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Consiglio di Istituto del  27 settembre 2016 

Verbale n. 1 

 

II giorno 27 settembre 2016, alle ore 17,00  nella sala docenti dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia e Andretta 

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

1.   Saluto del Dirigente Scolastico. 

2.   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Elezione componente Genitori nei Consigli di Classe/Sezioni, data  svolgimento e modalità organizzative. 

4.   Progetto musicale. 

5.   Richiesta utilizzo palestre. 

6.   Utilizzo Fondo Istituzione Scolastica. 

7.   Criteri generali relativi all'assegnazione del personale ATA ai plessi. 

8.   Criteri generali relativi all'assegnazione del personale docente ai plessi. 

9. Gestione e amministrazione generale dell'Istituzione Scolastica: orario    delle lezioni e adozione di eventuali 

forme di flessibilità - calendario scolastico 2016/17 - funzionamento servizi (mensa e trasporto). 

10.  Chiusura prefestiva degli Uffici di segreteria (art.5 - D.P.R. 275/99). 

11. Assicurazione alunni e personale della scuola - anno scol.2016/17 – Determinazioni; proroga e procedura  di 

affidamento. 

12.  Suddivisione anno scolastico in quadrimestri. 

13.  Variazione al programma annuale 2016. 

14.  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): bando. 

15.  Richiesta utilizzo locali scolastici Comune di Andretta; 

16.  Commissione elettorale. 

17.  Sistemazione palestra Scuola Media di Bisaccia; 

18.  Regolamento di Istituto. Integrazioni. 

Risultano presenti:  

per la componente docenti i sig.ri 

1.  Castelluccio Lucia 

2. Delli Bove Gerardo 

3. Di  Rienzo Armando 

4. Limotta Maria 

5. Miele Angelina 

6. Salzarulo M. Maddalena 

 per  la componente genitori i sig.ri: 

1. Miele Rocco 

2. Paolercio Antonietta 

3. Pelullo Rosanna 

4. Rollo Gerardo 

per la componente personale A.T.A.: 

1.    Procaccino Concetta A. A  

2.   Mastrullo Gerardina. 

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

Luongo Antonietta, docente; De Luca Anna e Maglione Gerarda, genitori.      

Prima di procedere, il D.S. chiede di inserire un altro punto all’ ordine del giorno e più precisamente:  

 Delega al DS per le accettazioni di eventuali attività progettuali e/o accordi aventi carattere di urgenza . 

Il consiglio accetta all’unanimità ed il punto viene inserito come ultimo all’o.d.g..   
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Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Pelullo Rosanna, verbalizza, all'uopo incaricata, la sig.ra Procaccino 

Concetta. Constatato il numero legale si procede ai lavori indicati all'ordine del giorno.  

La sig. Pelullo passa la parola al Dirigente Scolastico. 

1: Saluto del Dirigente Scolastico.  

Il D.S. saluta i presenti, augurando a tutti un buon anno scolastico ed una fattiva e serena 

collaborazione. 

2: Delibera n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

Il D.S. legge il verbale della seduta del 15 giugno 2016 ed il Consiglio, ascoltato la lettura delle delibere, 

approva all’unanimità. 

3: Delibera n. 2: Elezione componente Genitori nei Consigli di Classe/Sezioni, data svolgimento e modalità 

organizzative. 

Il Ds comunica che, come ogni anno, occorre rinnovare la componente genitori nei Consigli di intersezione, 

interclasse e di classe; si apre la discussione ed emergono subito alcuni problemi legati all’impossibilità per diversi 

genitori di partecipare nello stesso giorno a varie riunioni.  

Il Ds propone, pertanto, di allungare i tempi, anche se rimane il problema delle  sedi  e di stabilire due giorni 

differenti, il giorno 26 ottobre per la Scuola Secondaria  di 1° grado  ed il giorno 27  ottobre per la Primaria e per  

l’Infanzia.   Per quanto concerne gli orari, il D.S. propone di svolgere dalle ore 17.00 alle ore 18.00 l’assemblea dei 

genitori con la presenza del docente coordinatore di classe/sezione, in qualità di moderatore, e dalle ore 18.00 alle ore 

20.00 l’apertura del seggio e l’inizio delle votazioni. A seguire lo spoglio. Questo  per tutti i plessi.  

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di approvare all’unanimità.  Alle ore 17.25 arrivano i 

genitori: Russo Pasqualina E Teta Rosanna.   

4 : Delibera n. 3:  Progetto musicale.   

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto che dovrebbe svolgersi in orario scolastico, e fa presente che, pur 

essendo molto valido, non può essere svolto in orario curricolare anche perché lo stesso progetto prevede  il 

pagamento  da parte delle famiglie. Occorrerebbe, quindi, rimodularlo affinché venga svolto in orario extrascolastico.  

Si apre il dibattito ed il Consiglio delibera all’unanimità di non poterlo approvare quale progetto curricolare. 

5: Delibera n. 4:  Richiesta utilizzo palestre.  

Vengono esaminate sia la richiesta  dell’ITI “Majorana” di Bisaccia per l’uso della palestra della Scuola 

Secondaria in orario curricolare  e sia quelle presentate al Comune di Bisaccia dalle diverse Associazioni, per 

l’utilizzo di entrambe le palestre, quella annessa alla Scuola Secondaria e quella annessa alla Scuola  Primaria di 

Bisaccia.  L’Amministrazione  Comunale, proprietaria degli immobili ha provveduto a inviare il prospetto orario per 

l’utilizzo delle suddette palestre in orario extracurriculare. Il componenti del Consiglio, viste le richieste, ritengono 

opportuno stabilire dei criteri generali per l’utilizzo dei locali che devono salvaguardare la sicurezza e l’attività 

curricolare degli studenti.  Il D.S., pertanto, propone al riguardo di vagliare una serie di criteri normativi per l’uso dei 

locali scolastici, criteri che, dopo attenta analisi e discussione, vengono approvati e il cui prospetto, meglio denominato 

“criteri uso locali”, risulta essere parte integrante del presente verbale.  

A seguito di tanto, il Consiglio delibera all’unanimità l’uso della palestra da parte dell’ITI “Majorana”, nel 

rispetto dei criteri appena adottati, comunicando il nominativo del responsabile e le modalità di pulizia, custodia e 

sorveglianza e concordando  l’orario col responsabile di plesso.  

Delibera n. 5: Analogamente il Consiglio, all’unanimità, concede il nulla osta al Comune per l’uso di entrambe le 

palestre nel pieno rispetto dei criteri innanzi approvati e adottati. 

6:  Utilizzo Fondo Istituzione Scolastica.  

Il Dirigente scolastico comunica che la suddivisione del Fondo di Istituto verrà proposta alla RSU come 

ogni anno, attribuendo, cioè,  la quota del 75% al personale docente e quella del 25% al personale ATA. 

7: Delibera n. 6:  Criteri generali relativi all'assegnazione del personale ATA ai plessi.  

Il Ds ricorda che l’attività di tutto il personale scolastico è funzionale al PTOF di Istituto, attività che è 

fondamentale per la corretta organizzazione del sistema scuola, per cui propone che, oltre ad ascoltare le esigenze 

del personale, vengano soprattutto attese le problematiche inerenti la logistica e quindi la relativa distribuzione nei 

plessi legata alle dimensioni degli stessi ed al numero degli allievi.  

Si apre il dibattito ed il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di attribuire 2 

collaboratori scolastici per plesso, tranne che per Bisaccia capoluogo, dove vengono destinati 3 collaboratori su 

due turni, di Bisaccia Piano Regolatore Scuola Primaria dove viene destinato 1 collaboratore su un turno e di 



Andretta, dove vengono destinati 3 collaboratori su due turni. 

8. Delibera n. 7: Criteri generali relativi all'assegnazione del personale docente ai plessi.  

Il Dirigente comunica al Consiglio che anche per il personale docente la situazione resta inalterata: i 

docenti vengono assegnati ai plessi in base alla  continuità didattica, alle esigenze logistiche ed organizzative 

coerenti col PTOF.  Il Consiglio dopo serena discussione delibera all’unanimità. 

9. Delibera n. 8: Gestione e amministrazione generale dell'Istituzione Scolastica: orario delle lezioni e adozione di   

eventuali forme di flessibilità - calendario scolastico 2016/17 - funzionamento servizi (mensa e trasporto).  

Il D.S. comunica il calendario regionale delle Festività Nazionali  e quelle  deliberate dalla stessa Regione 

Campania ( 31/10; 2/11; 7/1/2017; 27 e 28 febbraio(Carnevale); il Consiglio all’unanimità le approva .  Il DS, 

inoltre, comunica che il servizio mensa non è ancora attivo e che questo, unitamente al servizio trasporto, sarà 

garantito dai Comuni (no bus per  Andretta) con pagamento di ticket corrisposto dalle famiglie degli alunni. 

10.  Delibera n. 9:  Chiusura prefestiva degli Uffici di segreteria (art.5 - D.P.R. 275/99). 

 Il D.S. riferisce che il personale A.T.A., visto il calendario scolastico ha chiesto,  nella riunione  col DSGA, 

di poter osservare la chiusura e recuperarla con permessi, recuperi e/o ferie.  

A seguito di tanto si propone al Consiglio la chiusura degli Uffici nei giorni prefestivi di sospensione delle 

attività didattiche.  Durante la discussione, il Consiglio perviene alla determinazione che la chiusura degli Uffici non 

arreca alcun disagio all’intera comunità scolastica ed ai portatori di interesse, per cui essi rimarranno chiusi nei 

giorni: 31/10/2016;  24/12/2016;  31/12/2016;  7/1/2017;  15/4/2017;  22 e 29/07/2017 e 5-14-19-26 agosto 2017 e ne 

approva la delibera all’unanimità. 

11.  Delibera n. 10:  Assicurazione alunni e personale della scuola - Anno Scolastico 2016/17 – Determinazioni; 

proroga e procedura di affidamento.  

Il D.S. informa che è in scadenza la polizza dell’assicurazione e, essendo i tempi abbastanza stretti per 

indire la nuova procedura di selezione, propone di chiedere una proroga all’attuale Società Assicuratrice onde avere 

più tempo a disposizione per effettuare la nuova gara.  

Il Consiglio, dopo un’attenta discussione perviene alla decisione di chiedere una proroga di 3 mesi della 

vecchia polizza per poter nel frattempo  indire un nuovo bando di gara con l’offerta più vantaggiosa. 

12.  Delibera n. 11:   Suddivisione anno scolastico in quadrimestri. 

 Su proposta del D.S., il Consiglio, unanimemente, accetta la proposta di  suddividere l'anno scolastico in due 

quadrimestri, (il 1° quadrimestre terminerà il 30 gennaio 2016). 

13.  Delibera n. 12:   Variazione al programma annuale 2016.  

Il dirigente informa che a seguito delle attività di “Decoro”, inserite nel progetto Scuole Belle,  il Ministero 

ha concesso ulteriori fondi all’Istituzione Scolastica che risulta essere capofila per l’attività suddetta, somme pari a  

€ 20.985,29 euro per la nostra Scuola(Scuola capofila), e a € 23.983,19 per la scuola di Lauro,  

Tale situazione comporta una variazione nel Programma Annuale.  

Anche per l’attività di pulizia, svolta dai LSU, il Ministero ha concesso fondi trimestrali, fino al 31 dicembre, 

per la somma di € 19.709,69,  ed anche questi vanno introdotti come ulteriore variazione al Programma Annuale.  Il 

Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

14.  Delibera n. 13:  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): bando.  

Il  Dirigente Scolastico comunica che, vista la legge 81/2009,  considerata  la necessità di nominare la figura 

del RSPP e visto che l’ indagine tra il personale interno non ha evidenziato le professionalità necessarie per ricoprire 

tale ruolo, occorre allargare la ricerca all’esterno.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva e propone la selezione per bando pubblico con procedura selettiva  per 

titoli secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed un’offerta massima pari a 1900.00 euro 

omnicomprensivi di tutti gli oneri di legge. 

15.  Delibera n. 14:   Richiesta utilizzo locali scolastici Comune di Andretta.  

Il Consiglio esamina la richiesta del Comune per l’uso dei locali della Scuola Secondaria di 1° grado di 

Andretta.  Durante la discussione  emergono forti perplessità legate alla necessità di preservare il locale mensa e 

gli attigui servizi igienici, locali situati al secondo piano dell’immobile, da possibili interferenze e/o violazioni 

delle condizioni igienico–sanitarie che quotidianamente devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza 

e verificate; inoltre, si rappresenta che sullo stesso piano è allocato il “laboratorio di informatica” che deve 

essere, anch’esso, salvaguardato e protetto  dalla possibilità di intromissione attraverso la rete e da eventuali 

attacchi informatici che potrebbero minare la sicurezza in rete degli alunni e dei dati sensibili.  



Dopo animata e lunga discussione il Consiglio, all’unanimità,  non accoglie la richiesta. 

16.  Delibera n. 15:  Commissione elettorale.  

Il Dirigente Scolastico  ricorda che quest’anno ci sarà il rinnovo degli OO.CC.; pertanto, risulta  necessario 

nominare i componenti della Commissione Elettorale che dura in carica due anni e comunica che il Collegio dei 

Docenti ha già proposto due nominativi nelle persone dei docenti:  Camarca  Maria e Di Pippa Maria Prisca. 

 Il Consiglio deve ora aggiungere gli altri componenti, due genitori e un rappresentante del personale Ata.  

Dopo la discussione vengono scelti, all’unanimità i genitori Rocco Montemarano e Maria Gentile;  per il personale 

ATA, invece, il Sig.Vitelli Pasquale.  

17.  Sistemazione palestra Scuola Media di Bisaccia.  

Il DS comunica che, a seguito dell’assegnazione dell’ulteriore finanziamento,  a breve inizieranno i lavori 

del “Decoro”, lavori inseriti nel progetto Scuole Belle e che interesseranno la sistemazione della palestra  nel plesso 

della Scuola Secondaria di 1° grado di via Calli.  

Durante l’informativa, l’insegnante Limotta lamenta la carenza di suppellettili nella Scuola Primaria di 

Bisaccia Capoluogo e la Prof.ssa Castelluccio, invece, sottolinea che nel plesso di via Calli gli infissi non chiudono 

bene. Il D.S., in risposta,  ricorda che i lavori di “Decoro” sono solo finalizzati alla tinteggiatura e ad una piccola 

manutenzione. 

18.  Regolamento di Istituto. Integrazioni.  

Il DS informa tutti i presenti che i responsabili delle  FF.SS., (Funzioni Strumentali),  stanno lavorando alla 

proposta di integrazione del regolamento di Istituto che sarà, successivamente, presentata per la relativa approvazione 

a tutti gli OO.CC. di competenza e invita, pertanto, il Consiglio a far pervenire eventuali proposte e/o integrazioni.  

19 : Delibera n. 16:  Delega al DS per accettazioni di attività progettuali o accordi avente carattere di urgenza.  

Il D.S. chiede la delega all’accettazione di proposte progettuali  che potrebbero pervenire dal MIUR e la cui 

scadenza potrebbe essere inferiore ai tempi per la convocazione degli OO.CC..  

Chiaramente la proposta verrà  comunicata con tempestività durante il primo Consiglio di Istituto utile, onde decidere  

su eventuali criteri e su attività aggiuntive da deliberare. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore 19,25. 

 

     Il Segretario verbalizzante 

Concetta Procaccino 

Il Presidente 

      Rosanna Pelullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


