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Oggi, 8 settembre 2017, alle ore 14:00, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 5109/U del 04/09/2017, effettuata dal Presidente, dott. Adriano 

Pantanella, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 27/06/2017; 

2) Presentazione al Consiglio di Istituto della nuova DSGA sig.ra Lombardi Maria 

Teresa; 

3) Comunicazione in merito al trasferimento della scuola dell’Infanzia plesso 

Reggimento; 

4) Comunicazione relativa all’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi ed agli 

insegnamenti, a.s. 2017/2018; 

5) Piano annuale delle attività a.s. 2017/2018: determinazioni; 

6) Comunicazione in merito al SPPR e assegnazione incarichi per l’organizzazione del 

servizio a.s. 2017/2018; 

7) Comunicazione in merito alla nomina del responsabile del divieto di fumo; 

8) Comunicazione in merito alla richiesta di continuazione del servizio educativo presso 

il plesso della La Lucca della “Sezione Primavera” a.s. 2017/2018: determinazioni; 

9) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola P              ANNARELLI Paola     A ORIOTTI Gerarda P 

BEVILACQUA Rita P CINELLI Lucia P VONA Rossella P 



COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             

CORATTI Gabriella P   CORATTI Loretana P   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano A           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria P PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 14 componenti su 19 assegnati, 

la dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della 

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

Risulta presente alla seduta per il punto 2. all’odg la D.S.G.A. signora Lombardi Maria Teresa. 

 

Deliberazione n. 1 dell’8 settembre giugno 2017 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 27 giugno 2017; 

Per quanto concerne questo punto la prof.ssa Compagnone Franca Rita legge ad alta voce il verbale 

della seduta del 27/06/2017. 

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

Il verbale della seduta del giorno 27/06/2017. 

 

Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. 

Omissis 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g. 

Per questo punto all’odg risulta presente anche il RSPP Ing. Mario Pacitto  

Deliberazione n. 2 dell’8 settembre 2017 

 

2. Comunicazione in merito al trasferimento della scuola dell’Infanzia plesso Reggimento; 



Il Dirigente riferisce che l’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha disposto, contestualmente 

al ritrasferimento della scuola dell’Infanzia al plesso di Reggimento, lo spostamento dell’asilo nido 

privato presso l’edificio scolastico di Porrino. Tale decisione che non è stata notificata formalmente 

all’Istituzione scolastica determina nel plesso di Porrino condizioni di interferenza tra il servizio 

pubblico e privato e difficoltà oggettive per la logistica e l’utilizzazione degli ambienti didattici con 

evidenti ricadute sulla piena realizzazione dell’offerta formativa. Al fine di rappresentare 

compiutamente le predette preoccupazioni all’amministrazione comunale il dirigente di concerto 

con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, in data 04/09/2017, prot. 

n.5106/U, ha predisposto e trasmesso una comunicazione a mezzo pec avente per oggetto 

“Sicurezza della Scuola D.lgs. n. 81/2008  e correttivo n. 106/2009 e ss.mm.ii.”: con la quale si 

invitava “l’amministrazione a non procedere senza attivare una regolare procedura che consenta  

a tutti i soggetti interessati di verificare e valutare la reale fattibilità dell’iniziativa”.  

Successivamente è stato effettuato da parte del DS e del RSPP un sopralluogo nel plesso di 

Reggimento e di Porrino insieme al signor Sindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale  

per verificare le possibili soluzioni logistiche e tecniche per eliminare le criticità rilevate dalla 

nostra Istituzione scolastica. Alla fine dell’incontro al fine di evitare qualsiasi interferenza tra il 

servizio privato e quello pubblico, si è richiesto una precisa definizione delle pertinenze scolastiche 

ed in attesa delle deliberazioni previste dalla normativa vigente, si è stabilito che la scuola primaria 

di Porrino, considerato che l’inizio dell’anno scolastico è previsto per il prossimo 11 settembre, 

utilizzerà solo il piano rialzato dell’edificio con ingresso esclusivo dalla Piazzetta del Divino Aiuto 

con divieto di accesso e inibizione all’utilizzo di tutte le altre aree interne all’edificio scolastico. 

Infine il Dirigente comunica a tutti i presenti che in data odierna è pervenuta per conoscenza alla 

scuola la richiesta trasmessa al Comune di Monte San Giovanni Campano di un significativo 

numero di genitori di Porrino avente per oggetto “Richiesta incontro urgente – spostamento Asilo 

Nido nel plesso F. D’Assisi di Porrino”.  

Per la discussione di questo punto risulta presente anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione Rischi ing. Mario Pacitto. 

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente; 

vista la documentazione; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 



di trasmettere, a mezzo pec, al termine del Consiglio al Comune di Monte San Giovanni Campano 

la seguente comunicazione: 

Il Consiglio di Istituto con grande stupore e profondo rammarico ha preso atto che non solo, giusta 

Ordinanza Sindacale è stato disposto il ritrasferimento della scuola dell'Infanzia al plesso di 

Reggimento, ma è stato contestualmente  disposto il trasferimento dell'asilo nido privato da 

Reggimento a Porrino. 

Il Consiglio di Istituto rileva che nessuna autorizzazione all'utilizzo da parte di terzi dei locali della 

scuola è possibile, sia pure con un atto disposto dall'Ente Locale, se non con un previo, motivato  e 

vincolante parere espresso con apposita delibera dallo stesso Consiglio di Istituto.  

Pertanto, il Consiglio di Istituto, considerato che la scelta dell'amministrazione comunale incide in 

maniera significativa sulla qualità della didattica e della continuità educativa, sulla possibilità di 

utilizzare la palestra per le attività motorie, senza trascurare gli aspetti organizzativi, logistici e 

interferenziali della sicurezza, invita e diffida a soprassedere a qualsiasi utilizzo dei locali della 

scuola di Porrino da parte di terzi senza il parere di cui sopra del Consiglio di Istituto. 

Si passa a trattare il 4° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 3 dell’8 settembre 2017 

 

3. Comunicazione relativa all’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e agli 

insegnamenti per l’a.s. 2017/2018; 

Relaziona sull’argomento il Dirigente scolastico, il quale riferisce al Consiglio che il Collegio dei 

docenti, nella seduta del 27 giugno 2017, ha deliberato i criteri per l’assegnazione dei docenti ed in 

pari data il Consiglio di Istituto li ha confermati e deliberati per quanto di competenza.  

Il Dirigente comunica che l’assegnazione  dei docenti per l‘anno scolastico 2017/2018 è stata 

effettuata tenendo conto dei predetti criteri ed è stata deliberata in data odierna anche dal Collegio 

dei Docenti.  

Terminata la relazione del Dirigente, si apre la discussione, nella quale si registrano interventi 

favorevoli da parte di tutti i presenti. 

Alla fine, 

Il Consiglio; 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

L’assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi e agli insegnamento per l’anno scolastico 

2017/2018. 



 

Si passa a trattare il 5° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 4 dell’8 settembre 2017 

 

4. Piano annuale delle attività a.s. 2017/2018: determinazioni; 

 

Riferisce il Dirigente che è stato predisposto in ottemperanza alla normativa vigente il Piano delle 

Attività a.s. 2017/2018 e che il Collegio dei docenti riunito in data odierna lo ha, per quanto di 

competenza, deliberato. Il Piano viene illustrato ai presenti con l’indicazione mensile delle riunioni 

degli organi collegiali e degli incontri scuola famiglia; viene altresì comunicato che nel piano sono 

state inserite tutte le attività didattiche esterne che la scuola da tempo realizza a sostegno 

dell’ampliamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.       

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale si 

verificano tutti interventi favorevoli. 

Alla fine, 

Il Consiglio; 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

di approvare il Piano delle Attività per l’a.s. 2017/2018. 

  

Si passa a trattare il 6° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 5 dell’8 settembre 2017 

 

5. Comunicazione in merito al SPPR e assegnazione incarichi per l’organizzazione del 

servizio a.s. 2017/2018; 

Riferisce il Dirigente che è stato convocato il SPPR per l’organizzazione del servizio a.s. 2017/2018 

e sono stati già conferiti in data 6 settembre gli incarichi di preposto ai responsabili di sede e di 

plesso; nei prossimi giorni acquisita la deliberazione relativa all’assegnazione dei docenti saranno 

assegnati, conformemente a quelli già effettuati lo scorso anno scolastico, gli incarichi di addetti 

antincendio e di primo soccorso. Il Dirigente sottolinea che la cultura della sicurezza e della 

prevenzione deve essere un elemento distintivo, praticato e condiviso, di tutta la comunità scolastica 

e che ogni comportamento deve essere sempre teso a privilegiare l’affermazione sostanziale dei 

principi cardini della prevenzione e della sicurezza conformemente alla normativa vigente in 

materia. Il dirigente conclude che è stata trasmessa al personale docente e non docente a mezzo  



pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica la direttiva sulla vigilanza e la 

sorveglianza degli alunni per l’anno scolastico 2017/2018.  

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale non si 

verificano interventi. 

Alla fine, 

Il Consiglio; 

Udita e condivisa la relazione del Dirigente; 

Con voto favorevole unanime reso in forma palese, 

APPROVA 

le determinazioni del dirigente scolastico in materia di prevenzione e sicurezza. 

 

Si passa a trattare il 7° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 6 dell’8 settembre 2017 

 

6. Comunicazione in merito alla nomina del responsabile  del divieto di fumo; 

Riferisce il Dirigente che è conformemente all’anno scolastico scorso sono stati confermati gli 

incarichi di responsabili dell’osservanza del divieto di fumo per l’a.s. 2017/2018 ed è stata 

individuata per il plesso della scuola dell’infanzia di Reggimento la maestra Parente Mafalda.  

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale non si 

verificano interventi. 

Alla fine, 

Il Consiglio; 

Udita e condivisa la relazione del Dirigente; 

Con voto favorevole unanime reso in forma palese, 

APPROVA 

le determinazioni del dirigente scolastico in materia di osservanza del divieto di fumo. 

 

Si passa a trattare l’8° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 7 dell’8 settembre 2017 

 

7. Comunicazione in merito alla richiesta di continuazione del servizio educativo presso il 

plesso La Lucca della “Sezione Primavera” a.s. 2017/2018: determinazioni; 

Il Dirigente comunica che la continuazione del servizio educativo della “Sezione Primavera”, 

aggregata alla Scuola dell’Infanzia del plesso La Lucca, in favore dei bambini di età compresa tra i 

24 e i 36 mesi, per l’a.s. 2017/2018, potrà essere operativa solo dopo la compiuta definizione di 

tutto l’iter procedurale e la sottoscrizione della convenzione per l’affidamento del servizio con il 

Comune di Monte San Giovanni Campano e la Cooperativa A.L.I.  



Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale si 

verificano interventi volti ad esprimere parere favorevole alla prosecuzione del servizio della 

Sezione Primavera per l’a.s. 2017/2018. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

PRENDE ATTO  

della comunicazione del dirigente in merito alla continuazione del servizio educativo presso il 

plesso La Lucca della “Sezione Primavera” per l’a.s. 2017/2018. 

Si passa a trattare il 9° punto all’o.d.g. 

          9.Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda questo punto non vi sono argomenti da verbalizzare. 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 15:45.  

Del che è verbale. 

                Il segretario    Il Presidente 

F.to Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                     F.to     Dott. Adriano Pantanella 


