
VERBALE N. 6 (a.s.2018/2019) CONSIGLIO ISTITUTO DEL 21/05/2019 

Il giorno 21 del  MESE DI MAGGIO 2019 alle ore 17:00 presso la sede centrale dell’I.C. di Volterra si è riunito il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Progetto pre-post scuola; 
3. Attribuzione fondi ai plessi; 
4. Revisione contributo volontario; 
5. Polizza assicurazione e rinnovo; 
6. Calendario scolastico: chiusure uffici di segreteria; 
7. Adozioni libri di testo 2019-2020; 
8. Affidamento incarico di amministratore di sistema ed esperto informatico; 
9. Revisione regolamenti: gite-disciplina-istituto; 
10. Progetto FSE PON pensiero logico e computazionale Azione 10.2.2A 
11. Orario ridotto 8.00-13.00 del 30/5/2019 del personale della scuola d’infanzia di Ponteginori. 
Sono presenti( Allegato 1)   

 Il Dirigente scolastico: Prof. Gerardo Di Fonzo. 

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

 I genitori: Falorni Andrea, Amidei Elena, Lorenzini Samanta Palazzolo Sabrina  

 Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra. 
Partecipa alla riunione la D.S.G.A Maria Pia Signorini. 
 
Risultano assenti: i docenti: Bracciali Michele; i genitori: Alfano Ramona, Baldanzi Chiara, Cirianni Vincenzina, Soldi 
Luciano. 

Presiede la seduta Sig. Andrea Falorni, verbalizza la docente Calastri Susanna. 

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della precedente seduta del  12/04/2019, che viene approvato all’unanimità.   

PUNTO 2: Progetto pre-post scuola. 
Il Presidente dà la parola alla D.S.G.A Signorini la quale sottopone all’approvazione del Consiglio la conferma 
dell’attivazione, anche per il prossimo anno scolastico, dei servizi di pre-scuola (dalle ore 7.30) e di post-scuola (fino 
a 30 minuti dopo il termine delle lezioni) con un costo di euro 30 a servizio per ogni figlio (euro 15 dopo il primo 
figlio).  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  
 

DELIBERA  24 
L’istituzione per l’anno scolastico 2019/2020 l’attivazione dei servizi di pre-scuola (dalle ore 7.30) e di post-scuola 
(fino a 30 minuti dopo il termine delle lezioni) con un costo di euro 30 a servizio per ogni figlio (euro 15 dopo il primo 
figlio).  
           
PUNTO 3: Attribuzione fondi ai plessi. 
La D.S.G.A Signorini illustra al Consiglio l’attribuzione dei fondi ai plessi: si tratta di euro 10.000, per lo più derivanti 
dal contributo volontario delle famiglie, e utilizzati dalle scuole per l’acquisto di materiali di facile consumo 
(cancelleria, fotocopie ecc.); l’assegnazione viene calcolata per un 50% sul numero dei plessi del Comprensivo e per il 
restante 50% sul numero degli alunni . 
 
il Consiglio,  
al termine dell’illustrazione della Dsga, 
all’unanimità dei presenti,  

 
 
 



DELIBERA  25 
I’attribuzione di fondi ai plessi secondo i criteri sopradescritti,  definiti in apposito allegato ( Allegato 2)  al presente 
verbale, quale parte integrante. 
 
PUNTO 4: Revisione contributo volontario. 
Il DS Di Fonzo propone, tenendo conto dell’aumento dei costi dei servizi scolastici  e delle proiezioni di diminuzione 
del numero degli studenti, di innalzare l’attuale contributo di 18 euro annuali a 20: di questi, circa 7 coprono il costo 
pro capite di assicurazione a cui si aggiungono circa 1,5 euro, per primaria e secondaria, necessari all’acquisto del 
libretto delle giustificazioni, la somma residua viene utilizzata per le fotocopie e per l’acquisto di materiale didattico 
per i plessi dei vari plessi. Alla richiesta di alcuni dei presenti se sia possibile omettere il termine “volontario”, il DS 
replica che ciò non è consentito dalla vigente normativa. 
Viene proposto, inoltre,  di inserire nella richiesta del versamento del contributo alle famiglie  la specifica che il 
pagamento del medesimo presso tutte le filiali della CR Volterra non comporta spese aggiuntive. 
 
Dopo lunga e articolata discussione  
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti,  
 

DELIBERA  26 
Di innalzare il contributo volontario per l’a.s. 2019/2010 da 18  a euro 20 per studente.  

 
PUNTO 5: Polizza assicurazione e rinnovo. 
Il DS Di Fonzo propone al Consiglio il rinnovo per l’a.s. 2019/2020 della polizza assicurativa con Ambiente Scuola 
Servizi Assicurativi; il relativo  bando di gara fu espletato nell’anno scolastico 2016/2017 ed era prorogabile per non 
più di tre anni successivi e quindi anche per il prossimo anno scolastico.  Occorrerà procedere a nuova gara per l’ a.s. 
2020/2021  . L’assicurazione ha un costo pro capite di euro 6,75 più iva e, per l’esperienza fin qui maturata, offre 
adeguate garanzie.  
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti,  
 

DELIBERA  27 
Il rinnovo della polizza di assicurazione per l’anno scolastico 2019/2020 con Ambiente Scuola Servizi Assicurativi  alle 
stesse condizioni dell’anno precedente(   costo pro capite di euro 6,75 più iva). 
 
PUNTO 6: Calendario scolastico: chiusure uffici di segreteria. 
Il DS Di Fonzo presenta la proposta di adeguamento al calendario scolastico per l’anno 2019/2020  con l’inizio e la 
fine delle lezioni, l’inizio e la fine dei servizi di trasporto e mensa, le chiusure degli uffici di segreteria e l’indicazione 
del Collegio dei Docenti del 16 maggio u.s. scorso di chiusura nei giorni 23 dicembre 2019  e 1 giugno 2010.  
Il Presidente Falorni chiede come mai i Comuni non riescano a garantire l’inizio di servizi mensa e trasporti in 
contemporanea con l’inizio delle lezioni; il D.S. Di Fonzo risponde che presumibilmente la motivazione è di natura 
economica. 
La docente Calastri, in considerazione del margine di giorni di attività scolastica rispetto alle indicazioni della Regione 
Toscana, chiede che venga messa in votazione la proposta di aggiungere al 23 dicembre 2019 e al  1 giugno 2020 
anche il  giorno 2 maggio 2020.  
Il Dirigente scolastico evidenzia come la proposta della Prof.ssa Calastri, oltre ad essere priva di motivazione,  non sia 
rispettosa della proposta approvata all’unanimità dal  Collegio dei docenti. 
Dopo lunga e animata discussione sull’opportunità e sul merito della proposta,  
Il Consiglio,  
a maggioranza (8 favorevoli e 6 contrari) dei presenti. 
   
Il D.S. Di Fonzo chiede che venga verbalizzata la sua assoluta contrarietà alla proposta di un ulteriore giorno di 
sospensione dell’attività didattica, oltre a i due deliberati dal Collegio docenti,  e si riserva di valutare se dare 
attuazione o meno ad un’eventuale delibera , priva di un’adeguata motivazione.  
 

DELIBERA  28 
- La sospensione delle attività  didattiche nei giorni  
- 23 DICEMBRE 2019, 2 MAGGIO 2020  E 1 GIUGNO 2020 ; 
-  la chiusura degli uffici di Segreteria, nei giorni 24 dicembre 2019, 30 dicembre 2019, 31 dicembre 2019 11 

aprile 2020 



-  4/11/18/25 (sabati) luglio 2020  
 -1/8/22  (sabati) agosto 2020 
- come risulta da  (Allegato 3)  

 
PUNTO 7: Adozioni libri di testo 2019-2020. 
Il Dirigente illustra la Nota Miur n. 0004586 del 15-03-2019 sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20, che 
rinvia alla precedente nota n. 2581 del 9 aprile 2014, che riassume l’intero quadro normativo a cui le istituzioni 
scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo. In caso di nuove adozioni, i Collegi dei docenti adottano 
libri nelle versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013. 
Il Decreto ministeriale n° 43/2012 definisce anche il tetto massimo di spesa della dotazione libraria per ciascun anno 
della scuola secondaria di primo grado: 1^ classe € 294,00, 2^ classe € 117,00 e 3^ classe € 132,00. Il Ministero non 
ha mai emanato apposito decreto indicante la rivalutazione, per effetto inflattivo, dei tetti di spesa individuati dal 
DM 43/2012, come invece era previsto nella circolare n. 2581 del 09.04.2014. Eventuali incrementi degli importi 
indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi 
scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio 
d’Istituto. 
 Il Consiglio di Istituto, 
Vista la Nota Miur n. 0004586 del 15-03-2019 sull’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2019/20, che rinvia alla 
precedente nota n. 2581 del 9 aprile 2014; 
Vista la comunicazione interna Circolare n. 133 del 16/04/19 
Vista la delibera n. 25 del Collegio dei docenti unitario del 16/05/2019  sui libri di testo; 
RITENUTE valide le motivazioni del Collegio docenti che hanno portato al superamento del tetto di spesa indicato dal 
MIUR per l’acquisto dei libri di testo a. s. 2019/20;  
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;  
Ritenuto che i testi scelti siano coerenti con il PTOF di Istituto, con l’ordinamento scolastico e con le metodologie 
proprie di ciascun Consiglio di classe; 
all’unanimità 

DELIBERA N. 29 
Di approvare l’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2019/20 deliberata dal Collegio Docenti Unitario del 16/05/19, con 
il superamento del tetto di spesa, entro il limite del 10%,  per le classi prime  e terze  (Allegato 4) della scuola 
secondaria di I grado, in quanto libri in versione mista , con un tetto  di  spesa  invariato  però da  diversi  anni:  il  
tetto  di  spesa  è  quello  definito  per  l'a. s. 2012/2013,  inadeguato  rispetto  alle  variazione  dei  costi  dei  libri  di 
testo annuali;  
- il continuo – seppur contenuto- aumento dei costi dei testi ; il fatto che gli editori mettono in commercio testi 
corredati da CD o da eserciziari che, essendo parte integrante del pacchetto, ne costituiscono un costo aggiuntivo; 
-  impossibilità di adottare volumi unici per alcune discipline: molte case editrici non stampano più volumi unici in 
considerazione del peso eccessivo che gli alunni dovrebbero sostenere per trasportarlo; 
- didatticamente, le  seguenti disposizioni (D.M. n. 781del 27/09/2013) "Il  libro  di  testo  costituisce  uno  degli  
strumenti didattici  per  la  realizzazione  dei  processi  di  apprendimento  definiti  dagli  ordinamenti scolastici  dei  
diversi  ordini  e  gradi  di  istruzione,  nonché  per  lo  studio  individuale  e domestico"), rappresentano una valida 
motivazione ad un superamento, comunque contenuto, dei tetti di spesa. 
 
PUNTO 8: Affidamento incarico di amministratore di sistema ed esperto informatico.  
Il DS Di Fonzo informa  il   Consiglio della necessità di  rinnovare l’incarico di Amministratore di sistema e esperto 
informatico in scadenza al 26 maggio p.v. Tale incarico assegnato, già da alcuni anni al  Prof. Salvini Alessandro, 
docente presso l’I.T.C.G. F. NICCOLINI VOLTERRA che lo ha svolto   con grande professionalità e competenza .  Il 
Dirigente scolastico, propone, pertanto di rinnovare il contratto in scadenza fino al  31/12/2020. 
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 30 
di rinnovare l’incarico di Amministratore di sistema ed esperto informatico al Prof. Salvini Alessandro, docente dell’ 
I.T.C.G. F. NICCOLINI di Volterra  , dal 27/05/2019 fino al 31/12/2020.   
 
 PUNTO 9: Revisione regolamenti: gite-disciplina-istituto. 
La Commissione incaricata dal Consiglio di rivedere i Regolamenti di Gite- Disciplina e Istituto (presenti Calastri, 
Falorni, Gabellieri e Mannucci, assenti Baldanzi, Bracciali e Soldi) sottopone all’approvazione dei consiglieri le 
seguenti modifiche: 
Regolamento di Istituto,  Art. 22 - Criteri per uscita alunni, riformulare come di seguito il   punto 4: 
 



 
 
4. I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, che non intendono essere presenti a scuola all’uscita 
dei propri figli né affidare ad adulti di propria fiducia tale compito, debbono comunicare per scritto tale volontà, 
dichiarando nel contempo di conoscere la valutazione dei rischi ambientali predisposta dalla scuola, di aver valutato 
le caratteristiche del percorso casa - scuola e i potenziali pericoli, la capacità di autonomia e il comportamento 
abituale del proprio figlio. Esiste altresì la possibilità di autorizzare l’uscita autonoma in forma temporanea in caso di 
particolari attività dell’Istituto (es: partecipazione al coro d’Istituto, eccellenza di matematica, etc.). Inoltre, nel caso 
in cui una famiglia manifesti la necessità di consentire l’uscita autonoma del proprio figlio in particolari giorni della 
settimana (es: turni di lavoro, esigenze di famiglia...) e per la durata di tutto l’anno scolastico o comunque per periodi 
significativi, ne farà istanza al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso, riservandosi  di accordare o meno tale 
autorizzazione. 
 
Regolamento di disciplina Art.5 Procedura di irrogazione delle sanzioni. Punto 6 
6.Le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe vengono irrogate nell’arco di una settimana dalla notifica della 
contestazione; quelle di competenza del Consiglio d’Istituto nell’arco di 15 giorni dalla  notifica della contestazione. 
 
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 31 
Di modificare il Regolamento d’Istituto Art. 22 Punto 4 e il Regolamento di disciplina Art. 5 Punto 6 
 
PUNTO 10: Progetto FSE PON pensiero logico e computazionale Azione 10.2.2A  avviso 2669 del 03/03/2017 FSE 
azione da 10.2.2°  candidatura n. 987616. 
Illustra il DS Di Fonzo: nel Consiglio di febbraio (Verbale n. 4) il Consiglio di Istituto aveva  ratificato la rinuncia a tre 
progetti PON, tra i quali anche il Progetto FSE PON pensiero logico e computazionale Azione 10.2.2A; la rinuncia al 
progetto, però, non è stata accordata dall’Autorità di gestione dei Progetti PON , in quanto sono stati prorogati di un 
anno, rispetto alla previsione iniziale, i termini di scadenza. Si propone, pertanto, al Consiglio di annullare  la 
suddetta rinuncia e di assumere a bilancio , nella prossima seduta, il relativo finanziamento. 
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti,   

DELIBERA 32 
- di annullare la precedente  rinuncia al  Progetto FSE PON pensiero logico e computazionale Azione 10.2.2A; 
- assumere a bilancio , nella prossima seduta, il finanziamento del progetto in oggetto. 

 
PUNTO 11: Orario ridotto 8.00-13.00 del 30/5/2019 del personale della scuola d’infanzia di Ponteginori. 
Il D.S. Di Fonzo informa che il giorno 30 maggio p.v. alla scuola dell’Infanzia di Ponteginori si terrà una lezione aperta 
con recita e canti dei bambini, cui seguirà un pranzo con le famiglie; pertanto il personale chiede di poter effettuare 
orario ridotto 8.00-13.00.  
Il Consiglio,  
all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA 33 
per il giorno  30/5/2019 l’orario ridotto 8.00-13.00 del personale della scuola d’infanzia di Ponteginori. 
  
 
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 19.50 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE 
    Prof.ssa  Susanna Calastri              Sig. Andrea Falorni 
 
 
 


