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ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 4 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
SEDUTA DEL 27/06/2019 

 

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove alle ore 17,30, 

presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado, di questa Istituzione 

Scolastica Statale in Frosinone si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

      ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Dirigente Scolastico sullo svolgimento delle attività 

didattiche e verifica programma annuale al 30/06/2019; 

3.  Variazioni al Programma Annuale 2019; 

4. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018; 

5. Criteri formazione classi prime; 

6. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

7. Criteri formulazione orario delle classi; 

8. Adozione libri di testo; 

9. Orario funzionamento plessi; 

10. Ampliamento dell’offerta formativa; 

11. Bandi di gara; 

12. Calendario scolastico regionale; 

13. Progetto accoglienza; 

14. Proposte aggiornamento PTOF; 

15. Premio Veloccia; 

16. Progetto “Volontari a scuola”; 
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17. Rav–priorità e traguardi–Piano di miglioramento–Triennalità 

Rav; 

18. Rav Infanzia; 

19. Rendicontazione sociale; 

20. Sezione primavera; 

21. Concessione locali; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

 

Il Presidente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i 
seguenti consiglieri: 
  
N. Cognome e nome  Componente Presenti Assenti 

1 Fontana Monica 
Dirigente 
Scolastico X  

2 Capogna Emilia Docente         X  

3 Bauco Patrizia Docente X  

4 Pacciani Francesca Docente         X  

5 Fiacco Rosaria Docente X  

6 Grande Emanuela Docente X  

7 Mosetti Laura Docente X  

8 Noviello Maria Loredana Docente X  

9 Tremigliozzi Pasquale Docente X  

  10 
Cleomedi  

  Carnevale M. Grazia Ata         X 

        

  11 Marini Fiorella Ata         X 

12 Affinito Chiara Genitore X  

13 Incitti  Fortunato Genitore          X 

14 Persichilli Mirko Genitore         X 

15 Zinoni Raniero Genitore X   

      

16 Versaci Anna Maria Genitore        X         

17 Ferragonio Fabio Genitore X  

18 Di Vito Tatiana Genitore          X 

19 Bruni Beatrice Genitore X  
  
 
 
 
 



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, la 
Sig.ra Chiara Affinito. 
 
 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
deliberare sui punti all’ordine del giorno. 
 
     
Verbalizza la prof.ssa Francesca Pacciani.



Primo punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente. 
 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e 

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

 

       Delibera (n. 1) 

 

l’approvazione del verbale n. 3 del 30/04/2019. 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
 

Secondo punto all’O.d.G.: Relazione del Dirigente Scolastico sullo svolgimento 

delle attività didattiche e verifica programma annuale al 30/06/2019. 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la relazione elaborata ai sensi dell’art. 25 

comma 6 del D.L.vo 165/2001 e degli art. 10 del D.I. 129/2018 che assegnano al 

Consiglio di Istituto il compito di verificare entro il 30 Giugno lo stato di attuazione 

del programma annuale. 

Vengono di seguito descritte le voci del modello H bis alla data odierna: 

 

ENTRATE 

Programmazione iniziale   €. 334.508,21 

Variazioni al 27/06/2019   €.   32.102,44 

Programmazione al 27/06/2019  €. 366.610,65 

Somme accertate     €. 188.803,41 

Somme riscosse      €. 164.491,76 

Somme rimaste da riscuotere  €.   24.311,65  

 

SPESE 

Programmazione iniziale  €. 298.701,66 

Variazioni al 27/06/2019  €.   30.608,52 

Programmazione al 27/06/19 €. 329.310,18 

Somme impegnate   €. 171.489,22 

Somme pagate    €. 139.095,74 

Somme rimaste da pagare  €.   32.393,48 

Il totale delle variazioni su entrate finalizzate apportate al programma annuale 2019 

ammontano ad €. 32.102,44  

La disponibilità finanziaria da programmare è stata soggetta a variazioni per un 

importo pari ad €. 1.493,92 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 87,12% 

Sul fronte delle spese si rileva una percentuale pari al 52,08%. 



Il dettaglio  delle risultanze dello stato di attuazione del programma annuale è 

riportato nell’allegato al presente verbale di cui è parte integrante. 

(Allegato n. 1) 

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

    Delibera (n. 2) 

 

Terzo punto all’O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 2019. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura e descrizione di tutte la variazioni 

apportate al programma annuale 2019 dal 01 Maggio 2019 ( le variazioni dal 1 

Gennaio al 30 Aprile erano state presentate nella seduta del 30 Aprile 2019 ) alla 

data odierna. Il totale delle variazioni su entrate finalizzate ammonta ad € 11.412,50 e 

vanno dal provvedimento N. 6 al provvedimento N. 21, come si evince dall’allegato 

N. 2 al presente verbale di cui è parte integrante.  

(Allegato n. 2) 

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

  Delibera (n. 3) 

 

Quarto punto all’O.d.G.: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che i Revisori dei conti 

hanno dato parere favorevole al conto consuntivo dell’anno 2018 come si evince dal 

verbale N. 4 del 28 Maggio 2019. 

Il Consiglio di Istituto prende atto.   

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

  Delibera (n. 4) 
 
Quinto punto all’O.d.G.: Criteri formazione classi prime. 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/94, sottopone la proposta al 

consiglio di istituto incaricato di elaborare i criteri generali a cui fare riferimento. 

 



A) Nella formazione delle classi, al fine di creare la maggiore eterogeneità 

all'interno di ciascuna classe, si propongono  i seguenti criteri : 

1) equa distribuzione nelle classi  di alunni provenienti dallo stesso gruppo-

classe dell’ordine    precedente 

2) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli scrutini 

finali 

3) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso  

4) formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di 

alunni con disabilità 

Il Dirigente scolastico formerà le classi prime e le classi successive, in caso di 

accorpamenti o di sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le sezioni 

rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, 

salvo motivata proposta da parte dei genitori degli studenti che in ogni caso sarà 

valutata dal Dirigente scolastico.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, 

rispettando le indicazioni del D.M. n.72 del 22/3/1999 e  tenendo presente il parere 

del GLH di istituto e valutando l'opportunità di rendere disomogeneo il numero 

degli alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di 

handicap.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la 

costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri e 

tenendo conto della normativa vigente che prevede che i minori stranieri soggetti 

all’obbligo scolastico vengano iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica 

tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che 

può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 

superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;  

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno;  

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza;  

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Il Dirigente scolastico, qualora si renda necessario che l’alunno straniero sostenga  

prove di accertamento di cultura, nominerà una commissione composta dai docenti 

della classe per la quale è stata richiesta l’iscrizione. In mancanza di 

documentazione scolastica, il dirigente scolastico procederà, previa deliberazione 

del  consiglio di classe, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una 

dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994).  

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

 

     Delibera (n. 5) 



Sesto punto all’O.d.G.: Criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 
 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico rispetto ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle 

classi, espone quanto segue: 

1. Obiettivo primario 

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto 

dichiarato nel POF e PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

2. Procedura di assegnazione 

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente 

Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal 

D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, nonché dalla contrattazione 

decentrata di istituto . L ‘ assegnazione delle classi deve essere corredata  dalla 

definizione di criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione 

delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L’atto finale, di 

competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, 

devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

3. Tempi di assegnazione: entro l’inizio delle lezioni 

4. Criteri 

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di 

norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi 

particolari che impediscano  l'applicazione di tale principio, valutati dal 

Dirigente Scolastico. 

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di 

fruire di personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di 

personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente 

abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale 

e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno. 

c. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed 

esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali 

approvati dal Collegio dei Docenti. 

d. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe o plesso, 

l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto 

richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel 

rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. 

e. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa 

in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto. 

f. Desiderata dei docenti 

g. Considerato l'organico di potenziamento assegnato il Dirigente scolastico, vista 

la legge 107/2015, assegnerà le funzioni previste dal Rapporto di 



autovalutazione  secondo le esigenze previste dai piani di miglioramento più 

funzionali al potenziamento dell'offerta formativa.  

Le richieste dei docenti dovranno pervenire entro il 1 settembre 2017 per il tramite 

della segreteria docenti.  

Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre 

domanda motivata, meglio se da questioni didattiche. 

In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli 

studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i 

docenti già titolari nell’Istituto; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita 

di posto, rientrino nell’Istituto a seguito delle operazioni di movimento; infine per i 

docenti che acquisiscono la titolarità nell’Istituto con effetto dal 1° settembre. 

Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato al Collegio Docenti e 

pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 6) 
 

Settimo punto all’O.d.G.: Criteri formulazione orario delle classi. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Le lezioni della scuola dell’infanzia si articolano in un totale di 40 ore settimanali di 

insegnamento a sezione.  

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, gli alunni consumeranno il pasto a scuola, con 

l’assistenza educativa dei docenti . 

 

SCUOLA PRIMARIA 

• Le lezioni della scuola primaria si articolano per un totale di 28 ore settimanali di 

insegnamento a classe per le classi I,II,III,IV e V. Il Tiravanti ha il tempo pieno. 

Alcune classi dei plessi della primaria sono a settimana corta con rientro pomeridiano 

e alcune a settimana lunga. La programmazione didattica settimanale si effettua il 

martedì.  

• La scelta del giorno libero individuale avviene, ad iniziare dalla prima annualità, 

attuando la rotazione rispetto all’anno precedente. Si può eventualmente confermare 

il giorno libero dell’anno precedente, in accordo con i colleghi, se ciò non reca 

disagio al plesso. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione ai docenti che devono 

effettuare il proprio orario di servizio su numerose classi e/o su diversi plessi. 

• Il tempo necessario allo spostamento da un plesso all’altro non è incluso nelle ore di 

insegnamento. 



• Nella definizione dell'orario di ciascun classe, è opportuno prestare attenzione a tutti 

quei docenti che si trovano ad operare su più classi e/o su diversi plessi ( insegnanti 

specialisti di L2, insegnanti di religione cattolica, insegnanti di sostegno ecc.); 

• Le ore frontali da dedicare all’insegnamento devono rispettare almeno le soglie 

minime definite dal Collegio dei Docenti. 

• Sono da evitare compresenze sulle ore di lingua straniera e di religione, se non 

programmate analiticamente e didatticamente motivate. 

• Nel plessi deve essere compilato, a cura dei referenti, uno schema settimanale 

riassuntivo delle ore eccedenti, al fine di garantire la sostituzione per assenze non 

superiori a 5 giorni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

• Le lezioni della scuola secondaria si articolano per un totale di 30 ore settimanali di 

insegnamento a classe per le classi I,II,III. L'orario è articolato su cinque giorni su 

tutte le classi. 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

 

L’orario di servizio del personale docente sarà oggetto di un’attenta valutazione. 

Nella formulazione dell’orario si avrà cura di osservare i seguenti criteri: 

1) impostazione dell’orario di cattedra in non meno di cinque giorni, come previsto 

dalla normativa. 

2) definizione nel quadro orario di tutte le ore di compresenza e delle disponibilità per 

supplenze a pagamento. 

L’orario va formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni  e dei loro ritmi di 

apprendimento, alternando l’insegnamento di discipline teoriche ed astratte ad attività 

pratiche e operative. In particolare si farà in modo che in tutte le classi sia possibile 

svolgere i compiti in classe di Italiano e Matematica, discipline laddove è possibile 

nelle prime due o tre ore di un qualunque giorno della settimana. 

Nello stesso corso non più di due docenti di lettere e matematica possono avere la 

stessa giornata libera e non più di quattro/cinque docenti possono essere liberi nello 

stesso giorno. 

Si dovrà altresì tenere conto di : 

1) sistemare, secondo un’equa distribuzione, le ore di buco nell’orario settimanale 

2) tenere conto dei docenti con più scuole 

3) accoppiare, su richiesta, le ore per le discipline che hanno più di due ore 

settimanali 

4) tenere conto dei docenti che utilizzano le aule speciali (aula di artistica, aula di 

musica, palestra, aula multimediale, laboratorio di scienze e/o polivalente) 

5) distribuire in modo equo prime e ultime ore 

6) tener conto possibilmente delle esigenze personali e di famiglia (figli piccoli, 

anziani, problemi di salute) dei docenti specie di quelli pendolari. 

 

N.B.: Gli alunni sono accompagnati dagli insegnanti in servizio e, ordinatamente 

e in silenzio, raggiungono  l’uscita principale dell’edificio; inoltre, i docenti sono 

tenuti ad assistere gli alunni che raggiungono l’uscita dall’area scolastica. 



TUTTI I DOCENTI impegnati nella prima ora di servizio sono tenuti a trovarsi 

a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza 

degli alunni (come da C.C.N.L. Comparto Scuola). 

 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 7) 

 

Ottavo punto all’O.d.G.: Adozione libri di testo. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che nella seduta del 17 maggio 2019, il 

Collegio dei Docenti ha adottato i libri di testo per l’a.s. 2019/2020, non superando il 

10% del tetto di spesa definito dal Miur con il D.M. n. 43 del 10 maggio 2011.  

Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. sulle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 

2019/2020;  

viste le C.M. n.16 del 10 febbraio 2009, n.23 del 4 marzo 2010 e n.18 del 25 febbraio 

2011;  

visto il D.M. n. 43 del 10 maggio 2011;  

all’unanimità dei voti espressi in forma palese  

     delibera 

l’approvazione del superamento del tetto di spesa previsto dal D.M. 41 per l’acquisto 

dei libri di testo a.s. 2019/2020. 

 (Allegato n. 3) 
 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

  Delibera (n. 8) 

 
   

Nono punto all’O.d.G.: Orario funzionamento plessi. 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che l’orario scolastico nei plessi sarà così 

distribuito: 

- Nella scuola dell’infanzia il tempo scuola è di 40 ore settimanali; 

- Nella scuola primaria il tempo scuola settimanale è di 27 ore distribuite in 5 

giorni con 3 unità orarie; 

- Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è di 30 ore settimanali e 

di 32 ore settimanali con la scelta dello strumento musicale. Più precisamente: 

- Scuola Infanzia: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 

- Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.34; 

- Scuola Primaria: Plesso Tiravanti, dalle ore 8.10 alle ore 16.10 dal lunedì al 

venerdì; 



- Scuola Secondaria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 13.55, fino alle 

17.55 per lo strumento musicale. 

 il Consiglio di Istituto 

 

a maggioranza 

   Delibera (n. 9) 
 

Decimo punto all’O.d.G.: Ampliamento dell’offerta formativa. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti ha 

deliberato una prima proposta riguardo l’offerta formativa, per il prossimo anno 

scolastico, con la conferma dei progetti consolidati nel nostro Istituto e degli Esperti 

Esterni, tra cui il progetto “Pet Therapy”. 

Il Dirigente dà lettura di tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa del 

Comprensivo.  

 

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

    Delibera (n. 10) 

 

Undicesimo punto all’O.d.G.: Bandi di gara.  
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che in base ala L. 165/2001 il DS assegna l’attività 

negoziale sotto la soglia al CdI dai 2 ai 5 mila euro, pertanto ci potranno essere 

affidamenti diretti. Il Dirigente indirrà bandi di gara che verranno pubblicati sul sito 

dell’Istituto, per le attività sportive: Judo, Basket, Hip Hop, Danza; Laboratorio 

Teatrale e Assistenza Specialistica. 

 

Dodicesimo punto all’O.d.G.: Calendario scolastico regionale. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico fa presente che la Regione Lazio definisce annualmente il 

calendario delle lezioni. Per quest’anno con apposita Comunicazione regionale si 

stabilisce che il calendario precisa che l’inizio delle lezioni, nelle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, è fissato entro il 16 settembre 2019 e il termine 

delle lezioni per l’8 giugno 2020, per le scuole dell’infanzia la chiusura rimane  il 30 

giugno 2020.  

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.  

  il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 11) 



Tredicesimo punto all’O.d.G.: Progetto accoglienza. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il DS comunica al Consiglio che per l’a.s. 2019/20, riguardo il Progetto Accoglienza, 

le classi del Comprensivo interessate lavoreranno su un unico tema per tutti gli ordini 

scolastici. I dettagli didattici del progetto saranno resi noti a settembre 2019.  

 

Quattordicesimo punto all’O.d.G.: Proposte aggiornamento PTOF. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente espone al Consiglio le proposte di aggiornamento PTOF, comunicando 

che i Progetti già consolidati da diversi anni nel nostro Istituto sono stati riconfermati 

in sede di Collegio dei docenti, anche per il prossimo anno scolastico, visto l’alto 

valore formativo. 

           il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

   Delibera (n. 12) 

 

Quindicesimo punto all’O.d.G.: Premio Veloccia. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che anche quest’anno l’Istituto ha 

partecipato al Premio Veloccia relativo alle classi quinte dei plessi della Primaria, che 

vedrà la premiazione probabilmente il giorno 23 settembre 2019. 

 
Sedicesimo punto all’O.d.G.: Progetto “Volontari a scuola”. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

  
Il Dirigente Scolastico espone il progetto come di seguito: 
Progetto “Genitori Volontari” per il coinvolgimento volontario dei genitori nelle 

attività di cura degli spazi esterni ed interni delle scuole  Finalità  

Finalità del progetto “Genitori Volontari” è la promozione e valorizzazione della 

partecipazione attiva dei genitori alla vita dei scolastici. In particolare esso si propone 

di:  

 stimolare il senso di cooperazione e di impegno civico, non solo personale ma 

anche di utilità sociale,in un momento in cui la riduzione delle risorse degli Enti 

Locali richiedono nuove forme di collaborazione per garantire il mantenimento della 

qualità dei servizi raggiunta in questi anni.  

 proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e di 

responsabilità nei confronti dei beni comuni che potrà agire da esempio per i bambini 

e i ragazzi che, immedesimandosi nell’impegno assunto dai genitori, potranno 

sviluppare una forma di protezione e di cura verso gli spazi educativi.  



 

Contenuti del progetto  

Il progetto “Genitori Volontari” individua e organizza le attività di collaborazione e 

di coinvolgimento volontario delle famiglie e della cittadinanza nella cura degli spazi 

interni ed esterni dei servizi scolastici del territorio.  

I volontari  

Possono aderire al presente progetto i cittadini maggiorenni genitori dei bambini/e e 

ragazzi/e che frequentano i diversi  plessi dell’Istituto su cui si desidera svolgere 

l’intervento.  

Per poter partecipare al progetto i volontari dovranno essere comunicare per iscritto le 

proprie generalità, in modo da avere garantita la copertura assicurativa fornita dalla 

compagnia con cui l’Istituto ha un contratto attivo.  

Interventi ammessi  

Tutti gli interventi devono essere comunicati e approvati in anticipo, tramite apposito 

modulo di proposta dell’intervento, da cui dovranno risultare: il tipo di intervento, i 

materiali necessari per il suo svolgimento, i nominativi delle persone partecipanti 

all’intervento, il nome di un genitore referente del gruppo.  

Gli interventi potranno interessare le aree esterne e interne dell’Istituto Comprensivo 

Frosinone 3.  

Le tipologie di intervento sulle aree verdi possono comprendere:  

a) pulizia, raccolta foglie nel giardino, sfalcio periodico dei prati e relativo 

smaltimento dei rifiuti prodotti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, 

attività di cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi che non 

necessitino dell’utilizzo della scala, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, 

cura e manutenzione da definire in funzione alle caratteristiche e alla tipologia 

dell'area verde;  

b) tinteggiature e riprese alle tinteggiature di cancelli e recinzioni;  

c) carteggiatura e verniciatura di  arredi esterni;  

d) creazione di orti scolastici destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, 

fiori ed erbe aromatiche ad uso del servizio conseguentemente a progetti educativo-

didattici.  

Le tipologie di intervento nei locali interni possono comprendere:  

a) tinteggiature e riprese alle tinteggiature;  

b) piccoli interventi di riparazione di arredi che non richiedano certificazioni 

specifiche e una particolare specializzazione dell’esecutore e siano eseguibili 

esclusivamente con attrezzature manuali e/o di tipo hobbistico.  

Non sono ammessi interventi su impianti elettrici e idro-termo-sanitari oltre che su 

opere murarie, infissi, vetri.   

Modalità/procedure di avvio e svolgimento degli interventi  

Dopo aver ricevuto la proposta di intervento, l’Istituto la inoltrerà al Comune di 

Frosinone per  

 informare sullo svolgimento dell’intervento;  

 richiedere eventuali materiali necessari per lo svolgimento del medesimo.  

 

A tal fine è opportuno che la richiesta di materiali sia dettagliata e circostanziata, 

soprattutto nel caso di opere di tinteggiatura.  



I volontari possono utilizzare attrezzature proprie, che non saranno coperte da 

assicurazione in caso di danneggiamento.  

Per pubblicizzare gli interventi programmati e ottenere ulteriori collaborazioni da 

parte dei genitori, i proponenti potranno affiggere comunicazioni scritte nei plessi 

interessati e inviare una comunicazione in apposita sezione del sito web dell’Istituto.  

 

Sicurezza  

Ogni attività che possa presentare fattori di rischio per l’incolumità di tutti i presenti 

(bambini e adulti) è da eseguirsi esclusivamente in orari extrascolastici e/o comunque 

senza alcun alunno/a presente. Nel caso in cui i genitori desiderino organizzare alla 

fine dei lavori un momento di ritrovo autogestito che preveda la presenza  

anche dei bambini dovranno accertarsi che tutte le attrezzature siano state ricoverate 

in luogo chiuso fuori dalla portata degli stessi bambini e adulti presenti.  

Nel caso di interventi di tinteggiatura o raccolta foglie o altro intervento motivato da 

progetto didattico, nella Scuola secondaria di primo grado si potrà prevedere la 

presenza e il lavoro dei ragazzi, purchè accompagnati da un adulto responsabile.  

Gli interventi devono essere svolti con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto 

della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni o comunque alla normativa vigente nel tempo.  

E’ fatto obbligo a ciascun volontario di farsi carico dell’acquisto ed utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti, occhiali, maschere ecc… per 

le attività che ne richiedono l’uso. I suddetti dispositivi devono riportare la marcatura 

CE così come previsto dalla legislazione vigente.  

 

Pulizia  

Alla fine di ogni attività, i presenti dovranno provvedere al riordino e alla pulizia dei 

locali utilizzati.  

 

 

Copertura assicurativa  

L’I.C FROSINONE 3 nell’anno scolastico in corso e in quello successivo è assicurato 

con la compagnia Benacquista Assicurazioni.  La polizza, alla sezione II – 

Responsabilità Civile nell’elenco degli Altri soggetti sempre assicurati cita, tra gli 

altri:  

 Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’interno 

dell’Istituto Scolastico. Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività 

regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti;  

 Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di 

piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature e 

abbattimento di alberi) per la necessità della scuola.  

 

Poiché il presente progetto sarà  approvato dal Consiglio di Istituto con apposita 

Delibera n. 12, l’attivazione di tale copertura assicurativa avviene automaticamente 

ogni volta che i volontari, partecipando all’attività, attestino la loro presenza 

all’interno dell’Istituto, firmando il modulo che specifica giorno e orari della 

presenza. Non sono compresi in garanzia i danneggiamenti subiti alle attrezzature 

proprie dei volontari utilizzate per la realizzazione degli interventi.  



 

Validità ed estensione  

Il presente progetto ha validità fino ad Agosto  2019 e potrà essere espressamente 

confermato dopo il primo anno di sperimentazione.  

 

 il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità  

    Delibera (n. 13) 

 

Diciassettesimo punto all’O.d.G.: Rav-priorità e traguardi-Piani di 

miglioramento-Triennalità Rav. 

 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

  
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio le scadenze del Rav e dei Piani di 

miglioramento. Il Consiglio di Istituto è coinvolto direttamente in queste azioni. 
 

Diciottesimo punto all’O.d.G.: Rav Infanzia. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che anche la Scuola dell’Infanzia sarà coinvolta nel 

percorso di autovalutazione. 

 

Diciannovesimo punto all’O.d.G.: Rendicontazione sociale. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio la scadenza della rendicontazione 

sociale. 

 

Ventesimo punto all’O.d.G.: Sezione primavera. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica l’istituzione nel plesso Fedele Calvosa della sezione 

primavera, come da progetto presentato alla Regione Lazio. 

 

Ventunesimo punto all’O.d.G.: Concessione locali. 
 

 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che verrà concesso l’utilizzo dei locali scolastici 

all’associazione che si occuperà della gestione del pre e post-scuola. 



 

Ventiduesimo punto all’O.d.G.: Comunicazioni del dirigente. 
 
---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che il piano di inclusione (PAI) è stato revisionato 

con un ottimo risultato, dal quale emerge un raddoppiamento dell’organico di 

sostegno. Pertanto si evince che l’inclusività del nostro Istituto aiuta a far raggiungere 

agli alunni risultati di apprendimento più alti.  

Il Dirigente Scolastico comunica che il mandato nel CdI della Sig.ra Affinito, a causa 

di trasferimento familiare, decade. 

 

Alle ore 18.40, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si 

dichiara terminata la seduta.  

 

Letto, approvato, sottoscritto.
 

F.to Il segretario  
(prof.ssa Francesca Pacciani) 

 
F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
(Sig.ra Chiara Affinito)



 


