
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Regina Elena” – SOLARO (MI) 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 8 
 

Seduta del giorno 26 SETTEMBRE 2019 

 
 

Alle ore 19,30 del giorno 26 settembre 2019, nell’aula terza A della scuola secondaria 
di primo grado “L.Pirandello”, si riunisce il Consiglio di Istituto, come da convocazione 
Prot. n. 3199/A19 del 19/09/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente - Rettifica giorni “doposcuola” plesso M. 
Mascherpa 

2. Approvazione PAI e consuntivo PDM 
3. Uscite didattiche settembre/ottobre 2019 
4. Concessioni locali 
5. Modifica ingresso alunni che usufruiscono del servizio trasporto, plesso Pirandello 
6. Regolamenti d’Istituto approvati dal Collegio Docenti 
7. Attuazione al 30 giugno Programma Annuale 2019 
8. Chiusura prefestivi personale ATA a.s. 2019/20  
9. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è così composto: 
Cognome e nome Componente Presente Assente Ass. giust. 
DALLATOMASINA Daniele D.S. X   

BALZAROTTI Emilia Docente X                 

MARRUCHI Stefania “ X   

PIURI Francesca “ X   

GRENATI Veronica “ X   

FAVA Loredana “ X   

MINUTO Carmela “   X 

DE LORENZO Valeria “ X   

EPIFANO Anna Maria “ X   

ALLIEVI Guido Genitore X   

BODEGA Elisa “ X        

MANCINO Carmine “ X   

AGUS Andrea “ X   

COGNI Stefano “   X 

 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta presentandosi. 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del 
Consiglio d’Istituto. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il C.D.I delibera (Delibera n. 36) di approvare il verbale della seduta precedente con 
il voto favorevole di tutti i presenti, esclusi Balzarotti Emilia e Bodega Elisa che si 
astengono in quanto assenti nella seduta precedente.   
 

2. Il C.D.I., viste le delibere del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2019; 
sentita la relazione del Dirigente Scolastico e presa visione della documentazione, 
Delibera n. 37 (all’unanimità) di approvazione il Piano Annuale per l’Inclusione 
(P.A.I.) per l’a.s. 2019/20 e il consuntivo P.D.M. 
   



3. Uscite didattiche settembre-ottobre 2019. Delibera n. 38: all’unanimità si 
approvano le uscite didattiche, apportando la correzione all’uscita del 4 ottobre a 
Grumello delle classi 2C e 2D della Primaria Maria Mascherpa erroneamente 
indicate come appartenenti alla Primaria Don Milani. Le classi quinte delle scuole 
Primaria Don Milani e Regina Elena sono ora iscritte nella graduatoria per l’uscita 
didattica Scuola Natura di Milano. La docente Fava comunica ai membri del 
Consiglio che la classe terza A della scuola secondaria di primo grado “L. 
Pirandello” si recherà a Genova nel mese di ottobre per ritirare un premio relativo 
al concorso indetto da Federchimica. 
 

4. Concessioni locali 
Il Dirigente scolastico comunica ai membri del Consiglio di aver avviato con il dottor 
Grieco di Ambro Studio le procedure per ottemperare alle prescrizioni contenute nelle 
norme vigenti relative alla sicurezza. Mercoledì 25 settembre è avvenuto, infatti, il 
primo incontro tra il Dirigente scolastico, la DSGA Lucia Montinaro e il responsabile 
per la sicurezza (RSPP) dottor Grieco. Saranno organizzate nelle prossime settimane 
le visite ispettive in tutti i plessi. Il dottor Grieco ha fatto presente che il Dirigente 
scolastico è responsabile anche delle attività svolte da altri soggetti all’interno degli 
spazi scolastici concessi in uso. È doveroso, dunque, da parte del Dirigente scolastico 
e del Consiglio d’Istituto affrontare il tema delle concessioni con attenzione e 
prudenza. È necessario far inserire nelle convenzioni per l’uso dei locali la seguente 
frase: “Si concede a patto che il soggetto concessionario assuma gli oneri 
organizzativi e gestionali della sicurezza in quanto datore di lavoro autonomo”. È 
necessario che i soggetti esterni che utilizzano gli spazi scolastici stipulino 
l’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni. I soggetti che richiedono 
gli spazi devono seguire la procedura corretta (dettata anche dagli articoli 94 e 96 del 
Testo unico sulla scuola, Decreto legislativo 297/1994): occorre, infatti, rivolgere la 
richiesta all’Ente proprietario (l’Amministrazione comunale) e poi chiedere l’assenso al 
Consiglio d’Istituto. Non è corretto, dunque, rivolgersi al Dirigente scolastico 
considerandolo erroneamente il soggetto proprietario dell’istituzione scolastica. 

A. Concessione locali al CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti). 
Delibera n. 39: si approva all’unanimità. La richiesta è già stata approvata 
anche dalla Giunta comunale. I CPIA sono Istituti scolastici del MIUR come gli 
Istituti comprensivi e le scuole secondarie di secondo grado. Da diversi anni la 
scuola secondaria ospita i corsi di alfabetizzazione per stranieri finalizzati 
anche al conseguimento della licenza media  organizzati dal CPIA di Monza e 
Brianza, che ha diversi punti di erogazione sul territorio. Saranno concesse in 
uso tre aule al piano terra a partire dal 10 di ottobre, che corrispondono a tre 
livelli di apprendimento. I corsi inizieranno ad ottobre, dal lunedì al giovedì, 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. I docenti saranno quelli del CPIA, che metterà a 
disposizione anche un ATA collaboratore scolastico e il materiale per le pulizie 
che verranno svolte dalle 16.30 alle 17.00. 

B. Concessione locali al doposcuola “Maria Mascherpa”: si approva 
all’unanimità. La richiesta è stata approvata anche dalla Giunta comunale. Il 
dopo scuola per gli alunni della scuola primaria inizierà a partire dal 10 di 
ottobre dalle ore 16.30 alle 19.00 utilizzando quattro aule. 

C. Concessione locali al doposcuola “Attiva...mente”: si approva all’unanimità a 
condizione che vi sia un’analoga delibera favorevole da parte della prossima 
Giunta comunale di giovedì 3 ottobre. Il dopo scuola per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado inizierà a metà ottobre, il lunedì e mercoledì, dalle 
15.30 alle 17.00 e coinvolgerà circa trenta allievi individuati dai Consigli di 
classe. Verranno concesse in uso l’ex aula di inglese e l’aula magna situate nel 
piano interrato della scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello”. Nell’aula 



magna saranno aggiunti alcuni banchi e sedie. L’Istituto comprensivo “Regina 
Elena” ha firmato una lettera di intenti il dieci di aprile 2019 relativa alle 
attività dei due dopo scuola. L’Istituto comprensivo è soggetto patner dei dopo 
scuola, mentre l’Amministrazione comunale è uno dei soggetti co-finanziatori. 
Il progetto del dopo scuola, attivo nel territorio di Solaro da sette anni, è stato 
finanziato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano tramite uno specifico 
bando. Attraverso la preziosa attività dei dopo scuola agli alunni del nostro 
Istituto, che si trovano più in difficoltà, viene offerta un’occasione concreta di 
aiuto nello studio per contrastare il rischio di dispersione scolastica e di 
fallimento educativo.  

D. Concessione locali alla Scuola d’arabo, richiesta del Signor Hassan Ammar, 
presidente dell’associazione Attadamun di Solaro. L’associazione si è rivolta al 
Dirigente scolastico chiedendo la concessione di cinque aule della scuola 
secondaria di primo grado “L. Pirandello” la domenica mattina dalle ore 8,30 
alle ore 14,00 dal mese di ottobre fino al mese di giugno. La scuola di arabo 
coinvolgerebbe circa cento alunni dai sei ai diciotto anni, residenti di Solaro e 
non residenti. Il Dirigente scolastico ha chiesto al signor Hammar di seguire la 
procedura corretta di richiesta richiamata poco sopra e lo ha invitato a 
presentare una descrizione più particolareggiata dell’attività (relativa ai 
contenuti, ai libri e sussidi didattici utilizzati, curriculum dei docenti, 
organizzazione generale, ecc.). Il responsabile della sicurezza, dottor Grieco,  
in attesa di chiarire questi aspetti ha consigliato di non deliberare la 
concessione degli spazi in quanto non ravvisa la presenza dei requisiti di 
sicurezza. Il Dirigente scolastico fa presente che le aule che si potrebbero 
concedere in uso sono forse due: l’aula magna e l’ex aula di inglese collocate 
nel seminterrato. Il responsabile della sicurezza ritiene opportuno separare gli 
spazi dedicati alla didattica ordinaria da quelli concessi in uso a soggetti 
esterni. Inoltre, ritiene che le due aule indicate dal Dirigente scolastico non 
sono idonee ad accogliere cento alunni come richiesto dal signor Hammar. Il 
Dirigente scolastico fa anche presente che l’anno scorso i docenti della prima 
ora del lunedì mattina si sono lamentati in diverse occasioni dello stato nel 
quale hanno trovato le aule utilizzate la domenica dalla scuola di arabo. I 
Consiglieri evidenziano, in linea con le osservazioni del responsabile della 
sicurezza, che l’apertura della scuola secondaria nel giorno di domenica 
comporterebbe l’accesso di molte persone a tutti gli spazi del plesso “L. 
Pirandello”, che ospita anche gli uffici di Segreteria e gli archivi. Al momento 
l’Amministrazione Comunale e il Consiglio d’Istituto sono quindi ancora nella 
fase dell’analisi e della valutazione della richiesta per trovare una soluzione. Il 
Consiglio propone all’Amministrazione Comunale di verificare contestualmente 
se siano disponibili altri spazi più idonei per cento alunni di diverse età da 
ospitare da in cinque aule. Alla luce di quanto emerso, il Consiglio di Istituto 
sospende il giudizio in merito alla relativa delibera, che sarà da rivalutare alla 
luce degli elementi emersi e discussi. 

 

5. Modifica ingresso alunni che usufruiscono del servizio trasporto, plesso 
Pirandello – Delibera n. 40: a partire da lunedì 30 settembre 2019, i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado che utilizzano il servizio trasporto 
scolastico del mattino entreranno a scuola utilizzando il cancello grande in via 
Drizza lato sud. In accordo con l’Amministrazione Comunale, i pullman 
arriveranno in via Drizza alle ore 7,55 orario di apertura della scuola. Gli alunni 
scenderanno dal pullman al suono della campanella delle 07.55. L’uscita ore 
14,00 non subirà variazioni. I collaboratori scolastici sorveglieranno gli alunni nei 
due punti d’ingresso. 



 
6. Regolamenti d’Istituto: elaborati dal Collegio Docenti. I docenti dei vari ordini 

di scuola hanno elaborato delle bozze di regolamento che devono, però, essere 
ancora rielaborate e confrontate con i regolamenti tuttora vigenti. Il Consiglio 
d’Istituto rimanda l’approvazione perché si rende necessaria una ulteriore fase di 
elaborazione e redazione finale. Necessita di una riflessione particolarmente 
attenta e approfondita il Regolamento della scuola primaria nella parte in cui 
affronta il delicato caso dell’eventuale ritardo dei genitori nel prelevare i figli al 
momento dell’uscita da scuola alle ore 16.30. 

 

7. Attuazione al 30 giugno Programma Annuale 2019. Delibera n. 41: La 
DSGA (Direttore dei servizi generali amministrativi), signora Lucia Montinaro 
illustra al Consiglio la relazione relativa allo stato di attuazione del Programma 
annuale al 30 giugno 2019, che viene approvata all’unanimità. 

 

8. Chiusura prefestivi personale ATA a.s. 2019-20. Delibera n. 42: vengono 
esaminate le proposte di chiusura dell’Istituto  presentate dal personale ATA. Il 
Consiglio d’Istituto delibera la chiusura per i giorni:  

      24, 27, 31 dicembre 2019; 
      02 gennaio 2020, con la condizione che, in caso di necessità, la scuola    
      resterà aperta con la presenza di due collaboratori e due amministrativi. Il  
      30 dicembre 2019 e il 3 gennaio 2020 la scuola resterà aperta;  
      10, 14 aprile 2020; 
      01 giugno 2020; 
      13 agosto 2020,  con la condizione che, in caso di necessità, la scuola    
      resterà aperta con la presenza di due collaboratori e due amministrativi; 
      14, 17 agosto 2020. 

 

9. Varie ed eventuali. Le docenti delle classi prime della scuola primaria “Regina 
Elena” hanno proposto all’inizio dell’anno scolastico l’acquisto di una maglietta 
uguale per tutti i bambini. La proposta è stata accolta da tutti i genitori tranne 
che da una mamma che si è proclamata contraria a questa proposta. Questo 
genitore ha comunicato alle docenti di aver anche inviato una comunicazione al 
Dirigente scolastico. Non essendoci più nulla da discutere la seduta termina alle 
ore 22,40.  

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Loredana Fava Guido Allievi Daniele Dallatomasina 
 
 

  

 
         


