ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

SEDUTA DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2016
Il giorno 20 ottobre 2016, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si riunisce il
Consiglio di Istituto dell’I.C. Rivarolo.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che risultano
come da prospetto seguente:
Componente
Dirigente

Nominativo
- Resico Domenico

Genitori

-

Di Dio Maddalena
Freppel Andrea
Guglielmi Marco
Longo Riccardo
Murdaca Giuseppe
Parodi Alessandro
Poggi Carlo
Santini Paola

-

Daniele M. Emanuela
Raffalli Caterina
Bavastro Francesca
Marchesin Eva
Mazzocchi Milena
Caporlingua Gabriella
Montani Alessandro
Perrona Manuela

X
X
X
X
X

-

Giabbarrasi Filippa
Zucco Laura

X
X

Docenti

Personale A.T.A.

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

È presente, su invito del Dirigente, la Direttrice dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida Brigati.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente, sig. Marco Guglielmi, apre la seduta
con la lettura degli argomenti all’ordine del giorno:
1. Variazioni di bilancio
2. Stato attuazione del PTOF
3. Contributo volontario - rendicontazione a.s. 2015/2016
4. Attività di arricchimento dell'offerta formativa con esperti esterni (con contributi delle famiglie)
5. Concessione locali della scuola e convenzioni: rinnovi e nuove intese
6. Rinnovo convenzioni (TAPPUGO - CSE MOSAICO - Università)

7. Accordi di rete di cui al DPR 275/99 e alla Legge n. 107/2015 (reti di scopo - reti di ambito)
8. Designazione membri delle Commissioni mensa (una commissione per scuola formata da 3 genitori
e 1 insegnante e altrettanti supplenti)
9. Adesione progetti PON 2014-2020
10. Proposte per adozione regolamento di disciplina
11. Comunicazioni: PON, installazione LIM, questione pasto domestico, cantieri in atto, sicurezza
cortile, elenco viaggi di istruzione
12. Varie ed eventuali
1. Variazioni di Bilancio
La DSGA illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie fino al 20 ottobre 2016.
DELIBERA N. 1 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità dei presenti, le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1
del CdI del 20 ottobre 2016.
2. Stato attuazione del P.T.O.F. 2016-2019
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che da parte del Collegio dei Docenti non sono state
apportate modifiche o integrazioni al P.T.O.F. che risulta, quindi, in fase di attuazione con particolare
riferimento al piano di formazione docenti e al piano di miglioramento. Durante il corso del corrente
anno scolastico sarà possibile attivare progetti che rientrino nel P.T.O.F. triennale dell’Istituto.
3. Contributo volontario - rendicontazione a.s. 2015/2016
Si propone di confermare la cifra di venti euro per il contributo richiesto alle famiglie. Il contributo sarà
utilizzabile per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa riferiti al P.T.O.F. e per
l’innovazione tecnologica. La DSGA illustra la rendicontazione relativa al contributo volontario dell’a.s.
2015/2016.
DELIBERA N. 2 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità dei presenti, la richiesta di contributo alle famiglie di venti
euro anche per l’anno scolastico 2016/2017. Il contributo complessivamente raccolto sarà utilizzato per
il pagamento dell’assicurazione, per l’ampliamento dell’offerta formativa (in cui si comprende il diario
di istituto per il prossimo anno scolastico) e per l’innovazione tecnologica. Il Consiglio di Istituto,
inoltre, approva, all’unanimità dei presenti, la rendicontazione di cui all’allegato 2 del CdI del 20 ottobre
2016.
4. Attività di arricchimento dell'offerta formativa con esperti esterni (con contributi delle famiglie)
Per quanto riguarda le attività di arricchimento dell’offerta formativa, la scuola dell'infanzia propone la
psicomotricità; la scuola primaria l’attività musicale e strumentale, da realizzare entrambe con il
contributo delle famiglie.
DELIBERA N. 3 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità dei presenti, le attività di arricchimento dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2016/2017, svolte con esperti esterni e con il contributo delle famiglie.
La scuola dell'infanzia propone la psicomotricità; la scuola primaria propone l’attività musicale e
strumentale.
5. Concessione locali della scuola e convenzioni: rinnovi e nuove intese ed eventuali
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio i due modi possibili per concedere l’uso degli spazi e dei
locali scolastici a soggetti esterni in orario extrascolastico. Con il D.I. n. 44/2001 le scuole possono
concedere l’utilizzo temporaneo degli spazi scolastici, previo accordo con l’Ente locale proprietario; con
il D.Lgs. n. 297/94 l'Ente locale può concedere l’uso degli spazi della scuola, previo assenso del
Consiglio d'Istituto.
Il Dirigente comunica al Consiglio che il Municipio V, avvalendosi del D.Lgs. sopra citato, ha indetto il
bando per la concessione dei locali (aggiudicato all’ASD LINK per una durata triennale) senza aver
prima acquisito il necessario assenso del Consiglio d’Istituto. Pertanto, il Dirigente valuta nulla tale
concessione, né procederà a sottoscrivere alcun atto di concessione non avendone titolo.
Potrà, in caso di accordo con il Municipio, sottoscrivere convenzione per la regolazione degli obblighi
della società.

Il Dirigente inviterà il Municipio a rispettare quanto previsto dalle norme, in particolare l’art. 96 del
D.Lgs. n. 297/94, per la concessione dei locali della scuola e, nelle more, venendo sostanzialmente
confermata la volontà espressa dal Consiglio con delibera n. 30 del 30 giugno 2016 (in cui si concedeva
l’utilizzo della palestra in orario extrascolastico alla A.S.D. Link a precise condizioni relative all’offerta
formativa e alla sicurezza), chiederà all’Associazione e al Municipio il rispetto della normativa di
sicurezza, con particolare attenzione al controllo degli accessi, sottoscrivendo apposita convenzione.
Inoltre, il Consiglio, vista la possibile partecipazione della scuola ai progetti del P.O.N. 2014-2020 che
prevedono l’apertura della scuola anche in orario extracurricolare, vista la presenza del Centro Sportivo
Scolastico, e considerato che iniziative di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il P.T.O.F.
possono essere deliberate dagli organi collegiali anche in data successiva alla presente riunione, formula
la seguente delibera che costituisce eventuale assenso ai sensi del D.Lgs. n. 297/94.
DELIBERA N. 4 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla seguente delibera in tutte le sue parti e con
particolare riguardo all’obbligo, da parte dei soggetti esterni che usino gli spazi e i locali scolastici (cfr.
art. 1, comma 61, Legge n. 107/2015), di garantire la sicurezza degli accessi.
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Rivarolo approvato con
delibera n. 11 del 15 gennaio 2016;
 Considerata la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Rivarolo ai progetti del P.O.N. 2014-2020
che possono prevedere l’apertura della scuola oltre il normale orario curricolare;
 Considerata la presenza del Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) deliberato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 12 settembre 2016;
 Considerato che iniziative di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il P.T.O.F., e quindi ad
esso afferenti in modo sostanziale, possono essere deliberate dagli organi collegiali anche in data
successiva alla presente delibera poiché ritenuti rilevanti dal punto di vista educativo, didattico e
formativo
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, esprime il seguente assenso motivato, ai sensi dell’art.
96 del D.Lgs. n. 297/94, all’utilizzo dell’edificio scolastico di Piazza Pallavicini 6 da parte di
associazioni individuate dall’Ente Locale proprietario con i seguenti vincoli necessari alla realizzazione
delle attività di cui alle premesse:
1. Utilizzo della palestra in tutti gli orari extrascolastici, dalle ore 16.30, con l’eccezione di una fascia
oraria fino alle 18.30 del mercoledì e della giornata del sabato per lo svolgimento di attività coerenti
con il P.T.O.F. o comprese nei progetti di cui al P.O.N. 2014-2020 o del Centro Sportivo Scolastico.
2. Le fasce orarie nelle giornate indicate al punto 1 ed il sabato potranno essere lasciati a disposizione
delle associazioni individuate dall’Ente Locale solo nel caso non vengano utilizzati dalla scuola per
le attività citate.
3. Qualora la scuola avesse necessità di usufruire in tali spazi nelle giornate e negli orari indicati
(martedì, giovedì e sabato) per le attività di cui alle premesse (P.T.O.F., P.O.N., C.S.S.) avrà un
obbligo di preavviso all’Ente Locale e all’Associazione non inferiore a quindici giorni.
4. L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto dall’Ente proprietario.
5. Dopo la sottoscrizione dell’atto di concessione, il Dirigente si impegna a sottoscrivere con l’Ente
proprietario e con l’Associazione assegnataria della palestra apposita convenzione che disciplini le
modalità di utilizzo dello spazio assegnato.
6. Il mancato rispetto dei vincoli previsti in convenzione, con specifico riguardo alla sicurezza, darà
luogo alla revoca dell’utilizzo dei locali da parte del Dirigente Scolastico
Nota a corredo della delibera
Come già previsto nella delibera n. 30 del 30 giugno 2016, al di là delle attribuzioni di competenze della
scuola e dell’Ente Locale, da riconsiderare in una prospettiva di autentica integrazione e collaborazione,
ciò che rileva in modo inderogabile è il rispetto delle condizioni di sicurezza ancor prima dell’eventuale
ampliamento dell’offerta formativa, pur richiesto. Il Dirigente prenderà contatti con Ente locale e ASD
Link per confermare tale vincolo non derogabile.
6. Rinnovo convenzioni (TAPPUGO - CSE MOSAICO - Università)
Il Dirigente informa il Consiglio circa le convenzioni in atto all’interno dell’Istituto.
DELIBERA N. 5 - CDI 20 ottobre 2016
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il rinnovo delle convenzioni di cui sopra con
l’associazione Tappugo, con il CSE Mosaico e con l’Università per la formazione dei tirocinanti del

corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e per altre iniziative coerenti con le finalità
istituzionali della scuola.
7. Accordi di rete di cui al D.P.R. n. 275/99 e alla Legge n. 107/2015 (reti di scopo - reti di ambito)
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa gli accordi di rete previsti dalla normativa vigente
(D.P.R. n. 275/99 e Legge n. 107/2015). NelI’Istituto sono attive da molti anni la Rete Bradipo e la Rete
Sicurascuola, configurabili come reti di scopo ai sensi della Legge n. 107/2015. Inoltre l’Istituto
comprensivo è stato inserito dall’USR Liguria nell’ambito territoriale 2, configurabile quindi come rete
di ambito ai sensi della Legge n. 107/2015.
DELIBERA N. 6 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti gli accordi di rete dell’Istituto.
Reti di scopo: rete Bradipo e rete Sicurascuola
Rete di ambito: Scuole dell’ambito territoriale n. 2
8. Designazione membri delle Commissioni mensa (una commissione per scuola formata da 3 genitori
e 1 insegnante e altrettanti supplenti)
Vengono esaminate le domande dei genitori per fare parte della commissione mensa.
DELIBERA N. 7 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, la designazione dei membri delle Commissioni mensa
come di seguito elencati:
Santini Paola - scuola dell’Infanzia
Cimmino Daniela - scuola Primaria
Murdaca Giuseppe - scuola Primaria
Turco Elisabetta - scuola Primaria
Giannetto Carla - supplente scuola Primaria
Scilipoti Daniela - supplente scuola Primaria
Elena Croce - insegnante scuola Primaria
Chiara Campiti – insegnante scuola Secondaria
Novelli Davide – insegnante scuola Secondaria

9. Adesione progetti PON 2014-2020
Il Dirigente informa sulla possibilità che nei prossimi mesi/anni vengano emanati altri avvisi relativi ad
attività comprese nel P.O.N. 2014-2020 per i quali viene richiesta la delibera del Consiglio di Istituto.
DELIBERA N. 8 - CdI 20 ottobre 2016
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto a tutti i bandi di cui al P.O.N.
2014-2020 e delega il Dirigente scolastico ed il Collegio Docenti a valutare di volta in volta le possibilità
di adesione della scuola in relazione alla tipologia dell’avviso e alle risorse disponibili.
In caso di presentazione di candidatura da parte della scuola per uno degli avvisi di cui al P.O.N. 20142020, il Consiglio di Istituto dovrà ricevere adeguata informazione nell’incontro immediatamente
successivo.
10. Proposte per adozione regolamento di disciplina
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la proposta di un regolamento di disciplina e comunica che
una commissione preposta sta lavorando all'elaborazione di tale regolamento. Il regolamento prevede
sanzioni, in articolare la sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, commisurate ai
comportamenti inadeguati degli alunni.
In linea generale, il Coordinatore del Consiglio di classe avviserà la famiglia informandola sulla proposta
di sospensione. Laddove non ci fosse la condivisione con la famiglia, sarà necessario riunire il Consiglio
di classe in seduta allargata, con la partecipazione dei genitori rappresentanti della classe.
11. Comunicazioni: PON, installazione LIM, questione pasto domestico, cantieri in atto, sicurezza
cortile, elenco viaggi di istruzione, sponsor diario, ecc
 PON: Si è conclusa la seconda gara. Si sta procedendo alla realizzazione di un "ambiente digitale"
con l'installazione di 2 LIM, la collocazione di tavoli trapezoidali e la messa a disposizione di 15
tablet.
 Nella sola scuola media Foscolo sono state installate 5 LIM.








Pasto domestico: il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa la richiesta da parte di alcuni
genitori di consumare il pasto domestico, in seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di Torino.
Secondo una Circolare del Comune del 2006, non possono entrare nelle cucine e nei locali adiiti a
refettori cibi e bevande diversi da quelli del servizio di ristorazione. Si rimane in attesa di una
risposta del Comune e dell’ASL3.
Cantieri: il Dirigente relaziona circa i cantieri in atto all'interno dell'istituto: rifacimento del
controsoffitto in 1 aula e 1 bagno al piano scuola media Foscolo; si chiederà intervento di ripristino
dell’agibilità del bagno al secondo piano della scuola primaria.
Sicurezza cortile: si rimanda al punto 5 dell'o.d.g.
Viaggi d'istruzione: per i viaggi d'istruzione per i quali sia necessario il pullman, ci sarà la gara per il
servizio noleggio. Per i viaggi di più giorni si avvierà la procedura con le agenzie di viaggio. Tutti i
viaggi potranno effettuarsi nel rispetto del regolamento di Istituto relativo a visite guidate e viaggi di
istruzione.

12. Varie ed eventuali
Nessun argomento viene proposto
La riunione si chiude alle ore 19.00.

Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Francesca Bavastro

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Marco Guglielmi

