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VERBALE N. 2 DEL 29/10/2019 
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 
 
Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 18.00, a seguito della convocazione della 
Presidente del 19/10/2019 protocollo n. 5934/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Don Milani”, si è riunito il Consiglio d’Istituto per trattare i seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Delibera modifica Regolamento d’Istituto; 

03) Delibera modifica Regolamento Viaggi e stage; 

04) Delibera Viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/2020; 

05) Delibera concessione in uso temporaneo dei locali scolastici; 

06) Delibera chiusure scuola nei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche a/s 
2019/2020; 

07) Varie ed eventuali. 

 
COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   
Claudia Covri X  Bologna Daniela X  
   Felappi Monica X  
STUDENTI   Porrello Salvatore X  
Azzi Italo X  Marcolini Flavio X  
Bordonaro Nicola X  Potenza Francesca X  
Rossi Thomas X  Comencini Maura X  
Sarkozi Thomas X  Novelli Emanuele X  
GENITORI   Bianchini Monica  X 
Cherubini Simona X     
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  
Dondi Elisa X  Uras Sabrina X  
 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 
 

Il primo punto prevede: 
Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

 
La Presidente del Consiglio di Istituto mette ai voti il verbale della seduta precedente. Si approva a 
maggioranza con l’astensione degli studenti neoeletti Azzi, Bordonaro, Rossi T., Sarkozi. [delibera n. 
35]. 
 

Il secondo punto prevede: 
Delibera modifica Regolamento di Istituto; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Esaminata la bozza del Regolamento d’Istituto, predisposta da una commissione mista composta da 
genitori e docenti e inviata in visione ai membri del Consiglio d’Istituto con adeguato anticipo rispetto alla 
convocazione, con le integrazioni apportate durante la seduta  

DELIBERA 
all’unanimità [delibera n. 36] dei presenti l’approvazione del Regolamento di Istituto, che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola. 
 

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
18 18 / / 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola, al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni. 
 

Il terzo punto prevede: 
Modifica Regolamento Viaggi e stage; 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità le modifiche apportate al Regolamento in materia 
di svolgimento degli stage di lingua spagnola, russo e tedesco, illustrate dalla Prof.ssa Maura 
Comencini, come da documento allegato [delibera n. 37]. 
 

Il quarto punto prevede: 
Delibera viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/2020; 

 
La Dirigente Scolastica informa che la docente referente Prof.ssa Denise Bonanno, considerato l’esiguo 
numero delle istanze sin qui pervenute, ha procrastinato al 10 novembre p.v. il termine a disposizione di 
ciascun Tutor di Classe per presentare le schede dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Pertanto 
propone di rimandare l’argomento alla prossima seduta.  
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità [delibera n. 38]. 
 

Il quinto punto prevede: 
Delibera concessione in uso temporaneo dei locali scolastici; 

 
La Dirigente Scolastica illustra l’elenco delle associazioni ed enti che utilizzano locali dell’Istituto per le 
proprie attività, come di seguito indicate:  
ATLETICA MONTICHIARI 
ASD VIGHIZZOLO 
ASD VOLLEY MONTICHIARI 
CSI CALCINATO (fino 21/10/2019) 
ASD ZONA DINAMICA  
GINNASTICA DINAMICA MILITARE 
ASD TEN NO KARATE 
ASD OBIETTIVO DANZA 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità [delibera n. 39]. 
 

Il sesto punto prevede: 
Delibera chiusure scuola nei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche a/s 2019/2020; 

 
Prende la parola il DSGA che illustra la normativa regolata dal comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87, il 
quale dispone che "durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in 
cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle 
giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale". Secondo il 
contratto collettivo nazionale le chiusure prefestive devono essere approvate dal Consiglio di Istituto. 
L’assemblea del personale ATA ha potere decisionale sulle chiusure prefestive, ovviamente non 
sull’interruzione dell’attività didattica, e può decidere di tenere aperto l’istituto se la maggioranza del 
personale ATA vota in tal senso. La chiusura si può fare solo se esiste una maggioranza qualificata (2/3) 
del personale ATA che si esprime favorevolmente. A tale proposito il DSGA informa il Consiglio di Istituto 
che in data 23/10/2019 [vedi circolare n. 4/Ata del 23/10/2019] l’assemblea del personale ATA, a 
maggioranza dei presenti [con un solo voto contrario], ha formalmente accettato di sottoporre al 
Consiglio di Istituto la proposta delle chiusure prefestive nell’anno scolastico 2019/2020 nelle seguenti 
giornate: 
 

Data Data 
Sabato 02/11/2019 Martedì 24/12/2019 
Martedì 31/12/2019 Sabato 11/04/2020 
Sabato 02/05/2020 Sabato 18/07/2020 
Sabato 25/07/2020 Sabato 01/08/2020 
Sabato 08/08/2020 Venerdì 14/08/2020 

 
per un totale di 10 gg. corrispondenti a 60 ore. 
 
Resta beninteso che le ore di servizio non svolte dai lavoratori in tali giorni potranno essere compensate 
con ore straordinarie, fatte per esigenze di servizio (ad esempio, e a seconda dei profili, ore di 
straordinario per sostituzione colleghi assenti, pulizie straordinarie, riordino materiali, aperture 
pomeridiane e serali, attività di “scuola aperta”, supporto alle segreterie, interventi di piccola 



manutenzione, riparazioni, aggiornamento e riordino archivi, immissioni dati per monitoraggio e simili, 
trasferimento di materiali, corsi di aggiornamento fuori orario di servizio, etc.), ferie e festività soppresse. 
 
La Presidente del C.I. mette ai il punto all’O.d.g.  

VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
18 18 / / 

 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità [delibera n. 40]. 
 

Il settimo punto prevede: 
Varie ed eventuali. 

 
A. 
La Dirigente Scolastica informa i presenti, in particolare i rappresentanti degli studenti, del grave 
problema del fumo ogni giorno agli ingressi dell’Istituto, fenomeno in preoccupante aumento. Comunica 
che ha chiesto in data odierna al Collegio dei Docenti un impegno per porre fine a questa insana pratica, 
sia per stringenti ragioni di responsabilità sia per evidenti motivazioni di ordine legale. Chiede loro di 
attivarsi nel prossimo mese e mezzo di scuola al fine di avviare una campagna di sensibilizzazione per 
informare tutti i compagni della necessità di cessare queste attività, preannunciando che in caso contrario 
verranno applicate le sanzioni previste dalla legge nei confronti dei trasgressori. Precisa che, nel caso in 
cui la campagna abbia esito positivo verranno mantenuti i due intervalli; in caso contrario l’intervallo 
verrà ridotto ad uno, fra la terza e la quarta ora, per limitare le occasioni di infrazione del divieto. 
Rossi T. informa di aver provato ad avviare un percorso per la creazione di una security ad hoc al Plesso 
MAT, ma con esiti poco incoraggianti; sollecita pertanto un interventi impositivo da parte dei docenti.   
Il Prof. Porrello propone di posporre l’uscita della quarta ora alle ore 12.05 anziché alle 11.55, per evitare 
che gli intenzionati a fumare escano con essi alle 11.55.    
Cherubini pone invece l’accento sulla richiesta della Dirigente Scolastica di avviare sul tema una 
collaborazione fra studenti e docenti. 
Bordonaro preannuncia una Assemblea di Istituto sul tema, mentre Sarkozi invita a non giungere allo 
scontro sul tema, provando a persuadere gli studenti di questa necessità con metodi educativi. 
La Dirigente Scolastica invita a riflettere sul fatto che i fumatori sono una minoranza e quindi la 
maggioranza degli studenti potrebbe attivarsi in un’opera di persuasione dei compagni per non essere 
penalizzati anch’essi da un provvedimento assunto nonostante la correttezza del proprio atteggiamento.   
Perez suggerisce che vengano affissi ai diversi ingressi cartelli che ricordano la normativa antifumo, 
ipotizzando anche che, nel caso in cui la campagna proposta non dovesse dare gli effetti desiderati, si 
chieda l’intervento degli agenti di Polizia Locale. 
Al termine della discussione i rappresentanti degli studenti si assumono l’incarico di coordinare la 
campagna nei tempi sopra indicati, avendo cura di ricercare la collaborazione dei docenti interessati e 
tenendo costantemente informata la Dirigente Scolastica.    
 
B. 
I quattro rappresentanti dei genitori chiedono alla Dirigente Scolastica un aggiornamento riguardo alla 
campagna per la riduzione delle plastiche in Istituto. La Dirigente Scolastica informa che è stato 
recentemente pubblicato un bando provinciale per l’installazione di distributori di acqua potabile negli 
edifici scolastici e che è intenzione dell’Istituto prendervi parte. 
 
Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.55. 

 
                F.to Il Segretario                                             F.to La Presidente 
           Prof. Flavio Marcolini                                                   Sig.ra Elisa Dondi 


