
VERBALE N° 1 (a.s.2018/2019) CONSIGLIO ISTITUTO DEL 8/11/2018 

Il giorno 8 del mese di NOVEMBRE 2018 alle ore 17:00 presso la sede centrale si è riunito il 
Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
2. Atto di indirizzo PTOF 2018-2019; 
3. Revisione PTOF 2018-2019; 
4. Revisione PDM 2018-2019; 
5. Nomina comitato per la valutazione dei docenti; 
6. Organo di garanza; 
7. Servizio pre e post scuola; 
8. Libri di testo a.s. 2017/2018; 
9. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 
10.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
11. Surroga membro Consiglio di Istituto. 

 
Sono presenti 

 Il Dirigente scolastica: Gerardo Di Fonzo. 

 I docenti: Barberini Monica, Bracciali Michele, Calastri Susanna, Ceccarelli Cristina, 
Gabellieri Debora, Guerrieri Gianna, Martinucci Luisa e Zito Elena. 

 I genitori: Baldanzi Chiara, Falorni Andrea, Palazzolo Sabrina, Amidei Elena, Alfano 
Ramona e Lorenzini Samanta. 

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra. 

Risultano assente: i genitori Cirianni Vincenzina e Soldi Luciano. 

Per la presente seduta presiede Andrea Falorni, verbalizza la docente Calastri 

PUNTO 1: vengono letti ed approvati all’unanimità dei presenti i verbali delle precedenti sedute 
del 1 giugno 2018 (n. 4) e del 9 luglio 2018 (n.5). 

PUNTO 2: Il DS Di Fonzo comunica che l’atto di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) per l’anno scolastico in corso non ha subito nessuna modifica rispetto agli anni precedenti, 
per quanto attiene l’impalcatura generale; entro il 31 gennaio 2019 il Consiglio (fino al 2015 era 
compito del Collegio dei docenti e il Consiglio si limitava alla ratifica) dovrà elaborare il nuovo 
piano triennale.  
alle ore 17.30 entra Soldi Luciano 
A tal proposito il D.S. rammenta che il Consiglio dovrà riunirsi ancora entro la fine di novembre per 
le variazioni al PA e a gennaio per le variazioni di cui sopra. 
L’Atto di indirizzo PTOF per l’anno 2018/2019 viene approvato all’unanimità dai presenti.  
 

           DELIBERA  1 
 
PUNTO 3: Il DS Di Fonzo dà lettura dei macroprogetti (competenze linguistiche, cittadinanza e 
costituzione, continuità e orientamento…) inseriti nel PTOF 2018/2019. 
Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, la revisione PTOF 2018/2019. 



 
           DELIBERA  2 

 
PUNTO 4: Il DS Di Fonzo presenta la revisione del Piano di miglioramento per l’anno scolastico 
2018/2019 che il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti.  
 

DELIBERA  3 
 

PUNTO 5: Il DS Di Fonzo illustra: la legge 107 ha istituito un Comitato di Valutazione con i compiti 
di valutare sia l’anno di prova dei docenti neoimmessi in ruolo o rivalutare i docenti di ruolo che ne 
facciano richiesta, sia di indicare al DS i criteri per l’assegnazione ai docenti del bonus premiale. 
Nel primo caso (la valutazione dei docenti) il Comitato si riunisce con la sola componente docenti 
in numero di tre, il Dirigente scolastico e il docente tutor; nel secondo caso del comitato entrano a 
far parte anche un membro esterno, nello specifico è stata indicata la Dirigente Tani dell’istituto 
superiore Carducci, e la componente i genitori, in numero di due. Su proposta del Collegio dei 
Docenti sono state indicate le insegnanti Carusi e Rosi; il Consiglio di Istituto indica la docente 
Calastri e i genitori Baldanzi e Amidei. 
Il Consiglio nomina, all’unanimità dei presenti, i detti membri del Comitato di valutazione: Carusi, 
Rosi, Calastri (docenti),  Baldanzi Chiara e Amidei Elena (genitori). 
 

DELIBERA  4 
 
PUNTO 6: Il DS Di Fonzo presenta l’organismo che, pur previsto, non è ancora stato nominato: in 
caso vengano comminate sanzioni gravi, fino alla sospensione dalle lezioni di 15 giorni, i genitori, 
trattandosi di minori, possono ricorrere contro la sanzione mediante l’Organo di Garanzia (DPR 
249). L’Organo così nominato dovrà dotarsi di un proprio regolamento prendendo spunto dal 
regolamento delle studentesse e degli studenti. Per la componente docente, su indicazione del 
Collegio, vengono proposti Pantani e Brilli (membri effettivi), Nari e Romeo (membri supplenti); su 
proposta del Consiglio di istituto vengono indicati i genitori Falorni e Soldi (membri effettivi), 
Alfano e Palazzolo (membri supplenti). Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, istituisce l’Organo di 
garanzia così composto: Pantani Graziana,  Brilli Beatrice, Falorni Andrea, Soldi Luciano (supplenti: 
Nari, Romeo, Alfano, Palazzolo). 
 

DELIBERA  5 
 
 
PUNTO 7: Presenta il DS Di Fonzo: da diversi anni vengono istituiti un servizio pre e post scuola che 
prevedono l’accoglienza e la sorveglianza degli studenti fino ad un massimo di 30 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e di 30 minuti oltre il termine delle medesime; si tratta di un servizio a 
pagamento (30 euro annui per il solo pre o il solo post, 60 euro per entrambi i servizi, 15/30 euro 
in caso di un secondo figlio nella medesima struttura) per il quale le famiglie devono fare apposita 
richiesta e che può essere erogato solo nelle scuole dove non è prevista una sola unità di 
collaboratore (primarie e secondaria di Volterra e primaria di Saline). Si propone di erogare tale 
servizio nell’anno in corso e, prevedendone la prosecuzione anche nel prossimo anno scolastico 
(2019/2020), di darne comunicazione alle assemblee per le iscrizioni e inserirne la delibera 
nell’ultimo Consiglio di Istituto dell’anno scolastico in corso. 
Baldanzi chiede se risulta che nel plesso di primaria di Ponteginori gli alunni debbano rimanere 
sugli scuolabus fino alle ore 7.59; il DS si incarica di verificare. 



Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, l’istituzione del servizio pre/post scuola per l’anno 
scolastico 2018/2019.  

DELIBERA  6 
 
 
PUNTO 8: Il DS Di Fonzo riferisce che, al momento attuale, nel caso non si superi il tetto di spesa di 
euro 2.000, si possa procedere in autonomia; il Consiglio di Istituto ha facoltà di innalzare detto 
limite; poiché da anni le istituzioni scolastiche partecipano ai PON che prevedono spese di decine 
di migliaia di euro, occorre, ogni volta, convocare il Consiglio di Istituto per innalzare il tetto 
previsto. Il DS propone l’innalzamento del tetto di spesa a 15.000 euro. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, l’innalzamento del tetto 
di spesa a 15.000 euro. 

DELIBERA 7 
   

PUNTO 9: Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri: il Presidente non ha comunicazioni; 
Baldanzi chiede se i PON  elaborati nel precedente anno scolastico siano decaduti; il DS riferisce 
che, per il cambio DS, DSGA avvenuto nell’istituto, al momento nessuna componente ha seguito la 
prosecuzione dei progetti che rischiano di decadere automaticamente; tuttavia è possibile 
chiedere una proroga, almeno per uno dei due pon, quello contro la dispersione, rinunciando a 
quello delle competenze. 
alle ore 18.55 esce Michele Bracciali 
Il consigliere Soldi chiede chiarimenti in merito alle autorizzazioni all’uscita autonoma da scuola 
per la secondaria di primo grado; il DS replica che l’art 22 del regolamento prevede l’opzione per 
una sola delle due scelte e che, tuttavia, si è fatto carico di valutare le singole richieste, 
riservandosi la possibilità di concedere, in via del tutto eccezionale e per un numero limitato di 
casi, delle deroghe. Soldi propone che venga presa in esame una variazione a detto regolamento e 
chiede che venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Istituto.  
 
PUNTO 10: il DS Di Fonzo comunica che questa mattina ha avuto un incontro con il rappresentante 
del sistema Axios per avviare la segreteria digitale, cioè la possibilità di narchiviare e conservare i 
documento in modo digitale. Occorrerà superare le iniziali resistenze del personale di segreteria, 
in questo percorso che facilita di molto il lavoro di gestione della scuola. 
Una ulteriore comunicazione in merito al problema della sicurezza rinvenuto in alcuni plessi del 
Comprensivo: in modo particolare sussiste una situazione molto critica nella scuola dell’infanzia di 
Ponteginori dove gli spazi sono inadeguati e i servizi igienici non a norma per l’accoglienza degli 
alunni diversabili; è stato a più riprese chiesto un incontro con l’Amministrazione comunale, che, 
al momento attuale, non è ancora andato a buon fine. 
Per quanto riguarda l’obbligo di formazione sulla sicurezza  del personale della scuola, parte del 
lavoro potrà essere fatto on line, ma una parte consistente dovrà necessariamente essere fatta in 
presenza. 
Nel mese di dicembre scade il bando per il RSPP; il DS comunica che sta pensando di optare per 
una determina di riconferma di Pollari, dal momento che si tratta di un incarico di tipo fiduciario,  
poiché non è produttivo ogni due o tre anni cambiare interlocutore e ricominciare da zero.  
Sono in corso, infine, alcuni interventi di miglioramento e di messa a norma dei plessi (per 
esempio a Villamagna il maniglione antipanico).  
 
      



PUNTO 11: In sostituzione della docente Borghini, vincitrice di un dottorato di ricerca triennale 
presso l’Università degli studi di Pisa, viene formalizzata la surroga della docente Barberini Monica 
all’unanimità dei presenti. 

  DELIBERA 8 
 
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 19.45 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 
 
Susanna Calastri                            Andrea Falorni 
 
 
 


