
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 6 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 13/03/2017 

 

Il giorno 13 marzo 2017, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle  

ore 16.50 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

Sono presenti: Cicco Stefania, Ciolfi Stefania, Miozzi Ernestina, Masi Anna, 

Martorelli Emanuela (componente docenti); Fiorino Anna, Taurelli Daniela 

(componente ATA); Frascarelli Desirèe, Ottaviani Simona, Qirici Silda, Stefanini 

Jessica,  Zucchetti Silvia (componente genitori); il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Marina Palumbo, il DSGA Savino Roberto e il Presidente Nardò Milena. 

Risultano assenti le ins. Maisto Maria, Roscino Alessandra, D'Amore Filomena e le 

sig.re Antonetti Valentina, Tirocchi Tiziana. 

 

Presiede il Presidente, che, visto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si passa quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Variazione al P. A. ; 

2. Uscite didattiche e campi scuola; 

3. Protocolli sanitari; 

4. Uscita degli alunni dagli edifici scolastici ai sensi del D.lgs.81/08. 

 

1.Variazione al P. A. 

Prende la parola il DSGA che informa il Consiglio della prosecuzione dei lavori di 

informatizzazione dei plessi e di ottimizzazione del plesso centrale, che si 

concluderanno in concomitanza della fine dell'anno scolastico in corso. 
Riferisce che gli arredi scolastici ordinati sono arrivati e consegnati in tutti i plessi; 

puntualizza la necessità di convocare una Giunta Esecutiva entro marzo per il Conto 

Consuntivo, da approvare entro il 30/04, sempre in attesa del parere dei Revisori dei 

Conti. 

Infine comunica che verrà indetta una gara al più presto per la scelta della ditta di 

pullman per le uscite educativo-didattiche previste entro la fine di maggio, facendo 

salve anche quelle di marzo. 

Illustra, pii, le variazioni al P.A. intervenute e allegate al presente verbale . 

Il Consiglio, 

- vista la proposta della G.E., 

-visto l’art. 2, comma 3 del D.I. n. 44 del 1/2/2001; 
- visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal 

Dirigente Scolastico  approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  28 del 13/03/2016. 



La signora Fiorino Anna e il DSGA lasciano il consiglio alle 17.35. 

 

2.Uscite didattiche e campi scuola 

Il Presidente legge le proposte del Collegio Docenti in merito alle gite e ai viaggi 

d'istruzione 2017. (Allegato ) 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  29 del 13/03/2017. 

 

3.Protocolli sanitari 

Il Presidente continua il Consiglio comunicando che nella nostra scuola ci sono 

piccole “pandemie”di pediculosi. Fermo restando il non allontanamento dei bambini 

portatori e la necessità di aiutare i genitori, propone alla componente Docenti di 

istituire , su approvazione del Collegio Docenti, una giornata dedicata alla 

problematica, per sensibilizzare l'utenza tutta. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  30 del 13/03/2017. 

 

4.Uscita degli alunni dagli edifici scolastici ai sensi del D.lgs.81/08. 

Dopo un ampio confronto all'interno del Consiglio, il Presidente propone, in caso di 

sciopero, di individuare dei punti di raccolta in giardino contrassegnati da cartelli 

ben visibili con sezioni o classi dove l'utenza possa ritrovarsi in attesa dell'entrata o 

meno della classe o sezione di appartenenza dei propri figli. Vengono vagliate varie 

proposte, dopo ampia discussione il Consiglio delibera all'unanimità prevedendo di 

installare dei punti di raccolta mobili in vista di giornate particolari (lectio brevis e 

scioperi). A tal proposito il Consiglio, per i giorni di lectio brevis, decide di 

scaglionare l'uscita con le seguenti modalità: 

• scuola dell'infanzia ore 12; 

• scuola primaria classi prime e seconde ore 12.10; 
• scuola primaria ore 12.20 classi terze, quarte e quinte. 

 

DELIBERA N.RO  31 del 13/03/2017. 

 

 

Prende la parola la signora Ottavani Simona, component della Commissione garanzia 

e controllo del Centro sportive scolastico,  e riferisce che il giorno 10 c.m. alle ore 

8.00 è stato effettuato un sopralluogo negli ambienti della palestra, con la signora 

Stefanini,  per verificarne la pulizia. Da tale controllo si evince che gli stessi non 

sono idonei ad ospitare bambini, in quanto non puliti. Il dirigente richiede 

comunicazione scritta in modo da poter segnalare la mancata pulizia alle a.s.d. 

sportive del Centro sportivo scolastico. 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 18.30. 

 

Il Presidente Il Segretario 

Milena Nardò Stefania Ciolfi 


