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ESTRATTO VERBALE N.  7  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 GIUGNO 2014 
 

Oggi   alle ore  17.00 presso la sede della Scuola GRAMSCI si è riunito il Consiglio di Istituto con il 
seguente o.d.g.: 
1. approvazione del precedente verbale;  
2. approvazione variazioni di bilancio;  
3. verifica del programma annuale;  
4. approvazione sforamento tetto di spesa per adozione libri di testo 2014-15;  
5. calendario scolastico 2014-15;  
6. approvazione del progetto per tinteggiatura locali della scuola;  
7. organizzazione festeggiamenti per il cinquantenario della Don Minzoni;  
8. sopravvenute e urgenti;  
9. varie ed eventuali.  

Presiede la Sig.ra Vaccaro Irene   
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la prof. Marina Garbolino 
Situazione presenze-assenze: 
 
Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI Bella Marco x  DOCENTI Bodini Loredana  x 
 Arimondo Mariangela x   Schiffo Luigi x  
 Valla Simona x   Bonetto Maura  x 
 De Biasi Giuseppe    x   Garbolino Riva Marina x  
 Donegatti Ivano    x  Petris Nadia  x 
 Vaccaro Irene x   Ronca Tiziana x  
 Furegato Tiziana x   Goepfert Letizia x  
 Di Bari Ruggero x   Guglielmi Carla  x 
        
DIR.SCOL. Boscolo Cristina x  PERS.ATA Martino M.Ausiliatrice x  
     Colotti Antonietta  x 
 
Il Presidente, constatata la presenza di una larga maggioranza di membri del CdI, dà inizio alla seduta. 

PUNTO  N. 1  O.D.G.: LETTURA E APPROVAZIONE DEL PRECEDENTE VERBALE;  
 

OMISSIS 
 
Risultato votazione    presenti  n.:13  favorevoli  n.13.    
DELIBERA N. 108 
 
 

PUNTO  N. 2 O.D.G: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014;  

OMISSIS 
Risultato votazione    presenti  n.13 favorevoli  n.13.           
DELIBERA N. 109 
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OMISSIS 
. 

PUNTO  N. 4  O.D.G.:  APPROVAZIONE SFORAMENTO TETTO DI SPESA PER ADOZIONE 
LIBRI DI TESTO 2014-15;  
 
Risultato votazione    presenti  n13.   favorevoli  n.12.   
DELIBERA N.  110 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/1994 
 
VISTA  la nota MIUR prot.  del 09/04/2014 contenente indicazioni operative sull’adozione dei libri di 
testo 2014/15; 
 
VISTI  i tetti di spesa indicati dal D.M. 43 dell’11 maggio 2012, validi per l’a.s.2012-13:  

Classi prime Euro 294 
Classi seconde Euro 117  
Classi terze Euro 132 

 
 
VISTO  che le seguenti classi superano il tetto di spesa entro il margine previsto del 10%: 

3^ A Euro 137 
3^ B Euro 143, 65 
3^ C Euro 142, 25 
3^ D Euro 139, 15 
3 ^E Euro 137, 85 
3^ F Euro 145, 3 
3^ H Euro 137, 6 
3^ L Euro 140, 95 
3^ M Euro 138,75 
2^ A Euro 128, 6 
2^ H Euro 128, 45 

 
VISTO  che le seguenti classi superano il tetto di spesa per una cifra superiore al 10% 

3^ I Euro 18,65 
2^ B Euro  26,25 
2^ C Euro 20, 15 
2^ D Euro 17,75 
2^E Euro 18,55 
2^F Euro 26,4 
2 G Euro 15,15 
2^ I Euro 25,85 
2^ L Euro 16,35 
2^ M Euro 12, 65 

 
 
CONSIDERATO  che la Nota 2581del 9/04/2014  accenna ad una rivalutazione dei tetti di spesa 
previsti dal DM 43/2012 per l’effetto inflattivo, non pervenuta;  
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CONSIDERATA  la necessità di confermare, per continuità, i testi già adottati (manuali e/o libri di 
esercizi), indispensabili per lo svolgimento regolare delle lezioni; 
 
CONSIDERATO  che il superamento del tetto di spesa è inferiore al 10% nel triennio, come si evince 
dal prospetto sotto riportato: 

cl
as

se
 

  

a.s. 2014-15 a.s. 2013-14 
a.s. 2012-13 

tetto di 
spesa 

superamento 
entro il 10% 

totale 
spesa pro 

capite 

differenza tetto di 
spesa 

superamento 
entro il 10% 

totale 
spesa pro 

capite 

differenza tetto di 
spesa 

superamento 
entro il 10% 

totale 
spesa pro 

capite 

differenza

3 I 132 13, 2 150, 65 -18,65 117 11, 7 134, 8 -17, 8 
294 29, 4 268, 15 25, 85 

2 B 117 11,7 143,25 -26,25 294 29,4 279,15 14,85 

2 C 117 11,7 137,15 -20,15 294 29,4 277,95 16,05 

2 D 117 11,7 134,75 -17,75 294 29,4 271,05 22,95 

2 E 117 11,7 135,55 -18,55 294 29,4 280,65 13,35 

2 F 117 11,7 143,4 -26,4 294 29,4 284,3 9,7 

2 G 117 11,7 132,15 -15,15 294 29,4 280,05 13,95 

2 I 117 11,7 142,85 -25,85 294 29,4 270,3 23,7 

2 L 117 11,7 133,35 -16,35 294 29,4 275,55 18,45 

2 M 117 11,7 129,65 -12,65 294 29,4 278,7 15,3 

 
maggioranza; 
DELIBERA 

di approvare L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO per l’anno scolastico 2014/15. 
 
 

PUNTO  N. 5  O.D.G.: CALENDARIO SCOLASTICO 2014-15;  
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
La DS presenta il calendario scolastico 2014-15.  
La componente genitori del Consiglio d’Istituto esprime parere favorevole all’eliminazione del ponte di 
Carnevale (14-17/2) e all’allungamento delle vacanze natalizie. 
La DS decide di sottoporre tale proposta al Collegio docenti del 30/6 e quindi integrare questo punto nella 
prossima seduta del Consiglio d’Istituto. 
 
INIZIO LEZIONI: 15 settembre 
TERMINE LEZIONI: 11 giugno 
 
VACANZE NATALIZIE: 24 dicembre-5 gennaio 
VACANZE DI CARNEVALE: 14-17 febbraio 
VACANZE PAQUALI: 2-7 aprile 
PONTE 1° MAGGIO: 2 maggio 
PONTE 2 GIUGNO: 1° giugno 
 
CHIUSURE PREFESTIVE/PONTI: 

- 24 dicembre 
- 31 dicembre 
- 2 gennaio 
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- 5 gennaio 
- 1° giugno 
- 14 agosto 

 
Risultato votazione    presenti  n.13   favorevoli  n.13.   
DELIBERA N. 111 

 
PUNTO  N. 6  O.D.G.: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER TINTEGGIATURA LOCALI 
DELLA SCUOLA;  

OMISSIS 
Risultato votazione:  presenti n.13  favorevoli n.13. 
DELIBERA N. 112 
 

OMISSIS 
 
 

PUNTO  N. 8  O.D.G.: SOPRAVVENUTE E URGENTI
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
Si delibera la presa d’atto per l’uso delle palestre da parte di associazioni sportive; poiché le palestre 
vengono usate dopo le ore 14, il Comune si occuperà della loro copertura assicurativa. 
Tale punto viene approvato all’unanimità.  
 
VISTO  il Dlgs 297/1994, art. 96, relativo all’uso di locali e di attrezzature degli istituti 

scolastici da parte delle regioni e degli enti locali (comma 1), regolato da “apposite 
convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello 
stato” (comma 2),  che stabiliscono “le procedure per l’utilizzazione dei locali e 
delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il 
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali” 
(comma 3), “previo assenso dei consigli di circolo  o di istituto” (comma 4);  

 
VISTO  il DI 44/2001, art. 30, inerente alle competenze in materia negoziale del Consiglio 

di Istituto, a cui spettano, tra l’altro, “le deliberazioni relative alla determinazione 
dei criteri e dei limiti di svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività 
negoziali […] utilizzazione di locali […] appartenenti all’istituzione scolastica da 
parte di soggetti terzi” (comma 2); 

 
VISTO  il DI 44/2001, art. 50, concernente l’uso temporaneo e precario dell’edificio 

scolastico, “che può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa 
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile 
con un istituto assicurativo” (comma 3);  

 
VISTO  il Dlgs 81/2008, che attribuisce al Dirigente Scolastico in qualità di “datore di 

lavoro” (cfr. DM 292/1996, art. 1 comma c) numerosi obblighi al fine di garantire la 
sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui “ la regolare manutenzione tecnica” dei luoghi 
di lavoro, degli impianti e dispositivi di sicurezza (art. 64), ma chiarisce anche 
all’art. 18 comma 3 che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI‐GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 ‐ 10093 Collegno (TO)‐ Tel.: 011/4053925  

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e‐mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 
 

manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza 
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazione o a pubblici 
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 
fornitura o manutenzione”;  

 
VISTO                           l'art. 12 della legge 51/77: […] Art. 12. Il consiglio di circolo o di istituto consente 

l'uso delle    attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano 
richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, 
sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio 
scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e 
l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche 
possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che 
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea 
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse 
di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e 
devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla 
sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. […] 

 
CONSIDERATA  la nota      del 27/05/2013 avente per oggetto “Invio calendario utilizzo palestre in 

orario extrascolastico- anno 2013-14”, nella quale si invita il Dirigente Scolastico 
della scuola Don Minzoni Gramsci ad inviare “la delibera di presa d’atto del 
Consiglio di Circolo/d’Istituto del calendario in oggetto”;  

 
SENTITO      il parere favorevole espresso dal Dirigente Scolastico 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Prende atto del calendario inviato dal Comune 

e 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole, relativamente all’utilizzo extrascolastico delle palestre per l’a.s. 
2014/2015 a tutte le Società che ne faranno richiesta all’Ente Proprietario, compatibilmente con 
l’orario delle attività sportive della scuola,  fino al 30/06/2015.   
 
Al fine di  disciplinare d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale, il 
Consiglio d’Istituto delibera, inoltre, che: 

 le attività organizzate dall’Istituto rivolte agli alunni sono prioritarie rispetto a quelle svolte dalle 
società esterne. Le attività scolastiche termineranno alle ore 17 dal lunedì al venerdì compresi;  

 le attività delle società sportive esterne potranno iniziare mezz’ora dopo tale orario e dovranno 
terminare entro le ore 23.00: non saranno tollerati orari differenti; 

 le società sportive si impegnano ad evitare in ogni modo l’intrusione di estranei all’interno delle 
strutture scolastiche; 

 le società che fanno uso della palestra dovranno provvedere a verificare l’utilizzabilità delle relative 
uscite di sicurezza durante lo svolgimento delle attività e, alla fine, alla chiusura delle stesse; 
analogamente provvederanno alla chiusura dei cancelli di entrata e delle porte interne, nonché alla 
pulizia dei locali usati (spogliatoi, bagni, vuotatura cestini, docce, ambiente antistante la palestra); al 
ripristino di tutte le attrezzature in modo che le stesse ed i locali in genere siano fruibili il mattino 
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seguente; 
 la palestra (salvo esplicite diverse indicazioni e/o autorizzazioni dell’Ente Proprietario) non prevede 

la presenza di pubblico, pertanto l’utilizzo dei locali deve avvenire da parte dei soli utenti delle 
attività; 

 le società sportive abbiano il divieto di entrare in palestra con scarpe usate all’esterno.  E’ inoltre 
vietato fumare all’interno dei locali scolastici. 

 
Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, 
delle attività e delle destinazioni del bene stesso tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario 
delle spese connesse all’utilizzo (comma 2 art. 50 D.L n. 44/01). L’edificio scolastico può essere concesso 
solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la 
responsabilità civile con un istituto assicurativo (comma 3 art. 50 D.L n. 44/01) 
Si raccomanda di lasciare aperti tutti gli ambienti (spogliatoi, bagni etc.) in quanto ad uso esclusivo delle 
scuole. Se le Società hanno necessità di lasciare materiale proprio, l’ente proprietario dovrà dare in dotazione 
alle stesse società contenitori e/o armadietti. 
Il Consiglio si riserva di revocare tale concessione se le società non adotteranno un comportamento conforme 
alle esigenze della scuola ed alla presente delibera. 
Non sarà tollerata una mancanza di rispetto all’ambiente ed alla tutela della sicurezza scolastica. 
 
Si ricorda che le attività che si svolgeranno all’interno dei locali concessi non sono riconducibili a quelle 
scolastiche e pertanto l’istituzione scolastica ed il suo Dirigente non potranno essere in alcun modo 
ritenuti responsabili dell’eventuale inadeguatezza dei locali e delle attrezzature e del loro uso 
improprio nonché di infortuni o incidenti che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo da parte di 
terzi. L’Ente Proprietario, inoltre, resta formalmente titolare dell’attività ai fini della normativa antincendio e 
dovrà quindi provvedere alla necessaria organizzazione dell’emergenza nei periodi di utilizzo 
extrascolastico. 
Inoltre le società sportive concessionarie saranno tenute ad ottemperare alle norme sulla sicurezza ed a 
individuare a loro volta il Datore di Lavoro per le attività che si svolgeranno nella palestra della 
scuola. 
 
Risultato votazione    presenti  n.13   favorevoli  n. 13. 
DELIBERA N. 113 
 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,15 
Collegno, 25 giugno 2014 
 
 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Prof. Marina Garbolino Irene Vaccaro  
   


