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VERBALE N. 1  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16 SETTEMBRE 2013 
 

Oggi  16-09-2013 alle ore 17.00 presso la sede della Scuola si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente 
o.d.g.: 

      1. approvazione del precedente verbale;  
2. approvazione variazione di bilancio;  
3. calendario scolastico: variazione; chiusure prefestive;  
4. orario apertura/ chiusura scuola;  
5. criteri generali per l’organizzazione dell’ufficio di segreteria; 
6. indicazione data elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; 
7. linee indirizzo POF; 
8. delibera per attuazione gruppo sportivo 
9. vigilanza alunni: regolamento entrate/uscite;  
10. regolamento attività negoziale; 
11. relazione attività negoziale;  
12. delibera contratto pluriennale per distributore bevande e per fotocopiatrici 
13. sopravvenute e urgenti; 
14. varie ed eventuali.  

Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene .  

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la Prof. ssa Loredana Bodini. 
Situazione presenze-assenze: 

 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI  Bella Marco      X DOCENTI Bodini Loredana   
 Arimondo Mariangela      X  Schiffo Luigi   
 Valla Simona    Bonetto Maura      X 
 De Biasi Giuseppe    Garbolino Riva 

Marina 
  

 Donegatti Ivano      X  Petris Nadia   
 Vaccaro Irene    Ronca Tiziana   
 Furegato Tiziana    Goepfert Letizia   

 Di Bari Ruggero    Guglielmi Carla Dimissionaria dal 
12/09/13 

DIR.SCOL. Boscolo Cristina   PERS.ATA Martino 
M.Ausiliatrice 

  

     Colotti Antonietta   
 
 Nonostante le dimissioni della prof.ssa Guglielmi Carla, non si procede ad elezioni suppletive 
essendo garantito il numero minimo della componente docenti (7), pertanto il Presidente, constatata la 
presenza del numero minimo dei membri del CdI, dà inizio alla seduta. 
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PUNTO  N. 1  ODG: LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
I membri del CdI, avendo già visionato il verbale precedente in formato elettronico nei giorni precedenti, 
procedono all’approvazione all’unanimità.  

 

PUNTO  N. 2  ODG :  APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO    (VEDI ALLEGATO) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Dirigente illustra le modifiche al programma annuale 2013 segnalando come le entrate inerenti all’iniziativa 
di “Nonno Luciano” e della vendita delle piante siano serviti ad acquistare 28 netbook per la scuola. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
              VISTO il DI 44/2001, art. 6 (2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta 
esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del 
funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti”)  

 
DELIBERA le variazioni al programma annuale allegate 

 
Risultato votazione:  approvato all’unanimità 
 

(DELIBERA 81) 
 

 
 

PUNTI  N. 3 E 4 ODG: CALENDARIO SCOLASTICO: VARIAZIONE; CHIUS URE PREFESTIVE; 
ORARIO DI CHIUSURA E APERTURA DELLA SCUOLA 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
o  CALENDARIO SCOLASTICO :  

o variazione:  
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Rettifica calendario scolastico regionale

� Aggiuntadi giovedì 17 aprileallevacanzepasquali:

1

Collegio docenti_2 settembre 2013

segue

inizio lezioni martedì 10 settembre 2013

conclusione lezioni venerdì 6 giugno

festività/ ponti - venerdì 1° novembre

- giovedì 1°-venerdì 2 maggio

- lunedì 2 giugno 

vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio

vacanze di Carnevale lunedì 3 – martedì 4 marzo

vacanze di Pasqua da giovedì 17 aprile a venerdì 25 aprile

 

Rettifica calendario scolastico regionale

� Aggiuntadi giovedì 17 aprileallevacanzepasquali:

1

Collegio docenti_2 settembre 2013

segue

inizio lezioni martedì 10 settembre 2013

conclusione lezioni venerdì 6 giugno

festività/ ponti - venerdì 1° novembre

- giovedì 1°-venerdì 2 maggio

- lunedì 2 giugno 

vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio

vacanze di Carnevale lunedì 3 – martedì 4 marzo

vacanze di Pasqua da giovedì 17 aprile a venerdì 25 aprile

 
 

o chiusure prefestive: 
1. martedì 24 dicembre 
2. venerdì 27 dicembre  
3. martedì 31 dicembre 
4. venerdì 2 maggio 
5. giovedì 14 agosto 

 
o ORARIO APERTURA/ CHIUSURA SCUOLA: 

o DON MINZONI:  
� ore 7.45- 17.00 dal lunedì al giovedì;  
� ore 7.45-15 al venerdì (salvo attività o impegni collegiali) 

 
o GRAMSCI:  

� ore 7.45- 14.45  mercoledì- venerdì (salvo attività o impegni collegiali) 
� ore 7.45- 18 lunedì, martedì, giovedì  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  il dlgs 297/1994 art. 3 inerente alle competenze del CI in materia di  adattamento del calendario 
scolastico regionale alle esigenze ambientali 

DELIBERA  
il suddetto calendario e orario di apertura chiusura 

 Risultato votazione:  approvato all’unanimità 
 

(DELIBERA  82) 
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PUNTO  N. 5  ODG: CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DI
SEGRETERIA 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
o criteri generali per l’organizzazione dell’ufficio di segreteria: 

o orario di apertura al pubblico: ore 8.30-10.30 dal lunedì al venerdì 
o funzionalità: efficacia ed efficienza; 
o suddivisione compiti in base alle esperienze pregresse e alle professionalità acquisite. 

• sig. ULIVIERI: alunni 
• sig. BRENDOLAN: acquisti, inventario, bilancio 
• sig. MARTINO: personale a tempo determinato 
• sig. FALCONE: personale a tempo indeterminato;  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO IL DLGS 297/1994 ART. 4 (“stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi”)  

DELIBERA 

i criteri sopra indicati 

Risultato votazione: approvato all’unanimità 
                   (DELIBERA 83) 

 
 
 

PUNTO  N. 6  ODG: INDICAZIONE DATA ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 
CONSIGLI DI CLASSE 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La Preside indica la data del 16 ottobre 2013. 
La Sig.ra Valla suggerisce di verificare la data stabilita dagli altri ordini di grado del territorio per evitare 
sovrapposizioni e pertanto tale data verrà stabilita solo in seguito alla successiva Conferenza di Servizio tra i 
Dirigenti Scolastici del territorio. 

 
 

PUNTO  N.7  ODG: LINEE INDIRIZZO POF   

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Linee guida dell’istituto 

 La scuola secondaria di primo grado “Don Minzoni-Gramsci”, nell’ambito della pianificazione 
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pluriennale del curricolo, ha individuato le seguenti linee guida di carattere educativo, alle quali far 
riferimento ogni anno per la stesura delle programmazioni didattiche e disciplinari e l’elaborazione dei singoli 
Progetti: 

1. Valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo 
 Rendere consapevoli dei propri atti, delle proprie capacità, bisogni e aspettative; 
 Favorire la riflessione sul proprio progetto di vita attraverso percorsi di orientamento; 
 Valorizzare le differenze incoraggiando l’accettazione di se stessi e degli altri, promuovendo 

l’autostima. 
 

2.  Educazione alla cittadinanza 
 Favorire la condivisione delle regole e del convivere attraverso la relazione costante tra  scuola e 

famiglia; 
 Valorizzare il ruolo di cittadino promuovendo i valori comunitari, nel rispetto di tutte le identità 

culturali; 
 Promuovere la conoscenza ed il rispetto dei beni ambientali e culturali del territorio locale, nazionale, 

europeo e mondiale; 
 Favorire la costruzione del senso di legalità rispettando i valori sanciti dalla Costituzione. 

 
3.  Promozione di stili di vita positivi con prevenzione del disagio 

 Seguire lo sviluppo della persona con particolare attenzione alle dinamiche adolescenziali; 
 Educare al movimento e ad essere sportivi consapevoli e non violenti; 
 Sviluppare il senso della responsabilità favorendo scelte consapevoli.  
 Sollecitare contesti di relazione positivi attraverso pratiche cooperative 

 
4.  Valorizzazione delle diversità come momento di crescita e di arricchimento 

 Sostenere la diversità di genere come valore; 
 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei vari contesti educativi; 
 Valorizzare le differenze riconoscendo pari dignità ad ogni cultura attraverso il confronto e la ricerca 

di punti di contatto. 
 
Le linee guida si sviluppano gradualmente nell’arco del triennio, modificandole in base alla crescita 
individuale e al contesto della classe. 
 Sono punti di riferimento per la definizione dei progetti e per le finalità della programmazione di ogni 
Consiglio di Classe e si concretizzano nei piani di lavoro delle singole discipline e dei vari laboratori. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO IL DPR 275/1999 ART. 3. (“Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi 
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 e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è 
adottato dal consiglio di circolo o di istituto). 
DELIBERA LE SEGUENTI LINEE GUIDA 

Risultato votazione:  approvato all’unanimità 
(DELIBERA  84) 

 

 

PUNTO  N.8  ODG: DELIBERA PER ATTUAZIONE GRUPPO SPORTIVO  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTO il DLGS 297/1994 art .  3 relativo alla “partecipazione del 
circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo”  

DELIBERA 

la costituzione del gruppo sportivo scolastico della scuola Don Minzoni Gramsci per l’a.s.2013-14 

Risultato votazione: approvato all’unanimità 
(DELIBERA  85)  

 

 

PUNTO  N.9  ODG:VIGILANZA ALUNNI: REGOLAMENTO ENTRATE/USCITE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 Il tema della responsabilità dei docenti è regolato dagli articoli 2043 (risarcimento per fatto 
illecito)1, 2047 (danno cagionato dall'incapace)2, 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei 
precettori e dei maestri d'arte)3 del Codice Civile e dall’art. 61 (Disciplina della responsabilità 
patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente)  4 della legge 312/1980.  

                                                           
1 Art. 2043: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso 
il fatto a risarcire il danno. 

2 Art. 2047. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è 
tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il 
danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione 
delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. 

3 Art. 2048. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non 
emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I 
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei 
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono 
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 
 

7 LB/Verbale 1 consiglio di istituto/16 settembre 2013 

 

� La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. 

� L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 
riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile.  

 L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e 
tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 
del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

 La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni 
alla scuola o in orario aggiuntivo. 

� La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto 
del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può 
liberarsi da tale responsabilità solo se: 

- risulta essere presente al momento dell’evento; 
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, 

repentino e improvviso. 
 Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 
se si dimostra che la sorveglianza sugli alunni è stata correttamente esercitata.  

 
� La Corte dei Conti (sez.III, 19/02/1994, n. 1623) ha ritenuto inoltre che l’obbligo della vigilanza abbia 

rilievo primario rispetto agli altri obblighi di se rvizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 
 

PROCEDURA  
1. Documento di valutazione del rischio in itinere 
2. Approvazione regolamento da parte del Collegio  dei docenti e del Consiglio di istituto 
3. Autorizzazione genitori all’uscita autonoma 
4. Delega al ritiro minori 

                                                                                                                                                                                                 
4 Art. 61.  La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati 
direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa 
grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla 
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per 
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione 
si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

               VISTO  il dlgs 297/1994 art. 3 relativo alle competenze del CI in materia di regolamento inerente 
alla vigilanza sugli alunni (a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, 
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante 
l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 
42”) 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO ENTRATE/USCITE DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.  

Risultato della votazione:  approvato all’unanimità 
(DELIBERA  86) 

 

 

 

PUNTO  N.10  ODG: REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE  (VEDI ALLEGATO) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO IL DI 44/2001 art. 33 in relazione alle competenze del CI in materia negoziale 
ADOTTA il seguente regolamento 

 
Risultato votazione:  approvato all’unanimità 

(DELIBERA  87)  

 

 

PUNTO  N.11  ODG: RELAZIONE ATTIVITÀ NEGOZIALE  (VEDI ALLEGATO) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
relazione attività negoziale:  Trattasi di due acquisti:  

1. realizzazione copertura wireless della scuola 
2. acquisto di n. 28 netbook 

 

 

PUNTO  N.12  ODG: DELIBERA CONTRATTO PLURIENNALE PER DISTR IBUTORE BEVANDE 
E PER FOTOCOPIATRICI  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
            Essendo in scadenza i contratti con  le due società, si propone la stipula di un contratto triennale per 
la distribuzione di bevande e quinquennale per fotocopiatrici. La Dirigente propone anche di valutare 
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l’installazione di un distributore di prodotti alimentari. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- VISTO IL DI 44/2001  ART. 33 COMMA C relativo al potere deliberante del CI in merito “all'accensione di 
mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale”; 
 
- VISTA la scadenza del contratto annuale con la ditta LIOMATIC per la fornitura di bevande calde/fredde;  
 
-VISTA la scadenza del contratto annuale con la ditta UVADA per la fornitura di fotocopie; 

 
- CONSIDERATA l’esigenza di indire una nuova gara per la scelta di un nuovo contraente 

 
DELIBERA  

di stipulare un contratto di durata triennale per la fornitura di bevande calde/fredde e quinquennale per la 
fornitura di fotocopie. 
 
Risultato votazione:  approvato all’unanimità 

(DELIBERA  88)  

 

 

PUNTI  N.13 E 14  ODG: SOPRAVVENUTE E URGENTI / VARIE ED EVENTUALI  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente propone la realizzazione di un calendario, finalizzato alla vendita, pertanto si valuterà la possibilità 
di lanciare un concorso fotografico nella scuola. 

 

La seduta è sciolta alle ore  19.00 
Collegno, 16 settembre 2013 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. ssa Loredana Bodini Sig.ra Irene Vaccaro  
 _______________________ __________________________ 
 


