
DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DEL 01/03/2017 

 
L’anno 2017, addì 1 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella sede dell’I.C. Calderini  - Tuccimei, in 
Via Telemaco Signorini 78, in seguito a convocazione sono intervenuti i Signori:  
BOSCARIOL GIORGIO, BELLAGAMBA MAURIZIO, TRIPALDI GAETANO, CRESCENZI 
ALESSANDRO, SERROMANI SIMONETTA, PALUZZI KATIA, LANGELLA LINDA, 
BUONOMO MARIA PIA, CATANI MARIA CHIARA,  COLASANTE LORETO e il Dirigente 
Scolastico Eleonora OCCIPITE DI PRISCO.  
 
Risultano assenti i consiglieri: DI BARTOLO DANIELA, FORTURA ROBERTO, CALCAGNI 
FEDERICO, SIMONETTI DARIO, MERLIN ORNELLA, SARRA MONICA, DI CRESCENZO 
TIZIANA, PICCINNO STEFANIA 
 
Presiede la riunione il Sig. GIORGIO BOSCARIOL, funge da segretario la docente SERROMANI 
SIMONETTA 
 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Accettazione finanziamento bando “Sapere i Sapori” 
3. Regolamento d’istituto: modifiche ed integrazioni 
4. Esito Iscrizioni a.s. 2017 - 2018. 
5. EE.VV. 

 

Constatata la validità della riunione si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

O.D.G. N. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE D ELLA SEDUTA 
PRECEDENTE. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei votanti (presenti n.11;  votanti 
n. 11 ; astenuti n./ ; favorevoli n. 11   ; contrari n. /). 
 
Entra la consigliera Di Bartolo Daniela. 
 
O.D.G. N. 2 - ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO BANDO SAPE RE I SAPORI 
La D. S. procede a descrivere brevemente il progetto di educazione alimentare per le seconde della 
scuola primaria dell’Istituto.  
OMISSIS…. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità (presenti n.12 ;  votanti n.12 ; astenuti n. / 
; favorevoli n.12 ; contrari n. /) l’inserimento del suddetto progetto nel POF dell’Istituto per l’a.s. 
2016-17 e nel Programma Annuale 2017 (P56). 
 
 
O.D.G. N. 3 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
OMISSIS….Durante la discussione entrano i consiglieri Merlin Ornella, Piccinno Stefania, Fortura 
Roberto. esce il consigliere Tripaldi Gaetano. 
OMISSIS….. il Consiglio delibera all’unanimità (presenti n.14; votanti n.14 ; astenuti n. / ; 
favorevoli n.14; contrari n. /) le seguenti modifiche ed integrazioni ai Regolamenti d’Istituto: 
 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI E SULLE STRUTTURE  
− all’art. 6, comma 6 (“Nella scuola secondaria, gli alunni al termine delle lezioni potranno 

lasciare l’edificio scolastico non affidati ai genitori, previa autorizzazione della famiglia”) 
viene cassata la frase “previa autorizzazione della famiglia”  e aggiunta la frase “Qualora la 



famiglia non ritenesse opportuno avvalersi di tale possibilità, comunicherà all’Istituto in 
forma scritta la propria volontà di prelevare personalmente l’alunno/a al termine delle 
lezioni.  

 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

− all’art. 1, comma 4 (“I docenti si assicureranno della partecipazione all’uscita di istruzione 
di almeno i due terzi degli alunni componenti la singola classe coinvolta”), viene consentita 
la partecipazione all’uscita di istruzione anche qualora non si raggiungano i due terzi pieni 
degli alunni arrotondando per difetto dei decimali all’unità inferiore il quorum consentito. 

 
NORME DISCIPLINARI  

− le tabelle A e B di cui all’art. 3 - sanzioni disciplinari, sono modificate come segue: 
 

Tabella A- Per infrazioni disciplinari non gravi  

Infrazione  Sanzioni disciplinari Organi competenti 

Mancanza di rispetto delle 
regole scolastiche. 
 
Mancanza di rispetto verso le 
strutture.  
 
 
Mancanza di rispetto verso il 
personale e i compagni 
 
Offese verso il personale o i 
compagni 

Ammonimento verbale. 
 
 
Nota scritta sul quaderno 
personale dell’alunno per 
comunicazioni scuola-famiglia 
 
Nota su giornale di classe con 
avviso alla famiglia 
 
Immediata convocazione del 
genitore dell’alunno 

 

 

Docente 

Tabella B - Per infrazioni disciplinari gravi  

Infrazione  Sanzioni disciplinari Organi competenti 

Reiterate infrazioni elencate nella 
tabella A.  

Una o più giornate di studio 
individuale da svolgere in 
biblioteca o altro spazio interno 
alla scuola sotto la diretta 
vigilanza di personale scolastico 
(provvedimento di sospensione 
dalle lezioni con obbligo di 
frequenza)  

 

Dirigente Scolastico su delibera 
del Consiglio di classe 

(con la sola componente docenti)  

Uso del cellulare e di altre 
strumentazioni elettroniche senza 
autorizzazione 

 

 

 

 

Uso improprio del cellulare e di 

Oltre alle sanzioni previste al 
precedente punto della tabella B:  

Sequestro temporaneo 
dell’apparecchiatura con 
restituzione al genitore o, al 
termine delle lezioni, all’alunno, 
previo avviso ed autorizzazione 
del genitore. 

 

Sospensione dalla lezioni da g.1 a 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 



altre strumentazioni elettroniche gg. 10 ed applicazione, ove 
necessario, delle norme previste 
dalla Direttiva del Ministro della 
P.I. 30.11.2007, n. 104 in materia 
di tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo 
improprio dei telefoni cellulari o 
altre strumentazioni elettroniche  

Dirigente Scolastico su delibera 
del Consiglio di classe 

(con la sola componente docenti) 

 

Garante della Privacy per le 
sanzioni amministrative  

Minacce e/o lesioni verso il 
personale e i compagni. 

 

 

 

 

Recidive nelle infrazioni di cui ai 
precedenti punti e già sanzionate  

Sospensione dalle attività 
scolastiche da 1 a 15 giorni. 
Obbligo, per il tempo indicato 
nella sanzione, di essere 
accompagnato a scuola dalla 
famiglia e di lasciare l’istituto 
affidato alla famiglia 

 

Sospensione dalle attività 
scolastiche superiore a 15 giorni. 
Obbligo, fino al termine dell’anno 
scolastico, di essere 
accompagnato a scuola dalla 
famiglia e di lasciare l’istituto 
affidato alla famiglia in caso di 
recidive riguardanti minacce e 
lesioni. 

 

Dirigente Scolastico su delibera 
del Consiglio di classe              

(con la sola componente docenti) 

 

 
REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI  

 
− il Regolamento degli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto in data 02 marzo 2016 con 

delibera n.54 è abrogato. 
− Per gli acquisti di beni e servizi entro il limite dei 40.000,00 verrà utilizzata la procedura 

prevista dal D.I. n.44/2001. 
− Il  limite di spesa di cui all’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, al fine di garantire la 

snellezza operativa dell’azione amministrativa, è fissato ad €5.000,00 Iva inclusa; il Dirigente 
scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 
ordinazione o stipula del contratto con adeguata motivazione; nell’affidamento dei contratti il 
cui valore non ecceda tale limite, andranno garantiti i principi di economicità, trasparenza, parità 
di trattamento, concorrenza. 

 

Esce nuovamente la consigliera Piccinno Stefania. 
 

OMISSIS… 
 
O.D.G. N. 4 – ESITO ISCRIZIONI A.S. 2017 – 2018 
OMISSIS 
 

La riunione termina alle ore 19.00 

      Il Segretario        Il Presidente 
del Consiglio d’Istituto                            del Consiglio d’Istituto 

          Simonetta Serromani            Giorgio Boscariol  


