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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 
e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 1 

(DELIBERE DAL N. 1 AL N. 7) 

Oggi,  venerdì  14 ottobre 2016, alle ore 17,30, su convocazione del Presidente del Consiglio di 

Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. n. 5.736 A/19 del 30 settembre 2015 si è riunito, nella sala 

delle riunioni della Scuola primaria di S.Marco , il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo 

Lucca 4 . 

Alla riunione sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

Elenco consiglieri presente Assente giustificato Assente non 

giustificato 

 ANDREA BARTOLI  x  

BIAGETTI MARIA  X  

CARIELLO MICHELE X   

CIANCHI DANIELE X   

CORTOPASSI SIMONE X   

CONOSCENTI MARIAENZA X   

DA SAN MARTINO ANTONELLA X   

FONTANA LORENZO X   

FRUGOLI ANTONELLA X   

GIULIANI DE SANTIS NICOLETTA X   

MARIANI BEATRICE X   

MENELAO M.IMMACOLATA X   

PARRINI GIOVANNI  x  

ROCCO FRANCESCA X   

ROSI GAIA X   
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RUGANI ELEONORA  X  

TORSELLI NICOLA  X   

MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

X   

 

Il Presidente d’Istituto è assente giustificato e lo sostituisce il Vice Presidente Ing. Lorenzo Fontana. 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante  l’Ins. Menelao. Constatata la validità del numero legale 

dei consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio di Istituto, legge l’ordine del giorno di 

convocazione. LA DS  ricorda ai componenti che tutti i verbali saranno inviati ai Consiglieri per 

posta elettronica . 

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti di discussione: 

 

1. Comunicazioni del D.S. e surroga componenti C.I . 

2. Sostituzione temporanea della DSGA 

3. Modifica delibera adattamento calendario scolastico 

4. Elezioni Consigli di Classe e organi annuali  A.S. 2016/2017.  

5. Scelta docente componente Organo di Garanzia (  Titolare e supplente ) 

6. Incarico R.S.P.P. 

7. Modalità di impiego del F.I.S. a.s. corrente: delibera di ripartizione con riferimento alle 

consistenze organiche di docenti ed  ATA  (art. 88 CCNL); 

8. PTOF triennale 2016/19 ( L.107) Comunicazione D.S. Atto d’Indirizzo  

9. Utilizzo locali  

10. Varie ed eventuali. 

 

In merito al punto 1 all’odg: Comunicazioni del D.S. e surroga componenti C.D.I., prende la 

parola la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariacristina Pettorini presentandosi alla  componente dei  

genitori, in quanto nominata dal 01 settembre 2016 ed informa il Consiglio sulla necessità di 

effettuare la surroga del  docente  decaduto dalla componente eletta nel CDI , Prof. Fabrizio  

Scaturro, perché  trasferito ad altra sede. Procedendo nello scorrimento della componente  docenti 

eletta nella tornata elettorale del novembre 2014,  l’Ins. Gaia Rosi  entra di diritto a far parte del 

CdI. Non è possibile, invece, surrogare l’Assistente amministrativa Tiziana Matteuzzi, trasferita ad 

altra scuola, in quanto non ci sono altri candidati votati. Pertanto, nel corso del corrente a.s. il 

Consiglio funzionerà con 18 consiglieri e non 19. Le prossime elezioni ci saranno tra un anno. La 

D.S. consiglia la componente dei genitori di designare quanto prima due rappresentati per la 

Commissione elettorale. Quest’organo rimarrà in funzione per un biennio . 

 

Il Consiglio di Istituto , preso atto del subentro dell’Ins. Rosi , approva all’unanimità. 

Delibera n.1 

 Punto 2 all’o.d.g: sostituzione temporanea della DSGA Dott.ssa Silvana Setaro.Comunicazione. 

La nuova DSGA, Dott.ssa Setaro, dopo aver preso servizio il 1 settembre u.s., ha subito un 

incidente automobilistico il 21 settembre e da allora è assente. Probabilmente l’assenza si protrarrà 

sino al 20 dicembre e, nel frattempo, per gestire il lavoro di segreteria e per far fronte alle 
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molteplici e complesse operazioni di gestione, non potendo per legge nominare una sostituta, la 

D.S. ha  affidato alla DSGA in quiescenza , Sig.ra Zaira Giannecchini, l’incarico di formatrice 

dell’Assistente amm.va Giovanna Aguanno ,che porterà avanti le operazioni amministrative. 

 

Punto 3 all’o.d.g Modifica delibera adattamento calendario scolastico 

Alla fine dell’anno scolastico precedente, 2015/16, il Consiglio non ha deliberato alcun adattamento 

del calendario scolastico. In base alla vigente normativa regionale le scuole che hanno lezioni su 6 

giorni potrebbero sospendere l’attività didattica per 4 giorni ( tolta la Festa del Patrono che  a 

Lucca cade nel periodo estivo), visto che quest’anno i giorni di lezione saranno 209 e che per la 

validità dell’anno occorre frequentare per 205 giorni. Per le scuole che , invece, hanno lezione su 5 

giorni , affinchè l’anno sia valido occorre frequentare per 173 giorni ( senza Festa del Patrono) . Dal 

momento che i giorni di lezione effettivi saranno 172, la ns. scuola , per i plessi che lavorano su 5 

giorni può usufruire di un giorno di sospensione. Il giorno lunedì 31 ottobre p.v.vedrà in Lucca 

una  grande affluenza di persone a causa dell’evento dei Comics che renderà difficilissima la 

circolazione stradale. Il Comune di Lucca emetterà l’ordinanza di chiusura per le scuole del centro 

storico e per quelle adiacenti alla Stazione ferroviaria ed ha consigliato caldamente la chiusura di 

tutte le altre scuole a livello preventivo, causa possibilità di gravi disagi. La D.S. chiede al 

Consiglio di deliberare la chiusura della Scuola il 31 ottobre p.v. e , dopo brevissima discussione, 

all’unanimità  la proposta viene approvata. 

DELIBERA N.2 

Per il punto 4 all’o.d.g: Elezioni Consigli di Classe e organi annuali A.S. 2015/2016.  

 

La DS informa che nella seduta odierna il Consiglio è chiamato a ratificare le date in cui avranno 

luogo le assemblee dei genitori che precederanno le lezioni per il rinnovo degli organi collegiali 

annuali: 20 Ottobre 2016 prevista per le elezioni dei rappresentanti dei genitori che parteciperanno 

ai Consigli di  Interclasse per i 3 plessi della Scuola Primaria , 24 ottobre per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori che parteciperanno ai Consigli di  Intersezione  per i 4 plessi della 

Scuola  dell’infanzia.  Il 25 saranno eletti i rappresentati dei genitori dei Consigli di Classe della 

Scuola secondaria ( 4 per classe). 

Nello stesso giorno saranno eletti anche i genitori della Scuola Secondaria (due titolari e due 

supplenti) che faranno parte dell'Organo di Garanzia (organo  di appello avverso le decisioni 

relative alle sanzioni comminate agli studenti dal Consiglio di classe ) . Dell'Organo di Garanzia 

fanno parte il DS, un Docente titolare e un docente supplente e due genitori votati dai genitori 

stessi e due supplenti. 
 

Visto l'art.5, commi 9 e 2 del DPR 249/98 cosi come modificato dal DPR 235/2007 

Vista la nota MIUR prot. N° 3602 del 31 Luglio 2008 

Visto il Regolamento di disciplina della Scuola 

Il CdI ratifica all’unanimità le date delle elezioni del 20, 24 e 25  Ottobre 2015 quali giorni previsti 

per il rinnovo degli organi collegiali annuali 
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D e l i b e r a n. 3 

 
Punto 5 all’o.d.g. Scelta docente componente Organo di Garanzia (  Titolare e supplente ) 

 

Per quanto riguarda la componente docente dell’Organo di Garanzia, la DS comunica che il CdI 

deve in questa sede eleggere un membro effettivo ed  un supplente. 

Vengono individuate : la Prof.ssa Nicoletta Giuliani De Santis come membro titolare e la Prof.ssa 

Maria Enza Conoscenti come membro supplente. 

 

Visto l'art.5, commi 9 e 2 del DPR 249/98 cosi come modificato dal DPR 235/2007 

Visto il Regolamento di disciplina della Scuola 

 

Il Consiglio   all'unanimità manifesta la propria volontà. 

D e l i b e r a n. 4 

 

Punto 6 all’o.d.g: Incarico di Responsabile  Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

Sicurezza - Comunicazione 

Con contratto annuale, è stato conferito l’incarico all’Ing. Stefano Rodà  che già per tre anni ha  

ricoperto l’incarico e ben conosce le problematiche della Scuola. Dal momento che presso  l’Istituto 

nessuno ha le competenze per ricoprire tale importante compito  , previsto obbligatoriamente dal 

D.Lgs n.81/08 sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, si è passati a consultare i docenti di altre scuole 

della Provincia e l’Ing. Rodà è anche docente c/o l’ISI “ Don Lazzeri” di Pietrasanta. Egli si 

occuperà anche di formare il personale dell’Istituto, in ossequio alla vigente normativa. 

Punto 7  all’o.d.g. Criteri di suddivisione Fondo d’Istituto art.88 c.1 C.C.N.L./Scuola a.s. corrente: 

delibera di ripartizione con riferimento alle consistenze organiche di docenti ed ATA  (art. 88 

CCNL); 

In data 7 agosto 2015  il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato 

un’ Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate 

al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017. 

La D.S. comunica al Consiglio di istituto che va effettuata una ripartizione delle somme  previste 

nel Fondo di Istituto fra personale docente ed ATA (esclusa la quota per il Dsga – cifra 

obbligatoria): e , come ormai da anni è consuetudine procedere nell’I.C. Lucca 4, anche per 

quest’anno propone una percentuale del 80% al personale docente e del 20% al personale ATA. Il 

personale docente è composta di circa 80 docenti, il personale ATA di 17 componenti ( DSGA, 4 

amministrativi e 13 collaboratori scolastici). La contrattazione d’istituto con la RSU sarà  aperta 

prossimamente. Quest’anno siamo un po’ in ritardo a causa dell’assenza della DSGA. Si spera di 

procedere entro dieci giorni. 

Il Consiglio di Istituto, ritenendo i criteri equi, approva all’unanimità 

 

D E L I B E R A n. 5 
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Punto 8 all’o.d.g. PTOF triennale 2016/19 ( L.107) Comunicazione D.S. Atto d’Indirizzo  

In questi giorni la scuola sta rielaborando il Piano dell’Offerta Formativa Triennale ( ex legge 107) , 

anche in seguito all’Atto di Indirizzo emanato dalla D.S. al Collegio dei Docenti. Questo organo 

elaborerà definitivamente il PTOF nella seduta del 26 ottobre p.v. Poi, il Consiglio di Istituto 

approverà il PTOF nel mese di novembre. La DS brevemente riassume il contenuto dell’Atto 

d’indirizzo che viene allegato al verbale. La Dirigente Scolastica chiede la delibera del Consiglio 

per l’attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare in favore di un alunno della Scuola 

Primaria  di  S. Marco. Le insegnanti si recano a casa due volte la settimana per seguirlo e grazie  

anche alle moderne tecnologie , si riesce ad assicurare il diritto all’istruzione al bambino. Il 

progetto verrà presentato all’USR della Toscana che lo finanzierà in quota parte. La scuola, con 

stanziamento previsto nel FIS, contribuirà per il 20% dell’importo. Il Consiglio, all’unanimità , 

approva . 

D E L I B E R A n. 6 

Si discute anche in merito alla gestione delle emergenze in caso di sciopero che comporti 

un’elevata assenza di personale all’interno della scuola ( presenza di un solo operatore ) e si 

esamina l’opportunità di far fronte alla carenza di personale scolastico con l’impiego di alcuni 

genitori disponibili, delegati per aiutare l’operatore della scuola presente  e per effettuare una 

migliore gestione della sorveglianza degli alunni. La procedura, prevista dalla legge e che 

andrebbe formalizzata nel Sistema di gestione della Sicurezza dell’istituto, termina quando nella 

scuola sono presenti almeno due operatori o quando sono presenti meno di 15 alunni. Segue un 

acceso dibattito tra i consiglieri che mette a fuoco  i problemi legati alla responsabilità, alla 

sicurezza, al diritto di sciopero. Dopo attenta e ponderata analisi si passa alla votazione della 

proposta che viene respinta.Votano a favore la DS e il Sig. Fontana. Si astengono la Prof.ssa 

Conoscenti, i  Sigg. Cariello, Torselli, Cianchi .Voto contrario delle Insegnanti Menelao, Da San 

Martino, Rosi, Mariani, della collaboratrice scolastica Frugoli e dei genitori Sigg. Rocco e 

Cortopassi. 

 

Punto 9 all’o.d.g. . richiesta di utilizzo dei locali. 

Come già da alcuni anni è stato richiesto l’uso della palestra della Scuola primaria di Monte S. 

Quirico dall’Associazione  DANCE SCHOOL nei giorni di martedì e  venerdì con orario dalle 18 

alle 23 , mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 e dall’Associazione sportiva Fujayama sporting 

Karate Lucca ( ore 17.00- 20,30  dal 2 settembre al 30 giugno , giorni : lunedì, mercoledì, giovedì.) 

Il Consiglio di Istituto delibera , con voto unanime, di concedere i locali richiesti con l’obbligo da 

parte dell’associazione sportiva di : 

 Provvedere  alla pulizia dei locali utilizzati (bagni compresi) alla fine di ogni sera. 

 Chiudere la scuola e inserire l’allarme. 

 Effettuare alla Scuola una donazione di beni di largo consumo 

Il mancato rispetto delle condizioni d’uso sopra riportate comporterà la revoca immediata della 

concessione. 

Ugualmente all’unanimità il Consiglio si pronuncia per la richiesta  dell’uso dei locali della 

primaria di S.Marco  da parte dei genitori  per lo svolgimento delle attività del  Laboratorio 

teatrale Retroscena , in orario pomeridiano ( gruppo adulti ,mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle 

ore 20.30) gruppo bambini ( venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,00). 
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La presente autorizzazione sarà valida fino al 30 giugno 2016. 

 Accolta anche  la richiesta del  Trinity College London  per  l’uso dell’aula magna di S.Marco per il 

giorno 2 dicembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per un incontro di formazione gratuita rivolto 

ai docenti di lingua inglese di tutte le scuole di Lucca. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità tutte le richieste di utilizzo dei locali scolastici. 

DELIBERA N. 7 

Punto 10 all’o.d.g. Eventuali e varie 

La Sig.ra Rocco chiede alla D.S. se è possibile attivare per l’a.s. 2017/18  la settimana corta per la 

Scuola media di Mutigliano ( lezioni da lunedì al venerdì , dalle ore 8.00 alle 14.00)  L’insegnante 

Conoscenti esprime la propria opinione riguardo ad un orario su 5 giorni senza rientri 

considerandolo negativo sia sul piano didattico, in quanto troppo pesante per i ragazzi, che sul 

piano educativo: afferma infatti che, da una parte si danno le regole per una sana alimentazione e 

dall'altra si costringono i ragazzi a fare due merende e a pranzare in orario inadeguato (alcuni 

alunni si troverebbero a pranzare alle 15, dopo una merenda fatta alle 10 ed una  alle 12). Poichè la 

proposta non incontra l'interesse della maggior parte dei presenti, la Sig.ra Rocco rinuncia a 

portare avanti la richiesta. 

 

La Sig.ra Rocco chiede delucidazioni riguardo alla possibilità di portare il pranzo da casa, in 

alternativa al pasto fornito dalla mensa scolastica, ovvero alla possibilità di prelevare i figli da 

scuola per farli pranzare a casa per poi riportarli  prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane, anche 

alla luce della recente sentenza di Torino. 

La DS comunica di essere in attesa di disposizioni da parte del Ministero che , in tempi brevi, 

dovrebbe emanare delle Linee Guida al riguardo.. 

 

La Sig.ra Rocco chiede infine a che punto siano le nomine relative agli insegnanti di inglese per la 

scuola primaria e di sostegno. La DS fa presente che le graduatorie sono esaurite; la segreteria 

cerca quotidianamente nelle MAD, ma, al momento, si è riusciti a trovare solo alcuni dei docenti 

necessari a coprire i posti vacanti. La ricerca continuerà senza sosta nei prossimi giorni. 

 

Il Sig. Cianchi chiede che vengano organizzati incontri per genitori ed alunni aventi per argomento 

i pericoli della rete, il cyber bullismo, la sicurezza stradale. Lamenta la scarsa partecipazione dei 

genitori agli incontri organizzati lo scorso anno e chiede che venga caldeggiata una maggiore 

partecipazione. La Dirigente scolastica prende atto della richiesta che ritiene degna di massimo 

accoglimento vista l’attualità delle problematiche in oggetto, con la promessa di organizzare 

iniziative in tal senso nel corso del corrente anno scolastico. 

Non essendoci ulteriori interventi,  la seduta viene sciolta alle ore 20.00. 

 

La segretaria verbalizzante                                  Il Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

  

Ins. M.Immacolata Menelao                                         Ing. Lorenzo Fontana 


