
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
L'anno 2017, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 17,00 in San Francesco 
(Pelago), nella sede di questo Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una 
seduta del Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti posti all'ordine 
del giorno: 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio 
2. elezione Presidente e Vicepresidente 
3. elezione  membri Giunta esecutiva  
4. Variazioni al programma annuale 2017 
5. Sistemazione classi Scuola Primaria di Pelago a.s. 2018/2019 
6. Revisione criteri da applicare per eventuali per liste di attesa in caso di 

esubero iscrizioni 
7. Criteri di:  

- Formazione delle classi 
- Assegnazione classi ai docenti 
- Graduatorie d’ingresso al Tempo pieno e Moduli 30 ore 

8. Variazioni al Regolamento relativamente all’art. 4 – uscita alunni 
Scuola Secondaria I grado 

9. Comunicazioni della dirigente 
 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  x 

CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori x  
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori x  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori x  
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  



BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori x  
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti x  
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti x  
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti x  
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA x  
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  
Constatata la validità della riunione, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la 
seduta e passa all’esame dei punti posti all’ordine del giorno. 
 

1. INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO 
 

Presiede il dirigente scolastico Prof. Clara Pistolesi fino all’elezione del 
Presidente e del vicepresidente. Il dirigente scolastico dopo avere fatto 
l’appello, procede all’insediamento formale del consiglio di istituto facendo 
gli auguri a tutti di un proficuo lavoro. 
Viene designato quale segretario verbalizzante per la presente riunione la 
Prof.ssa Rossi Ilaria che assume la funzione nell’immediato. 
 
2. ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

 
Si procede all’ elezione del Presidente che, ricorda il dirigente, dopo averne 
illustrato le funzioni, viene eletto tra le fila della componente genitori. Dopo 
breve discussione del consiglio, si decide di candidare alla carica di 
Presidente il Sig. Cosi Stefano e alla vice-presidenza il Sig. Campigli Stefano. 
Il consiglio delibera di votare per voto palese.  
Presenti alla votazione n. 17, componenti assenti n. 1, favorevoli  n. 17, 
contrari  n. 0, astenuti  n. 0.  
Dopo la votazione presiede il presidente sig. Cosi Stefano. 



3. ELEZIONE  MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 
 

Si procede quindi all’elezione dei componenti della giunta esecutiva che il 
dirigente ricorda essere così composta: due genitori, un insegnante, un 
personale ata, membri di diritto la Dsga e il dirigente scolastico. Vengono 
candidati alla carica: i sigg. Corona Addolorata, Guidozzi Loredana, l’ins. 
Palluotto Antonietta e per il personale ata la sig.ra Nencetti Stefania. Si 
procede alla votazione.  
Presenti alla votazione n. 17, componenti assenti n. 1, favorevoli  n. 17, 
contrari  n. 0, astenuti  n. 0.   
 
4. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario procedere a delle 
variazioni al Programma annuale in quanto, rispetto a quanto previsto, si è 
accertata la maggiore entrata di € 3.052,00 a titolo di contributo volontario 
dei genitori degli alunni a sostegno delle attività didattiche del  POF così 
ripartiti: 
 
€ 2052,00 acquisto facile consumo (A2  2.1.2) 
€ 1000,00 acquisto sussidi (A2 2.3.8) 
Si riepiloga di seguito il contributo scolastico versato dalle famiglie ripartito 
per plessi 
 

PLESSI Contributo 
versato 

Spese per assicurazione  

Infanzia San Francesco € 1.944 €   736 
Infanzia Diacceto €   990 €    480 
Primaria San Francesco € 5.722 € 1.792 
Primaria Pelago € 3.104 € 1.168 
Secondaria di I grado € 7.078 € 2.312 

 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
VISTA la tabella riportante i dati dei contributi volontari pagati dai genitori di 

ciascun plesso; 
 
CONSIDERATO importante che l’utilizzo dei contributi volontari sia destinato 

all’acquisto dei materiali didattici di facile consumo e dei sussidi 
didattici in base alle effettive esigenze e alle somme dei contributi 
affluenti a ciascun plesso; 

 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra indicata variazione al Programma annuale 2017, come 
riportata nella premessa. 
 

Delibera n°20/2017 
 

 
5. SISTEMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO A.S. 2018/2019 
 
La Dirigente informa il Consiglio che il prossimo anno il Comune effettuerà 
un importante lavoro di adeguamento sismico nella scuola primaria di 
Pelago, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana.  
I lavori si protrarranno per l’intero anno scolastico, per cui si rende 
necessario trovare una soluzione per spostare le classi del plesso in altro 
edificio.  
Il Comune ha individuato due possibili soluzioni: la prima prevede lo 
spostamento di quattro o cinque classi nell’edificio dell’ex scuola media, che 
ha bisogno di alcune opere di sistemazione della pavimentazione, e le 
rimanenti quattro classi nell’edificio del Centro pastorale, nel quale 
dovrebbero essere effettuate opere di suddivisione degli spazi attualmente 



esistenti, oltre alla predisposizione di bagni chimici in aggiunta a quelli 
esistenti; la seconda ipotesi prevede, oltre all’utilizzo dell’ex scuola media, la 
sistemazione di quattro classi nell’edificio dell’ex palazzo comunale, 
recentemente ristrutturato, nel quale dovrebbe essere realizzata la 
suddivisione delle due ampie sale poste rispettivamente al piano terreno e al 
primo piano, oltre alla risistemazione degli spazi esterni e alla 
predisposizione di due bagni chimici in aggiunta a quelli già esistenti. 
L’analisi dei pro e dei contro delle due ipotesi svolta tra le docenti della 
scuola, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha portato a 
privilegiare la seconda ipotesi, sia per la migliore sistemazione degli spazi 
nell’ex palazzo comunale sia per non privare la comunità degli spazi del 
Centro pastorale che accolgono numerose attività e iniziative di rilievo. 
La discussione, che coinvolge tutti i membri del Consiglio, mette comunque 
in evidenza alcune criticità di questa seconda ipotesi, come ad esempio la 
rampa di accesso al palazzo, particolarmente ripida e pericolosa nella discesa. 
Si dovrà chiedere al Comune di apportarvi qualche modifica in modo da 
renderla più sicura. Inoltre si chiarisce che in entrambe le soluzioni non 
sarebbe previsto uno spazio per la mensa, che dovrebbe svolgersi in aula, 
mantenendo però lo sporzionamento. La Asl autorizza questa modalità 
quando è transitoria.  
Un problema viene rilevato anche per l’attività motoria, in quanto la palestra 
presente al piano terreno dell’edificio dell’ex scuola media dovrà essere 
divisa e utilizzata per accogliere una o due classi. Dovremo coinvolgere il 
Comune per trovare una soluzione per permettere alle classi di fare attività 
motoria anche nei mesi invernali quando l’attività all’aperto non è possibile. 
Al Comune si dovrà chiedere anche di trovare una soluzione per le 
associazioni che attualmente usano la suddetta palestra. 
Infine sarà necessario che il Comune provveda al servizio di 
accompagnamento fino all’entrata del palazzo del vecchio Comune dei 
bambini che scendono dallo scuolabus e offra un supporto ai collaboratori 
scolastici per la sorveglianza.  
Per questo aspetto si evidenzia che dovrà essere chiesto all’Ufficio Scolastico 
provinciale una dotazione organica aggiuntiva in quanto gli attuali 2 
collaboratori scolastici non saranno più sufficienti a garantire la sorveglianza 
e la pulizia di due plessi, in cui le aule sono poste su due piani.  
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA l’importanza del progetto che permetterà di mettere in 

sicurezza, in caso di terremoto, gli alunni e il personale della scuola 
primaria di Pelago; 

 
CONSIDERATO che è necessario esprimere un parere sulle soluzioni 

prospettate dal Comune per la sistemazione delle classi nel prossimo 
anno scolastico; 

 
CONSIDERATO che, nell’analisi dei pro e dei contro, appare migliore la 

seconda delle soluzioni descritte in premessa; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di privilegiare la soluzione che prevede lo spostamento delle classi della 
scuola primaria di Pelago in parte nella ex scuola media e in parte nell’ex 
palazzo comunale, delegando la Dirigente scolastica a  

- chiedere all’ASL l’autorizzazione ad effettuare la refezione nelle aule, 
mantenendo il servizio di sporzionamento,  

- chiedere al Comune di provvedere a reperire uno spazio adeguato a 
svolgere l’attività motoria nel caso la palestra sia divisa per accogliere 
delle classi e a trovare anche una soluzione per l’attività delle 
associazioni che la usano attualmente in orario extrascolastico, 

- chiedere al Comune di provvedere al servizio di accompagnamento fino 
all’entrata del palazzo del vecchio Comune dei bambini che scendono 
dallo scuolabus e offrire un supporto ai collaboratori scolastici per la 
sorveglianza, 



- chiedere all’Ufficio Scolastico provinciale una dotazione organica 
aggiuntiva di collaboratori scolastici per garantire la sorveglianza e la 
pulizia di due plessi, in cui le aule sono poste su due piani.  

 
Delibera n°21/2017 
6. REVISIONE CRITERI DA APPLICARE PER EVENTUALI LISTE DI ATTESA IN 
CASO DI ESUBERO ISCRIZIONI 

 
La dirigente informa il Consiglio che è necessario approvare i criteri 
per la creazione della graduatoria per l’accesso alla scuola 
dell’infanzia in caso di esubero delle domande. 
Vengono proposti i seguenti criteri, già utilizzati in passato:  
 
LISTE ATTESA SCUOLE INFANZIA  
 
Graduatoria A residenti Comune di Pelago  
Graduatoria B non residenti residuale dopo inserimento residenti. 
 
Precedenze assolute Graduatoria A 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni (entro il 31/12 anno di riferimento) 
 
Punteggi  

H. grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
 
Precedenze assolute Graduatoria B 
Bambini  5 anni 
Bambini  4 anni 
Bambini  3 anni ( entro il 31/12 anno di riferimento) 



 
Punteggi  

H. grave genitore Punti 6 
Alunno convivente con un solo genitore Punti 5 
Entrambi genitori lavoratori  Punti 4 
Alunno convivente con H non genitore Punti 3 
Alunno con fratello minore Punti 2 
Alunno con fratello maggiore Punti 1 
 
Dopo una attenta analisi, con gli interventi di diversi consiglieri, 
 
all’unanimità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO che è necessario approvare i criteri per la creazione della 
graduatoria per l’accesso alla scuola dell’infanzia in caso di 
esubero delle domande; 

 
VISTI i criteri illustrati in premessa;   
 
CONSIDERATO che sono stati utilizzati in passato senza particolari problemi; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare i criteri per la creazione della graduatoria per l’accesso alla 
scuola dell’infanzia in caso di esubero delle domande di iscrizione, come 
descritti in premessa. 
 
Delibera n°22/2017 
 
7. Criteri di Formazione delle classi, Assegnazione classi ai docenti, 
Graduatorie d’ingresso al Tempo pieno e Moduli 30 ore 



 
La Dirigente informa il Consiglio che è necessario approvare i Criteri per la 
formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle classi e per la 
formazione delle graduatorie in caso di esubero delle domande di 
iscrizione al tempo pieno e ai moduli delle 30 ore. 
Vengono proposti i criteri che sono stati efficacemente utilizzati in 
passato: 
 

- Formazione delle classi 
 

 devono essere tenute in considerazione le PROPOSTE DI 
GRUPPI-CLASSE IPOTIZZATE dagli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria 

 si deve garantire EQUITÀ DI NUMERO PER I MASCHI E PER LE 
FEMMINE, per quanto sia possibile 

 si deve valutare il LIVELLO DI PREPARAZIONE DEGLI 
STUDENTI per creare classi eterogenee 

 si deve considerare la PROVENIENZA GEOGRAFICA di 
residenza evitando gli estremi ( né isolamento di singoli, né gruppi 
troppo omogenei provenienti dalla stessa località) 

 SEPARAZIONE DEI FRATELLI GEMELLI, se la famiglia non 
esprime richiesta contraria 

 
- Assegnazione classi ai docenti 

 
 continuità degli insegnanti nella classe 
 precedenza agli insegnanti degli ambiti di LINGUA ITALIANA e 

MATEMATICA (interventi con monte orario più corposo) 
 anzianità di servizio ( soprattutto in situazioni di orario itinerante) 
 itineranza  per insegnanti con minor servizio (continuità 

nell’istituto) 
 discrezionalità e valutazioni personali del dirigente 

 
 

- Graduatorie d’ingresso al Tempo pieno e Moduli 30 ore 



 
GRADUATORIA DI INGRESSO AL TEMPO PIENO o SEZIONE 30 
ORE SETTIMANALI 

 
GRADUATORIE per residenza  
 
 Per i residenti nel Comune di Pelago o nella frazione di Tosi del 

Comune di Reggello (inclusi i casi di bambini non residenti 
affidati a famiglie residenti). 

 
 Per i residenti fuori comune 

Da questa ultima graduatoria si attingerà una volta esaurita la 
graduatoria dei residenti. 
 

Criteri per la composizione delle graduatorie  

Bambini in situazione di svantaggio sociale documentato dal 
Servizio Comunale 

Punti 
2 

Figli di madre nubile o padre celibe non riconosciuti dall’altro 
genitore (ad esclusione dei genitori conviventi) 

Punti 
2 
 

Bambini con uno dei due genitori in carcere  Punti 
2 

Bambini con uno dei due genitori emigrato all’estero Punti 
2 

Bambini i cui genitori sono separati legalmente o di fatto Punti 
2 

SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  

Genitore disabile o con grave malattia Punti 
4 

Necessità dei genitori di prestare assistenza a familiari non 
autosufficienti 

Punti 
3 

Nucleo familiare composto solo da genitori e figli senza nonni 
autosufficienti nell’ambito del territorio comunale o di quello dei 
comuni confinanti 

Punti 
2 

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE  DI ALTRI FIGLI  



Per ogni figlio di età al di sotto della scuola dell’obbligo Punti 
2 

Per ogni figlio in età di scuola dell’obbligo Punti 
1 

ATTIVITA’ DEI GENITORI ( PUNTEGGIO PER CIASCUN 
GENITORE)  

 

Occupato a tempo pieno Punti 
4 

Precari o lavoratori con contratto a breve termine Punti 
4 

Dipendenti part-time non per maternità Punti 
2 

Disoccupato o licenziato in possesso di tesserino o lettera di 
licenziamento vistati dall’ufficio di collocamento 

Punti 
2 

Studente/ssa Punti 
1 

Orario spezzato permanente Punti 
3 

Orario turnificato o variabile e con assenza da casa per lungo 
periodo 

Punti 
3 

Orario unico Punti 
2 

Sede lavorativa raggiungibile in più di un’ora Punti 
4 

Sede lavorativa raggiungibile in un’ora Punti 
3 

Sede lavorativa raggiungibile in 30 minuti Punti 
2 

 
Dopo un’attenta analisi delle tabelle soprastanti e dopo una 
approfondita discussione alla quale hanno partecipato numerosi 
consiglieri 
 
all’unanimità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 



 
PRESO ATTO che è necessario approvare i Criteri per la formazione delle 

classi, per l’assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione 
delle graduatorie in caso di esubero delle domande di iscrizione al 
tempo pieno e ai moduli delle 30 ore; 

 
VISTI i criteri illustrati in premessa;   
 
CONSIDERATO che sono stati utilizzati in passato senza particolari problemi; 
 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare i Criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei 
docenti alle classi e per la formazione delle graduatorie in caso di esubero 
delle domande di iscrizione al tempo pieno e ai moduli delle 30 ore, come 
descritti in premessa.   
Delibera n°23/2017 
 
 
8. VARIAZIONI AL REGOLAMENTO RELATIVAMENTE ALL’ART. 4 – USCITA 
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 
La Dirigente informa il Consiglio che il Parlamento ha approvato la norma 
che consente ai genitori di chiedere l’uscita autonoma dei minori di 14 anni, 
liberando la scuola dalla responsabilità della vigilanza. Per tale motivo si è 
già provveduto ad adottare un modello di liberatoria che è stato inviato a 
tutte le famiglie per la regolarizzazione della situazione. 
Si tratta ora di modificare anche il Regolamento di Istituto, che nell’art. 4 
prevede una sezione dedicata all’uscita degli alunni. 
Al termine di detta sezione, in sostituzione del paragrafo che inizia con la 
parola: Modificato,  si propone di inserire il seguente testo: 
 



“Come previsto dalla legge n. 172 del 4 Dicembre 2017, è possibile consentire, date 
determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici al termine delle lezioni, previa richiesta di autorizzazione dei genitori 
esonerando, al contempo, il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo della vigilanza. 
Pertanto, senza tale liberatoria, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare 
autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Tutti quelli sprovvisti devono essere 
ripresi da un genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.” 

 
All’unanimità 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO che la recente modifica normativa viene incontro ad una 
esigenza molto sentita dalle famiglie e rappresenta il necessario 
riconoscimento del percorso di crescita e graduale autonomia 
raggiunta dagli alunni della scuola secondaria; 

 
CONSIDERATO che è necessario modificare il Regolamento di Istituto in 

modo da renderlo adeguato alla normativa vigente; 
 
VISTA la proposta di modifica indicata in premessa; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare  la seguente modifica dell’art. 4 del Regolamento di Istituto: 
al termine della sezione dedicata all’uscita degli alunni, in sostituzione del 
paragrafo che inizia con la parola: Modificato,  sarà inserito il seguente 
testo: 
 
“Come previsto dalla legge n. 172 del 4 Dicembre 2017, è possibile consentire, date 
determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici al termine delle lezioni, previa richiesta di autorizzazione dei genitori 
esonerando, al contempo, il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo della vigilanza. 
Pertanto, senza tale liberatoria, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare 
autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Tutti quelli sprovvisti devono essere 
ripresi da un genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.” 

 



Delibera n°24/2017 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENTE 
 
La prof.ssa Rossi Ilaria illustra il progetto di scambio con la scuola di un 
paese sito in prossimità di Avignone, nel quale dovrebbero essere coinvolte 
le due classi terze della secondaria, considerate le difficoltà di formare un 
gruppo numericamente adeguato all’interno di una sola classe. 
Inoltre per la difficoltà di conciliare i calendari scolastici italiano e francese si 
sono individuate delle date che vanno oltre il classico periodo dei viaggi di 
istruzione: accoglienza dal 3 al 10 aprile e uscita dal 15 al 22 maggio. Per 
quanto riguarda l’accoglienza il periodo coincide con quello delle prove 
Invalsi, ma si può organizzare il calendario delle prove in modo da 
consentire una congruità con il programma delle attività previste per 
l’accoglienza del gruppo dei francesi. Per quanto riguarda l’uscita il periodo 
è molto prossimo all’inizio dell’esame finale, però si può consentire purché i 
consigli delle due classi siano d’accordo. Considerate tutte queste 
precisazioni il Consiglio si dichiara d’accordo, all’unanimità, a consentire che 
il progetto coinvolga le due classi terze per formare un gruppo di circa 25 
alunni e approva i periodi per l’accoglienza e per l’uscita indicati sopra. 
Il consigliere Campigli illustra al Consiglio le finalità dell’associazione 
“Genitori attivi” che si è formata lo scorso anno per collaborare con la 
scuola con interventi di piccola manutenzione nei vari plessi. 
 
Alle ore 19,10, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la 
seduta si scioglie.  

 
 
Il segretario       Il Presidente del Consiglio 
di Istituto 
 
 


