
Verbale n° 8 del Consiglio d’Istituto a.s. 2021/2022

Il giorno 3 novembre 2021 alle ore 17.00 in modalità online su piattaforma MEET, si riunisce 
il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Don Milani, per discutere il seguente OdG:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente e del DS
3) Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto
4) Chiusure pre-festive 2021-22 e lectio brevis del 23 dicembre 2021
5) Piano triennale dell’Offerta Formativa (2019/22) - linee generali d’indirizzo
6) Piano delle visite didattiche e dei viaggi dì istruzione
7) Rinnovo autorizzazioni e convenzioni per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di 

soggetti esterni
8) Varie ed eventuali

PRESIDENTE: Elisa Longhitano. VERBALIZZANTE: Anna Mannini.

CONSIGLIERI ASSENTI: Chiti Marzia, Sannipoli Valentina, Bonechi Daniela.

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  dei  componenti  del  Consiglio,  il  Presidente
dichiara aperta la riunione.

 PUNTO 1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Dirigente ricorda che l’invio tramite mail del verbale a tutti i componenti del Consiglio rende
l’assemblea pronta per la votazione.

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (Delibera n°24/2021)

PUNTO 2) Comunicazioni del Presidente e del DS

La presidente Longhitano chiede a nome di  alcuni  genitori  a  che punto é il  progetto di
realizzazione della pensilina ad una entrata della scuola Ammannati. Il Dirigente risponde
che al momento non ha notizie anche perché l’assessore Santi ha comunicato che all’ufficio
tecnico del  Comune sono in  corso dei  cambiamenti  ed avvicendamenti,  dopodiché sarà
possibile riprendere in mano la questione

PUNTO 3) Pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto

Il Dirigente spiega che desidera condividere le modalità di diffusione degli atti del Consiglio
che riguardano nello specifico la convocazione e le delibere. La proposta del Dirigente è di
pubblicare  l’intero  verbale,  chiaramente  senza  nomi  di  persone  coinvolte,  eccetto  i
consiglieri.

Dimonte chiede se per pubblicità si intenda la pubblicazione sul sito della scuola. Il Dirigente
specifica che la pubblicazione avviene su Albo Online al quale si accede attraverso il sito
della scuola.

Il Consiglio delibera all'unanimità di pubblicare l’intero verbale delle sedute
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(Delibera n° 25/2021)

PUNTO 4) Chiusure pre-festive 2021-22 e lectio brevis del 23 dicembre 2021

Il Dirigente ricorda che le chiusure della scuola già stabilite sono il 7 gennaio ed il 3 giugno
2022. Oltre a queste l’assemblea del personale Ata chiede la chiusura dei seguenti pre-post
festivi: il 24 e il 31 dicembre e il 16 agosto. In questi giorni l’attività didattica è già sospesa,
ma si estenderebbe la chiusura anche agli uffici. Inoltre si chiede la lectio brevis per il 23
dicembre (per tutti gli ordini), il 10 giugno (ultimo giorno di scuola per primaria e secondaria),
il 30 giugno (ultimo giorno di scuola per infanzia). Per la sola scuola dell’infanzia, si propone
la  lectio  brevis  il  1  marzo  (ultimo  giorno  di  Carnevale),  e  un  giorno  di  giugno  per  la
preparazione della festa di fine anno nei vari plessi dell’infanzia.

Mannini chiede per la secondaria l’uscita alle 11.50 per l’ultimo giorno di scuola in modo da
evitare la concomitanza con l’uscita degli alunni delle scuole superiori.

Il Dirigente chiede il parere dei consiglieri riguardo all’uscita dell'ultimo giorno di scuola e
Longhitano e Zannoni intervengono in favore dell’uscita anticipata della secondaria rispetto
alle superiori  ubicate nelle zone vicine.  Nieri  sottolinea come è importante mantenere le
11.50 per la secondaria e le 12.30 per la primaria onde favorire genitori con più figli in ordini
di scuola diversi.

Il Consiglio approva all’unanimità le chiusure 2021/22 e le lectio brevis (Delibera n° 26/2021)

PUNTO 5) Piano triennale dell’Offerta Formativa (2019/22) - linee generali d’indirizzo

il Dirigente ricorda che questo è l'ultimo anno del Ptof triennale che è stato in buona parte
mortificato a causa dell’emergenza covid, infatti molti progetti previsti sono arenati o sono
stati ridimensionati; afferma inoltre che nel valutare il Ptof dobbiamo anche tener conto delle
problematiche dell’avvicendamento avvenuto in molte figure della scuola, anche al vertice, e
nel personale tutto: al momento si è costituito un gruppo che pare in grado di ben lavorare
nel futuro. Inoltre vi è il  problema della reperibilità del personale, soprattutto Ata, e della
possibilità  che  dopo  il  31  dicembre non  sia  riconfermato  il  personale  covid,  così  come
persistono difficoltà per la reperibilità dei docenti della primaria. Il Ptof è uno strumento che
deve fare i conti con la realtà infatti quest'anno sono giunti gli effetti delle restrizioni causa
pandemia. I dati Invalsi hanno ben evidenziato queste difficoltà e quindi la linea generale é
improntata al recupero delle competenze di base.                                                    

Rapisarda  sottolinea  come  la  riconferma  del  personale  covid  sarebbe  importante  ed  il
Dirigente specifica che l’organico covid lavora soprattutto su piccoli gruppi di alunni.

Miele aggiunge che anche all’infanzia si sono verificate tante ripercussioni dovute agli effetti
della pandemia. Per quanto riguarda la secondaria il Dirigente informa dell’incremento delle
ore  del  facilitatore  linguistico  e  dell’ulteriore  incremento  di  risorse  per  l’alfabetizzazione
grazie ai finanziamenti PON; dei finanziamenti del PEZ ancora non si hanno i dettagli.

Il Dirigente presenta al Consiglio lo schema con tutti i progetti dell’Istituto, soffermandosi su
quelli dell’area pertinente all’arricchimento curricolare, all’educazione civica e all’intercultura.
Anche il supporto psicologico è potenziato grazie ai fondi derivanti dai progetti PON.
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Longhitano chiede se lo schema presentato sarà reso pubblico. Il  DS risponde che sarà
consultabile  anche  se  essendo  triennale  alcuni  progetti  sono  già  conclusi  e  altri  sono
sospesi causa pandemia. Specifica che siamo ancora in attesa di dettagli sulle convenzioni
ecc.

Il Dirigente chiede inoltre se siano necessari chiarimenti in merito alla sua relazione sulla
situazione  dell’istituto  redatta  dopo  i  primi  mesi  di  direzione.  Nessuno  chiede  ulteriori
informazioni.

L’approvazione definitiva avverrà prima delle iscrizioni, nella prossima seduta del collegio del
1° dicembre.

PUNTO 6) Piano delle visite didattiche e dei viaggi d'istruzione

Il  Dirigente presenta il  piano delle  uscite,  specificando che nella situazione attuale sono
permesse solamente nel rispetto dei protocolli attivati dai luoghi da visitare. Sopra i 12 anni
alcuni luoghi richiedono il green pass per l’accesso. Le uscite che prevedono visite a luoghi
aperti non hanno limitazioni, mentre quelle a luoghi chiusi sono delicate perché deve essere
sempre chiesto il protocollo applicato.

Mannini  sollecita  comunque  l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  riservando  la
cancellazione  dell’uscita,  se  non  possibile  per  sopravvenuti  impedimenti.  Il  Dirigente
concorda di approvare il piano delle uscite con la possibilità di recedere da un progetto, se la
realizzazione fosse complicata o discriminante.

Tommasiello  chiede  chiarimenti  sugli  spostamenti.  Il  Dirigente  risponde  che  gli  alunni
possono usare il pullman solamente se è esclusivo e ciò comporta naturalmente costi molto
alti.  Inoltre è stato  comunicato che tutto il  trasporto scolastico  non può effettuare corse
aggiuntive  fino  a  tutto  gennaio,  anche  a  causa  dell’avvicendamento  del  gestore  del
Trasporto Pubblico Locale TPL.

Il Consiglio approva il piano delle uscite (Delibera n° 27/2021)

PUNTO 7) Rinnovo autorizzazioni e convenzioni per l’utilizzo dei locali scolastici da
parte di soggetti esterni

Il Dirigente comunica che la discussione di questo punto deve essere rinviata a dopo il 15
novembre in quanto ogni scuola si deve coordinare all’interno della rete RISPO, soprattutto
per le scuole come la nostra che hanno spazi condivisi. Informa inoltre che l’impianto idrico
in comune con la piscina crea alcuni problemi di carenza di acqua che dovranno essere
presi in carico dall’amministrazione.

PUNTO 8) Varie ed eventuali

Il Dirigente informa sul progetto di alberatura “Ci vuole un albero” nel giardino della scuola
primaria Ammannati all’interno del progetto del comune Urban Jungle. Saranno piantati 15
alberi di alto fusto e l’inaugurazione sarà il 30 novembre quindi il Consiglio si deve esprimere
ed essere informato per il finanziamento della componente privata, consistente, che si fa
carico del progetto insieme al comune tramite Consiag. La ditta privata è la NWG e chiederà
visibilità tramite targhetta od altro.
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Il Prof. Cirilli chiede chi si occuperà in seguito della manutenzione, ed il Dirigente risponde
che sarà a carico del Comune, mentre per il 1^ anno sarà a carico della ditta installatrice.

Longhitano si domanda se 15 alberi non siano troppi e non invadano lo spazio di movimento
degli alunni. Mattanini sottolinea che é necessario creare zone di ombra per poter usare il
giardino durante  il  periodo caldo.  Il  Dirigente  rassicura  che saranno posizionati  lungo il
perimetro del giardino senza prendere spazio, ma creando nel comtempo zone d’ombra e di
protezione.

Il DS informa che si è tenuta la prima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi alla quale
hanno partecipato anche i  due rappresentanti  della  nostra secondaria.  Internamente alle
medie  abbiamo  un  Parlamento  con  2  rappresentanti  per  ogni  classe  che  sono  stati
formalizzati  la  settimana  scorsa.  Le  sedute  comunali  saranno  probabilmente  mensili.
L’iniziativa  è  importante  e  formativa,  esercizio  di  democrazia  e  di  contatto  con
l’amministrazione.

Il Dirigente comunica poi che riguardo alle richieste dei genitori relative alla mensa ha avuto
come risposta  che fino  alla  fine  dell’emergenza non è  possibile  fare  assaggio  dei  pasti
durante la refezione, ciò è possibile solo nel centro cottura, ma si sono resi disponibili ad
ampliare il numero dei membri della Commissione, in modo da potervi inserire i docenti che
mangiano a mensa.

Longhitano riporta che all’Ammannati il pasto arriva ancora freddo e scarso, e il non poter
vigilare da parte dei genitori viene sentito come un peggioramento del servizio.

Zannoni  vuol  sapere a che punto sono i  giardini  della  Don Milani  lato parco Prato che
dovevano essere orto e giardino per gli alunni. Vi è erba alta ed incuria anche pericolosa. Il
Comune  doveva  fare  diversi  interventi  ma  ad  oggi  niente  è  cambiato.  Inoltre  pone  il
problema  dell’attesa  degli  alunni  della  primaria  all’uscita  perché  in  caso  di  maltempo  i
genitori non sono riparati. Si può avere allungamento della pensilina? altrimenti ci saranno
assembramenti sotto la parte coperta oppure i bambini si bagnano per raggiungere il punto
di raccolta dei genitori di ogni classe. Rapisarda aggiunge che è importante rispettare orari
di uscita e di attesa dei figli in modo da dilazionare le attese e riguardo alla mensa aggiunge
che a seconda del menù i bambini lasciano molto cibo e non nota scarsa quantità.

Dimonte chiede se la scuola aderisce al circuito raccolta punti di Amazon. Cirilli ricorda che
gli  anni  passati  abbiamo  aderito,  ma  per  l’anno  corrente  dobbiamo  sentire  la  prof.ssa
Sannipoli.

Il DS si impegna ad informarsi a dare informazioni sulle varie raccolte punti.

Ciulli richiama il problema dei giardini delle Don Milani. Il DS risponde che poiché adesso
sono stati elaborati diversi progetti didattici da realizzarsi nei due giardini saranno fatte le
opportune richieste di messa in ordine.

Ciulli chiede anche se vi siano novità sulle isole del progetto senza zaino. Il DS risponde che
se non termina l’emergenza non si possono ripristinare.

Il  DS informa del decreto di  assunzione in bilancio dei fondi  PON per il  cablaggio ed il
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potenziamento della  rete nell’istituto  (52.000 euro circa)  e del  conseguente studio per  il
progetto e la fattibilità.

Infine il DS comunica che sarà fatto un adeguamento della palestra in quanto la federazione
italiana pallacanestro chiede di togliere le spalliere in legno (ed eventualmente sistemarle in
altra zona) e di sostituirle con materassini a parete utilizzati per evitare urti e traumi.

Il DS aspetta il parere del RSPP, poi si deciderà sull’intervento.

Non essendoci altri argomenti da discutere, il Consiglio termina alle ore 19.40.

Il verbalizzante  Il Presidente

Mannini Anna Longhitano Elisa
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