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Consiglio di Istituto del  1 dicembre 2016 

Verbale n. 4 

II giorno 1 dicembre 2016, alle ore 18.40,  nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia e 

Andretta, sito in via Roma, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Accordi di rete: determinazioni 

2) D.L.196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali ; riprese video e fotografiche: 

determinazioni; 

3) Richiesta estensione corso ad indirizzo musicale : determinazioni; 

4) D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; Sicurezza negli Istituti Scolastici: medico competente – corsi formazione: 

determinazioni; 

5) Variazioni al Programma Annuale 2016; 

6) Rinnovo contratto Argo: Determinazioni; 

7) Visite guidate: modalità di partecipazione: determinazioni; 

8) Richiesta Associazione Innovitae: determinazioni; 

9) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Risultano presenti:  

 per la componente docenti i sig.ri: 

1. Castelluccio Lucia G.A. 

2. Delli Bove Gerardo  

3. Di Rienzo Armando 

4. D’Onghia Claudia 

5. Mastrogiacomo Angelina 

6. Sena Concetta; 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Balestrieri Donata 

2. Luongo Giovanna 

3. Miano Pasquale 

4. Pelullo Rosanna 

5. Teta Rosanna 

 per la componente del personale A.T.A. la Sig.ra: 

1. Procaccino Concetta  

 

E' presente di diritto il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Salerni. 

Presiede: il sign.Gerardo Rollo.        

Non risultano consiglieri assenti. Constatato il numero legale si procede ai lavori indicati all'ordine del giorno. 

Aperta la seduta , Il Presidente, sig. Gerardo Rollo, propone come segretario verbalizzante delle riunioni del 

Consiglio d’Istituto la sig.ra Donata Balestrieri. Il Consiglio condivide e la signora accetta e viene nominata 

segretario verbalizzante.  

Il Presidente, preso atto che non risulta fra i punti all’ordine del giorno la lettura del verbale precedente, ne 

propone l’inserimento prima di passare ai successivi punti all’o.d.g.. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.1- punto aggiunto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente ed il Consiglio, ascoltato la lettura delle 

delibere, approva all’unanimità. 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sandra Salerni, che comunica che gli estratti dei 

verbali dei Consigli d’Istituto saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola www.icbisaccia.it.  

Il Dirigente Scolastico ricorda ai componenti del nuovo Consiglio che, con seduta del 20 ottobre 2016, il 

Collegio dei Docenti e il precedente Consiglio d’Istituto hanno delegato il D.S. ad accettare attività 

progettuali e/o accordi di rete aventi carattere di urgenza,compatibili con le attività e gli obiettivi previsti dal 

Ptof, attività che verranno deliberate nella prima seduta utile del consiglio. 

Delibera n. 1bis- punto 1 all’odg: Accordi di rete: determinazioni. 

Il Dirigente Scolastico comunica che la scuola ha aderito all’accordo di rete tra partner, quali Irpiniarete e 

Alta Irpinia, finalizzato a costruire occasioni di formazione utilizzando la piattaforma integrata Valorizz@ 

Docenti, (una piattaforma e-learning creata ad hoc per la gestione del ciclo della valorizzazione del 

personale). La scuola capofila è l’IC Mancini di Ariano Irpino; fanno parte della rete IC G. Lusi di Ariano 

Irpino, - IC Padre Pio di S.Sossio di Baronia,- IC Pascoli di Vallata,-IC Criscuoli di S.Angelo dei L., -IC 

Iannaccone di Lioni, -IC Tasso di Bisaccia e -IIS Schettino di Frigento. In qualità di partner la scuola  si 

impegna a prendere parte al progetto fornendo un contributo alle attività da realizzare per un importo di € 

250,00. Dopo un proficuo  confronto, il Consiglio delibera e approva  all’unanimità.   

Delibera n. 2- punto 2 all’odg:  D.L.196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali ; riprese 

video e fotografiche: determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico precisa che le riprese di video e foto, con la presenza di minori,  vanno regolamentate 

tenendo conto di quanto prevede il D.L.196/2003; pertanto propone che nella scuola, durante le 

manifestazioni o visite e viaggi d’istruzione, filmati e foto potranno essere effettuate da parte dei genitori, ma 

con l’impegno scritto a gestirle  in ambito familiare e a non divulgarle sui social.  

Per tali pubblicazioni  la responsabilità sarà attribuita a coloro che le effettueranno e nell’ipotesi che 

qualcuno volesse diffonderle,  dovrà chiedere esplicita  autorizzazione alle famiglie degli alunni interessati. 

I docenti potranno utilizzare foto e video solo in ambiente scolastico, con cartelloni o altra documentazione 

digitale o cartacea solo per fini didattici. 

Immagini ritraenti gli alunni potranno essere pubblicati sul sito della scuola solo in gruppo e previa 

autorizzazione dei genitori. 

Durante le manifestazioni  non si autorizza l’ingresso di tecnici esterni per riprese di foto e video, questi 

potranno essere effettuati solo dai genitori nel rispetto della predetta modalità. Dopo ampia discussione il 

Consiglio delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 3- punto 3 all’odg: Richiesta estensione corso ad indirizzo musicale: determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico illustra la  richiesta della Prof.ssa Gina Vecchia di estendere l’insegnamento di 

strumento musicale agli alunni di una classe prima della Scuola Secondaria di 1°grado di Bisaccia, attività 

già avviata da tempo nel plesso di Andretta. Interviene la sig.ra Teta che propone di spostare gli alunni di 

Bisaccia nella scuola di Andretta. Il Consiglio ritiene che gli stessi non possono essere dislocati facilmente 

nell’altra scuola e tantomeno si può chiedere alle famiglie di accompagnarli. 

Tuttavia, data l’importanza della proposta di arricchire la Scuola Secondaria di 1° grado di Bisaccia con tale 

attività, dopo un adeguato confronto, il  Consiglio si impegna a rivalutare la proposta per consentire  

l’estensione dell’insegnamento musicale anche alla scuola di Bisaccia o l’ eventuale  richiesta di inserimento 

di ulteriori strumenti. Il Consiglio delibera all’unanimità che la proposta venga ridefinita. 

Delibera n. 4- punto 4 all’odg: D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; Sicurezza negli Istituti Scolastici: medico competente 

– corsi formazione: determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio che l’Ingegnere F. Castagnozzi, RSPP della scuola, 

ha chiesto, ed è di  primaria importanza, la nomina di un medico competente. Tale figura esterna dovrà 

curare la sorveglianza sanitaria del personale ATA e assolvere a tutti gli obblighi previsti dal decreto  Legge 

81/2008, tra cui  prevedere visite mediche collegiali  (una volta all’anno), per il personale ATA, 

amministrativo, che ha contatto continuo con i videoterminali, e collaboratori scolastici che utilizzano 

detergenti chimici, e potrebbero anche spostare pesi. 

Si apre la discussione e il Dirigente Scolastico propone di emanare un avviso pubblico  per il conferimento 

dell’incarico, dopo la consueta ricerca interna, ad un medico del lavoro, di stabilire una quota base annua ed 

una quota per le singole visite e di indicare fra i criteri per l’accesso al bando, anche quello di possedere  

esperienza biennale nelle scuole.   



Interviene la Prof.ssa Castelluccio dicendo di non abbondare in questo genere di spesa, ma di incrementare le 

spese per materiali strutturali didattici. Interviene la sig.ra Procaccino dicendo che le visite per il personale 

ATA sono di primaria importanza, poiché  coloro che ne fanno parte non sono mai stati  sottoposti ad una 

visita collegiale e che il loro lavoro ne prevede l’intervento. Il prof. Di Rienzo propone di aprire il bando 

all’esterno con requisiti minimi, costi e criteri stabiliti e di tener conto dell’offerta più vantaggiosa. 

Dopo la discussione, si  ritiene di indicare, nel bando per la figura in oggetto, la seguente retribuzione/spesa: 

una quota base di € 600,00 e per ogni visita collegiale € 25,00. Vengono stabiliti i seguenti criteri base: 

l’esperienza biennale in merito, la disponibilità ad effettuare formazione al personale dell’Istituto. 

Il Consiglio delibera e approva  all’unanimità. 

Delibera n. 5- punto 5 all’odg:  Variazioni al Programma Annuale 2016; 

Il Dirigente Scolastico su indicazione del  DSGA, Dott. Perciabosco dà lettura della variazione del 

Programma Annuale 2016 dell’Istituzione Scolastica:  

 € 538,00 per la proroga trimestrale l’Assicurazione del personale e degli alunni fino al 21 gennaio 

deliberata nel Consiglio d’Istituto del 27 settembre 2016; 

 € 3557,50 per contributi da privati, le famiglie, per le visite guidate effettuate ( la scuola primaria di 

Andretta si è recata a Montecorvino Pugliano –SA, le scuole primarie di Bisaccia Piano R. e 

Bisaccia Cap. a Montella, contributo visita guidata e viaggio Teatro Cilea- Napoli per la scuola 

secondaria); 

 €686,90 contributo da privati, le famiglie,  per la visione del film “Il mondo magico” presso il 

Cinema Romuleo di Bisaccia. 

Dopo un’attenta disamina, i componenti del Consiglio d’Istituto approvano la variazione del programma 

annuale 2016 all'unanimità. 

Delibera n.6- punto 6 all’odg: Rinnovo contratto Argo: Determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico fa presente ai componenti del Consiglio che con l’inizio dell’anno 2017 dovrà essere 

rinnovato il contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo del software ARGO finalizzato alla gestione 

della didattica, contabilità e della gestione del personale per una  spesa prevista di € 1785,00 + iva.  

La ditta fornitrice ha proposto alla scuola un ulteriore applicativo “ Argo Dirigo”, facile ed estremamente 

veloce di Argo Software; esso consente al Dirigente Scolastico di esaminare e gestire da remoto l'area 

didattica, contabile, amministrativa e documentale dell'istituzione scolastica  direttamente attraverso la 

ricezione di notifiche in tempo reale, di eventi o informazioni significative, (richieste di permessi, documenti 

da visionare, etc). 

Il costo dell’app Argo Dirigo corrisponde a € 290,00+iva per il primo anno di attivazione; per i successivi 

anni è di  €90,00. 

Il servizio risulta essere molto utile, per una scuola strutturata su otto plessi, pertanto dopo un proficuo 

confronto, il Consiglio delibera e approva all’unanimità. 

Delibera n.7- punto 7 all’odg: Visite guidate: modalità di partecipazione: determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico comunica di aver sospeso le uscite didattiche, poiché occorre espletare la gara 

d’appalto per tutte le mete previste nel documento di integrazione al  PTOF 2016/2017. Per tempi 

organizzativi già avanzati, l’ultima visita guidata che sarà effettuata con le vecchie modalità, cioè con 

chiamata diretta delle ditte , sarà quella della Scuola Secondaria di 1° grado prevista per il giorno 6 dicembre 

c.a. a Napoli. Il DS espone che, nel rispetto della vigente normativa, le gite si possono effettuare con la 

partecipazione dei 2/3 della classe, tuttavia  nella scuola  si ritiene di dover  dare l’opportunità agli alunni, 

che vivono lontano dai grandi centri e che  in molti casi non hanno la possibilità di compiere viaggi, 

di fare esperienze interessanti ed alternative , per cui si riporta la decisione del CD che propone di 

applicare le seguenti deroghe: 

 Partecipazione del 50% della classe, per uscite didattiche della durata di un giorno; 

 Partecipazione del 40% della classe, per uscite di più giorni. 

Si apre il dibattito sulla proposta di partecipazione delle classi della scuola secondaria a viaggi di tre giorni, 

non si giunge all’accordo unanime, pertanto si procede con la votazione in merito. 

 La votazione per la partecipazione degli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 

1° grado, si conclude con numero 8 voti a favore e numero 4 voti  contrari; alcuni  consiglieri   si sono 

manifestati contrari, perché non ritengono adeguata l’età degli scolari delle classi prime e seconde al 

pernottamento  lontano dalle famiglie. A seguito della votazione, quindi, tutte le classi della scuola 

secondaria potranno aderire ai viaggi d’istruzione di tre giorni previsti nel Ptof del nostro Istituto. Il 

Consiglio delibera . 



Delibera n.8- punto 8 all’odg: Richiesta Associazione Innovitae: determinazioni; 

Il DS espone al Consiglio che è pervenuta all’Istituto la proposta dell’Associazione di promozione sociale 

“Innovitae” di effettuare visite oculistiche e odontoiatre a scopo preventivo all’interno della scuola a tutti gli 

alunni. La signora Pelullo interviene dicendo di dare la possibilità agli alunni dello screening, e chiede se la 

proposta prevede visite gratuite. Il Dirigente Scolastico comunica che la proposta include uno screening di 

prevenzione dei disturbi visivi e uno screening odontoiatrico di prevenzione dentale, allo scopo di 

intercettare e segnalare eventuali predisposizioni o alterazioni. L’associazione dovendo autofinanziarsi 

inviterà i genitori a sostenere l’attività con un contributo volontario di € 10 per screening. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera  all’unanimità di non approvare la proposta progettuale per 

non caricare le famiglie di un contributo economico, sebbene volontario. 

Punto 9 all’odg: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l’ing. Castagnozzi,  ha proceduto al sopralluogo degli 

edifici di tutte le scuole, per cui predisporrà e farà pervenire per il giorno 9 dicembre c.a. il piano DVR e i 

Piani di emergenza ed evacuazione.  

L’RSPP ha stabilito ed esposto al Collegio dei Docenti, in data odierna, i nominativi del personale che 

saranno  addetti al Piano di Emergenza e al Primo Soccorso. 

Il Dirigente Scolastico, comunica che, per il corrente anno scolastico, sono previsti corsi di  formazione in 

merito alla Sicurezza, Formazione / Informazione ai sensi del Decreto legislativo 81/2008, corsi di 

aggiornamento per i preposti.  

Saranno calendarizzate, nel rispetto della norma, le prove di evacuazione, per le quali verrà  chiesto il 

supporto della Protezione Civile. 

Interviene la Prof.ssa Castelluccio chiedendo di sapere se le nostre scuole hanno il certificato di idoneità 

statica e chi dovrebbe rilasciarli. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che i certificati di idoneità statica sono rilasciati dai Comuni, certificati 

che, lei in prima persona, ha richiesto più volte, per tutti gli edifici scolastici  ai Comuni di Bisaccia e 

Andretta. Alla data odierna risulta essere pervenuta all’ufficio di presidenza documentazione da parte del 

Comune di Bisaccia , attualmente  al vaglio dell’RSPP. 

La riunione termina alle ore 21.00 

 

 Il Segretario verbalizzante 

                     Donata Balestrieri 

Il Presidente 

          Gerado Rollo 


