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CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 26/10/2016 
 

Il giorno 26 ottobre 2016, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

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

2015/2018. 

Sono presenti: Ciolfi Stefania, Miozzi Ernestina, Maisto Maria Rosaria, Roscino 

Alessandra, D'Amore Filomena (componente docenti); Fiorino Anna, Taurelli Daniela 

(componente ATA); Antonetti Valentina, Frascarelli Desirèe,  Nardò  Milena, 

Ottaviani Simona, Qirici Silvia, Stefanini Jessica (componente genitori); il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo e il DSGA Roberto Savino. 

Risultano assenti le ins. Cicco Stefania,   Masi Anna e Martorelli Emanuela. 
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. Predisposizione al Programma Annuale 2016; 

2. Variazione al Programma Annuale 2016; 

3. Revisione e approvazione regolamento acquisti; 

4. Chiusura prefestiva uffici 2016/17; 

5. Regolamento di Istituto 2016/17; 

6. Nomina commissione mensa; 

7. Regolamento commissione mensa. 

 

1.Predisposizione al Programma Annuale 2016 

Il DSGA in Giunta Esecutiva ha illustrato  le risorse finanziarie assegnate dal MIUR 

per l’a.s. 2016/2017, specificando quelle prettamente inerenti il Programma annuale 

2017 su cui e’ iniziato il lavoro preparatorio. 

La proposta viene messa ai voti, il Consiglio, sentito il parere favorevole della giunta 

esecutiva  approva e delibera all'unanimità.  

DELIBERA N.RO  9 del 26/10/2016. 

 

2.Variazione al Programma Annuale 2016 

Il DSGA comunica le variazioni da dover apportare al P.A. 2016 a seguito della 

comunicazione delle risorse periodo sett-dicembre 2016.Si allega copia delle stesse. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  10 del 26/10/2016. 
Sul facile consumo inizia uno scambio disordinato di opinioni, il DS, invita il 

presidente ad aggiornare la seduta, considerato che, secondo quanto previsto 

dall'art. 42 del D.L.vo 297/94 , i compiti del presidente del consiglio di istituto 

riguardano essenzialmente la tutela dell'ordine pubblico e che questi  dirige la 

seduta, sia pur nel  rispetto  del principio democratico della collegialità.  

Il Presidente non interviene per disciplinare i turni di parola e riportare l’ordine 

nella seduta, pertanto, il Dirigente Scolastico fa presente ai consiglieri che  

l'argomento non è all'ordine del giorno. 

http://edscuola.org/archivio%20norme/decreti/tu02.html


Segue ampia discussione in cui i consiglieri genitori ritengono di dover discutere 

anche di tali tematiche (relative a carta igienica e fornitura delle classi di pastelli e 

altro materiale) in quanto rappresentanti dell’istituo all’esterno dell’istituzione 

scolastica, Il dirigente fa presente che i membri consiglieri, come il presidente, sono 

rappresentanti di istituto solo ed esclusivamente in quanto convocati per il consiglio 

stesso, in virtù, quindi,  delle proprie funzioni e che  Rappresentante legale della 

scuola è esclusivamente il Dirigente Scolastico, aggiunge, inoltre,  che la fornitura di 

materiale didattico alle classi riguarda, la gestione della didattica che è di 

pertinenza dei docenti  e non dei genitori, infine, ritenendo il clima ed i toni  non 

idonei al regolare svolgimento del Consiglio lascia la seduta alle 17.45. 

Il Presidente stabilisce , in virtù dei propri poteri, di continuare la riunione per dare 

la parola a tutti, visto che il consiglio resta l’unico luogo per discutere di tali 

argomenti. 

 

3.Revisione e approvazione regolamento acquisti 

Riprende la parola il DSGA che illustra dettagliatamente la revisione e i il nuovo 

regolamento acquisti che e’ presente sull’albo pretorio on line del sito web dell’istituto. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  11 del 26/10/20. 

 

4.Chiusura prefestiva uffici 2016/17 

Il Presidente continua con il quarto punto dell'ordine del giorno e propone la chiusura 

degli uffici di segreteria  il giorno 05/01/2017, prefestivo dell'Epifania. 
Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  12 del 26/10/20. 

 

5.Regolamento di Istituto 2016/17 

Il Presidente legge il regolamento elaborato dalla commissione preposta e dopo un 

confronto ampio, si mettono al voto le seguenti modifiche: 
• dare la possibilità di festeggiare i compleanni, mantenendo la necessità di 

introdurre a scuola solo cibi confezionati o tracciabili con scontrino fiscale ed 

ingredienti; 

• i leggings sono considerati, al pari della tuta, una divisa, nel rispetto del decoro 

necessario alla vita in una comunità scolastica. 

Il Consiglio con 11 favorevoli e 3 astenuti, approva a maggioranza. 

DELIBERA N. 13 del 26/10/2016. 

 

6. Nomina commissione mensa 

Il Presidente riferisce che, per far parte della commissione mensa, sono state 

presentate 11 domande,  il Consiglio accoglie tutte le domande. 

Visto il regolamento del Comune sul funzionamento della commissione mensa, che fissa 

a cinque il numero dei membri della suddetta commissione, con l'ulteriore presenza 

obbligatoria del Presidente del Consiglio di Istituto e un massimo di due componenti 

per plesso, si decide di accogliere tutte e tre le domande presentate dai plessi e di 

estrarre a sorte i genitori per la sede centrale di via Cavour. 

Si procede all'estrazione e quindi vengono nominati Anzaloni Ernestina e Mezzina 

Maria Tiziana. 



In caso di dimissione di uno dei membri della commissione si attingerà alle domande 

rimaste. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N. 14 del 26/10/2016. 

 

7.Regolamento commissione mensa 

Il Presidente prosegue la seduta e ricorda le funzioni della commissione mensa; 

dopo un ampio confronto, il Consiglio individua i seguenti punti come regolamento 

per la suddetta commissione: 

a. Compilare, ad ogni singola verifica, la check-list fornita dall'Amministrazione 

Comunale, da restituire all'ufficio mensa; 

b. Assaggiare il cibo offerto agli studenti; 

c. Effettuare controlli periodici con un massimo di cinque membri alla volta senza 

preavviso per la Ditta affidataria del servizio. 

d. Riferire ai genitori degli alunni frequentanti il servizio di refezione scolastica 

l'andamento dello stesso; 

e. Riferire al Dirigente Scolastico l'andamento del servizio. 

f. E' vietato fare riprese e foto. 
Il Consiglio approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N. 15 del 26/10/2016. 

 

Alle 19.10 le consigliere  Nardò e Zucchetti lasciano la seduta . 

 

La sig.ra Tirocchi chiede la revisione dei menù. 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 19.20. 

 
  

ALLEGATI 

  

 

 

 

Il Presidente Il Segretario 
Valentina Antonetti                                                                                                   Stefania Ciolfi  


