiani, previa la compilazione di una 

liberatoria da parte delle famiglie .  Tale liberatoria, per scaricare le responsabilità delle 

scuole nel caso dell’uscita degli alunni da soli,  che il genitore compila all’inizio di ogni anno 

scolastico, non è sufficiente ad esimere  i docenti da tale  responsabilità.  La Dirigente 

propone di sottoporre all’attenzione dei genitori un nuovo documento, più completo ed 

articolato della semplice autorizzazione compilata fino ad ora,  nel quale vengono messe in 

evidenza in maniera molto più attenta e particolareggiata : il tragitto che l’alunno dovrà 



percorrere per raggiungere la propria abitazione,  i fattori ambientali che lo caratterizzano, 

la presenza del traffico automobilistico, e soprattutto il genitore dovrà riferire se il proprio 

figlio dispone di  autocontrollo,  senso di responsabilità ed un adeguato senso del pericolo. La 

Dirigente propone di presentare questo modello ai genitori durante un incontro che lei stessa 

organizzerà a breve e  se compilato e firmato dai genitori, i ragazzi potranno continuare a  

lasciare l’edificio scolastico da soli. L’insegnante Falorni interviene e ribadisce che ciò non è 

sufficiente a  esonerare l’istituzione scolastica dalla responsabilità nei confronti degli alunni 

una volta usciti da scuola.  

La Dirigente chiede il parere alla componente genitori del Consiglio di Istituto che rimanda 

tale decisione alla componente docenti ed ata; i docenti e il personale ata, per le stesse 

motivazioni espresse dall’Ins. Falorni, non  ritengono sufficiente la proposta della Dirigente 

che alla fine decide di convocare un collegio docenti unitario per deliberare a riguardo, 

ricordando che nel frattempo, tutte le autorizzazioni ad uscire da scuola da soli  concesse agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, potranno essere sospese.  

Il Consiglio d’Istituto prende atto della decisione della Dirigente. 

 

La seduta si conclude alle ore 19,00. 

          BARBIERI SABRINA 

 


