
Estratto Verbale Consiglio d’Istituto seduta straordinario del 21/09/2022 

Il giorno 21 settembre ’22 alle ore 18,00 si riunisce presso la sede di via Montecuccoli   il Consiglio 

di Istituto. 

Risultano presenti: 

- La Dirigente Scolastica Adriana Ciaravella; 

- per la componente Docente: i proff., Giuseppe Alaimo, Pino Iaria, Franco Cascino,  Emanuela 

Verrua, Fabio Menna, Gabriella Messina, Paola Villani; 

- per la componente ATA: il sig. Giuseppe Muraro, Adele Navarra; 

- per la rappresentanza dei genitori la sig.ra Nicoletta Bove e il sig. Gianluca Mantoani; 

- per Ia rappresentanza degli studenti: Elde  Mantoani,Filippo Mangione. 
E’ invitata a partecipare la   Direttrice SGA Rosaria Scuteri 

Presiede la sig.ra Nicoletta Bove, verbalizza la  prof.ssa Paola Villani 

Constatata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, la seduta viene dichiarata aperta 

per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente delibera n. 153 
2. Comunicazioni Scuola Famiglia 
3. Orario Scolastico 
4. Intervalli e sorveglianza 
5. Regolamento sul funzionamento organi collegiali 
6. Regolamento uso parcheggio via Montecuccoli 12 
7. Sportello psicologico 
8. Costituzione comitato Genitori – incontri Scuola-Famiglia 
9. Varie ed eventuali 

 

Prima di procedere alla disamina,   la D.S. presenta il Regolamento per le riunioni Collegiali on line contenuto 
nell’allegato inviato al Consiglio.  

Si prende atto delle comunicazioni della prof.ssa Verrua  e del  sig. Mantoani   

Si discute in merito alle prossime elezioni del Consiglio di Istituto 

 La presidente, sig.ra Nicoletta Bove, avvia la disamina dei punti all’Odg. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Viene   approvato all’ unanimità,   il verbale della seduta precedente delibera n. 153 

 

2) Comunicazioni Scuola Famiglia 
 

La D.S. comunica che tutte le comunicazioni ufficiali scuola - famiglia  avvengono tramite Registro Elettronico, 

in bacheca con  presa visione (da parte del genitore)e con la maniera tradizionale sul diario . 

3) Orario Scolastico 

Ci si sofferma sull’orario di ingresso alle 8, è prevista una tolleranza di 10 minuti ( a parte gli autorizzati ad 

ingresso posticipato) 

La Ds illustra la questione  della gestione e regolamentazione degli spazi esterni all’ingresso dell’edificio, 

evidenziando che, per motivi di sicurezza, non  si  consentirà più il parcheggio di bici o monopattini 

nell’androne della scuola.  

Si esamina la possibilità di attivare un sistema di videosorveglianza, allarmare i portoni nelle tre sedi, 

l’utilizzo del videocitofono e possibili rastrelliere per il parcheggio delle biciclette. 



4) Si passa all’esame del punto 4) Intervalli e sorveglianza 

La scansione oraria prevede 2 intervalli ( come da Regolamento ) , il 3° intervallo è previsto dalle 14 alle 

14,15 da fare in classe e solo per coloro che escono alle 15 (o alle 16). 

Nel Regolamento saranno previsti turni di sorveglianza anche per l’assistenza agli alunni con disabilità. Si 

concorda  che all’art 3 del Regolamento sia previsto che il docente  in servizio nella classe, durante 

l’intervallo, assicura la sorveglianza nelle aule e negli spazi antistanti” 

Si concorda di sostituire al punto 6 del Regolamento il termine “devono” con “si raccomanda”.  

Dopo un confronto, si propone di consentire l’utilizzo dei distributori automatici solo durante l’intervallo.  

Si determina di inserire nel Regolamento l’orario degli intervalli del serale: il primo alle 18, il secondo alle 

19,45 e il terzo alle 21. 

Dopo ampia discussione, viene approvato all’unanimità il REGOLAMENTO “intervalli e sorveglianza” coma 

da bozza ed integrazioni approvate delibera  n. 154 

 
5) Regolamento sul funzionamento organi collegiali 

Si decide il funzionamento delle riunioni a distanza degli organi collegiali .  

Con riferimento al  punto 5 dell’O.d.G. si approva  all’unanimità il REGOLAMENTO delle RIUNIONI A DISTANZA 

con indicazione all’art 6 del termine di 5 giorni prima, salvo casi di urgenza delibera  n. 155 

 

6) Regolamento uso parcheggio via Montecuccoli 12 

L’Uso del parcheggio di via Montecuccoli prevede 10 posti da via Avogadro e 2 posti da  via Montecuccoli di 
cui 1 per la DSGA: si concorda sulla necessità di  adottare un Regolamento con criteri per l’assegnazione dei 
posti in caso di domande superiori ai posti disponibili.  

 
7) Sportello psicologico 
la DS relazione sull’attivazione dello sportello di ascolto psicologico a supporto dei singoli alunni e delle classi 

e sul Progetto “Apprendere con i conflitti a scuola – Percorso formativo rivolto a personale docente sul tema del 

conflitto” presentato da Parole in Movimento Onlus,  allegato alla convocazione del Consiglio da finanziare con 

i fondi della RETE Bullismo finanziata dall’USR  

Sentita la relazione si delibera all’unanimità l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico a supporto dei 

singoli alunni e delle classi e il Progetto “Apprendere con i conflitti a scuola – Percorso formativo rivolto a 

personale docente sul tema del conflitto” presentato da Parole in Movimento onlus  delibera  n. 156 

8) Costituzione comitato Genitori – incontri Scuola-Famiglia 

La Dirigente Scolastica comunica che per gli  incontri Scuola-Famiglia ci sarà  riunione con i genitori in 

presenza ed evidenzia l’utilità di ripristinare il Comitato dei genitori, chiedendo agli studenti di sensibilizzare 

e invitare i genitori a partecipare alle riunioni. 

 
 

9) Varie 
La componente studenti fa richiesta di tende per le classi. La DS  sottolinea la necessità del versamento dei 
contributi scolastici.  
Sono inoltre richiesti per la classe 1T di To2 dei mediatori linguistici. 
Terminata la discussione dei punti all’odg, a seduta è tolta alle ore 21.15 
Il Presidente                                                                                                                      Il Segretario 
Sig.ra Nicoletta BOVE                                                                                                prof.ssa Paola VILLANI 


