ISTITUTO SPIRITO SANTO
Scuola Paritaria Primaria RM1E16500X
Suore Figlie dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires

Verbale dell’incontro del Consiglio di Istituto del 10.04.2018. Verbale n.12.
Il giorno martedi 10.04.2018 alle ore 16:30 nei locali della Scuola dell’Istituto Spirito Santo si riunisce il Consiglio
di Istituto, alla presenza del Presidente sig. Franco Lembo.
Presiede il sig. Franco Lembo.
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Grazia Distefano
Risultano presenti i membri del Collegio dei Docentiper l’Istituto Spirito Santo:
Cognome

Nome

Componente

1) Menichelli
2) Distefano
3) Fenaroli
4) Calabrese
5) Agrosì
6) Santilli
7) Gubitosi
8) Lembo
9) Ferri
10) Cappello
11) Ditto
12) Manetti
13) Folgiero
14) Spada
15) De Pasquale Ceratti

Francesca
Grazia
Natalina
Amalia
Valentina
Marina
Francesca
Franco
Sara
Laura
M.Rosaria
Monica
Lucia
Fabio
Stefano

Rappresentante EnteGestore
Rappresentantepersonale ATA
Coordinatrice Scolastica Membro di diritto
Rappresentantedocenteinfanzia
Rappresentantedocenteinfanzia
Rappresentantedocenteinfanzia
Rappresentantegenitoriinfanzia
Rappresentantegenitoriinfanzia
Rappresentantegenitoriinfanzia
Rappresentantedocenteprimaria
Rappresentantedocenteprimaria
Rappresentantedocenteprimaria
Rappresentantegenitoriprimaria
Rappresentantegenitoriprimaria
Rappresentantegenitoriprimaria

Presenti

Assenti

Ritardo

Uscita
anticipata

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale, n. 9 presenti su n.15 aventi diritto, giustificata l’assenza dei sig.ri Fenaroli,
Agrosì, Cappello, Folgiero, Spada , De Pasquale, si dà inizio all’incontro.La riunione inizia alle ore16:45
Si discute il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura del verbale della seduta precedente;
Nomina segretario verbalizzante;
Nuove disposizioni in merito all’uscita dei minori da scuola;
Normativa sui rientri a scuola con certificato medico dopo malattia;
Approvazione uscite didattiche mese di aprile e maggio;
Organizzazione elezioni Consiglio di Istituto per il nuovo triennio 2018-2021;
Varie ed eventuali.

Punto 1 o.d.g. Lettura del verbale della seduta precedente
Sintesi dell’intervento
Si relaziona sull’incontro precedente del Consiglio di Istituto, convocato in via straordinaria, per
l’approvazione della delibera sul viaggio di istruzione della classe V. Si approva il verbale.
Nessuno ha osservazioni in merito.
VOTAZIONE NON RICHIESTA
VOTAZIONE RICHIESTA
Risultato votazione (se richiesta): presenti n.8 (otto) favorevoli n.8 (otto) contrari n 0 (zero) astenuti n 0
(zero)
Delibera n. 49del 10 aprile 2018
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
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Punto 2 o.d.g. Nomina segretario verbalizzante
Sintesi dell’intervento
Segretario verbalizzante dell’attuale seduta del Consiglio è lìinsegnante Grazia Distefano. Nessuno ha
osservazioni.
 VOTAZIONE NON RICHIESTA
 VOTAZIONE RICHIESTA
Risultato votazione (se richiesta): presenti n.8 (otto) favorevoli n.8 (otto) contrari n 0 (zero) astenuti n 0
(zero)
Delibera n.50 del 10 aprile 2018
E’ accettata la proposta a segretario verbalizzante della seduta dell’insegnante Grazia Distefano.
Prima di cominciare la discussione sull’odg previsto, si fa una breve sintesi degli argomenti trattati nella
Giunta di venerdi 6 aprile secondo quanto proposto dai Genitori nella precedente riunione avuta con i
Rappresentanti di ogni classe della scuola dell’infanzia e primaria.
- Presenza di cibi industriali nella mensa scolastica
- Visione di dvd nella scuola dell’infanzia
- Presenza a scuola di personale preparato per il primo soccorso
D’accordo con i Rappresentanti della giunta si è rietnuto non inserire questi punti di discussione nell’odg
del Consiglio di Istituto, in quanto lo stesso Sig. De Pasquale e Sig. Spada, rappresentanti e della giunta e
del Consiglio stesso, dopo aver raccolto le risposte della Giunta, per velocizzare i tempi di risposta,
avrebbero provveduto a fornire risposta ai rappresentanti dei Genitori tramite email.
In particolare si sottolinea che in merito alla presenza di cibi industriali, questi offrono una garanzia
maggiore in una mensa scolastica mentre i cibi biologici, così come richiesto da alcuni genitori,
comporterebbero maggiori rischi e costi più elevati. Resta comunque alta da parte dei resposnabili della
Commissione Mensa una maggiore sorveglianza su qualità e varietà di cibi.
Per la visione dei film/cartoni animati/dvd nella scuola dell’infanzia, l’insegnante Amalia Calabrese
specifica che questa attività avviene circa un paio di volte la settimana, soprattutto quando il tempo
metereologico non consente le attività ricreative in giardino.
In riferimento invece alla richiesta di chiarimenti crica la preparazione del personale istruito per il primo
soccorso e la disostruzione pediatrica, si precisa che nella scuola sono presenti tre insegnanti che sono
formati secondo quanto previsto dalla normativa (la documentazione è visionabile in segreteria).
Alle ore 17.00 entra la sig.ra Francesca Menichelli.
Alle ore 17.05 si da inizio alla discussione dell’odg del Consiglio stesso.
Punto 3 o.d.g. Nuove disposizioni in merito all’uscita dei minori da scuola;
Sintesi dell’intervento
Si precisano le disposizione in merito all’uscita dei minori da scuola che dalla prossima settimana saranno
più rigide e controllate. Tutti i Genitori sono già stati avvertiti dal Gestore della scuola in merito a queste
disposizioni secondo cui i bambini saranno affidati solo ed unicamente ai Genitori (o agli esercenti la
patria potestà). Quando questi sono impossibilitati a prendere personalmente il figlio da scuola possono
delegare al ritiro del minore un’altra persona adulta purchènumita di delega e carta di identità.
Si precisa che la delega deve essere firmata da tutti e due i Genitori e che la persona delegata non può
essere minorenne, neanche se facente parte della famiglia, ovvero fratelli/sorelle etc.
Così come si sottolinea che le modalità per email e/o telefonica di richiesta per l’uscita dei minori non
sono considerate valide per nessun motivo.
Ciascun alunno della scuola primaria è inoltre provvisto di libretto personale che documenta le uscite
anticipate e le entrate posticipate.
VOTAZIONE NON RICHIESTA
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Punto 4 o.d.g.:Normativa sui rientri a scuola con certificato medico dopo malattia;
Sintesi dell’intervento
Si ritiene necessario tornare sull’argomento, benchè negli anni passati siano state inviate alcune
comunicazioni sull’argomento e ribadire dunque che l’assenza per malattia comporta il rientro a scuola
con certificato medico se l’assenza supera i 5 giorni (compresi i festivi). Ciò significa che se lo studente
rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi.
Così come anche per la pediculosi e la malattia infettiva si rientra a scuola solo con certificato medico.
Le assenza programmate superiori a 5 giorni e comunicate alla scuola con apposita autodichiarazione non
sono soggette all’obbligo del certificato, che invece torna ad essere necessario se l’assenza non è stata
preventivamente comunicata e dunque la scuola non conosce i motivi di tale periodo di assenza. Al
rientro in tali casi è doverso produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie
contagiose e diffusive in atto.
La Segreteria scolastica si impegna a produrre una ulteriore circolare specificando tutta questa procedura,
i Genitori da parte loro collaboreranno in un lavoro di sensibilizzazione verso le altre famiglie ad usare
accortezza nel rientro a scuola dopo malattie contagiose o sintomi influenzali non ancora completamente
scomparsi, per rispetto della collettività intera e soprattutto di quei soggetti che, non potendosi vaccinare
per il loro particolare stato di salute, richiedono un’attenzione particolare.
 VOTAZIONE NON RICHIESTA
Punto 5 o.d.g. Approvazione uscite didattiche mese di aprile e maggio
Sintesi dell’intervento
Nei mesi di aprile e maggio si porta all’approvazione del Consiglio l’uscita didattica della terza sezione
della scuola dell’infanzia al Teatro Verde per mercoledi 16 maggio e l’uscita didattica di fine anno con
laboratori delle classi prima, seconda, terza e quarta presso l’agriturismo “Il piccolo paradiso” a
Roccapriora per lunedi 28 maggio. L’uscita avrà la durata di una intera giornata scolastica. Si approva
anche il laboratorio di arte proposto dall’insegnante Amalia per la terza sezione dell’infanzia che si
svolgerà nel mese di aprile ma in date ancora da decidersi. Il laboratorio che prevede un lavoro di
manipolazione della terracotta si svolgerà in due giorni e sarà guidato da una pittrice che si recherà
pressola nostra scuola.
 VOTAZIONE NON RICHIESTA
 VOTAZIONE RICHIESTA
Risultato votazione (se richiesta): presenti n.9 (nove) favorevoli n.9 (nove) contrari n 0 (zero) astenuti n 0
(zero)
Delibera n.51 del 10 aprile 2018
Il Consiglio approva le ultime uscite e laboratori didattici della fine dell’anno scolastico:
laboratorio di terracotta e Teatro Verde per la scuola dell’infanzia (mercoledi 16 maggio) e uscita
didattica a Roccapriora presso l’azienda “Il piccolo paradiso” per la scuola primaria (lunedi 28
maggio).
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Punto 6o.d.g.Organizzazione elezioni Consiglio di Istituto per il nuovo triennio 2018-2021
Sintesi dell’intervento
Grazia Distefano invita i Genitori a documentarsi in merito ai procedimenti per le nuove elezioni del Consiglio di
Istituto che dovrebberosvolgeri il prossimo mese di ottobre. Si discute della possibilità di coinvolgere tutti i Genitori
e provare a svolgere regolari elezioni, soprattutto perché dopo il lavoro di incontri annuali sostenuto e incoraggiato
dai Genitori Rappresentanti del Consiglio, la sensibilità e l’interesse verso l’argomento sembra notevolmente
migliorato.
A tal proposito ci si aggiornerà al prossimo incontro del Consiglio stesso per definire le modalità organizzative delle
elezioni, nel frattempo si invitano i Genitori interessati ad occuparsi dell’argomento “elezioni” a documentarsi in
merito.

Punto 7 o.d.g. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discuter.
La seduta del Consiglio di Istituto è tolta alle ore 18.00ed aggiornata (con l’unanime decisione dei
presenti) al mese digiugno 2018per il giornomartedi19alle ore 16:00.
Letto approvato e sottoscritto
Il SegretarioIl Presidente
f.to sig.raGrazia Distefano___________________f.to sig. Franco Lembo_______________

Roma __________________________________
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