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Verbale della riunione del Consiglio di Istituto N. 5 dell’a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 11/04/2022, alle ore 18.30, a seguito di convocazione di cui alla nota Prot. n.4951 del 

05/04/2022, in seduta virtuale con Google Meets, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Concessione plesso Manzoni Grest Addolorata; 

3. Concessione plesso Forti CER (Comune di Verona); 

4. Spettacolo Teatro Camploy (11 Maggio 2022); 

5. Spettacolo Teatro Ristori; 

6. Prospetto Uscite didattiche; 

7. Giornate dello sport; 

8. Progetto rigenerazione pc; 

9. Composizione sezioni; 

10. Noleggio fotocopiatrice; 

11. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

12. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

Componente Cognome e nome Presente 

GENITORI 

1 CANIGLIA Emanuela SI 

2 DE PASCALE Sergio SI 

3 DI NUZZO Maria SI 

4 GROOSLERCHER  Ingrid SI 

5 NYMA  Michael Fayia SI 

6 REICH Laura SI 

7 SOUZA SANTOS ROHLING Ana Luiza SI 

8 TRAVAGLINO  Elisa SI 

DOCENTI 

1 ANDRIANI Rita SI 

2 CARDONE Matteo SI 

3 FALCONE Rita NO 

4 FENZI Roberto SI 

5 FOTINO Loredana SI 

6 LANZAROTTO Maria Cristina NO 

7 MAZZASETTE Chiara SI 

8 NOSCHESE Lucia SI 

ATA 
1 AMBROGGIO  Antonella NO 

2 FERRERI Vincenza NO 

DIRIGENTE 1 MUSCOLINO  Patrizia SI 

TOTALE PRESENTI 15 su 19 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  IC VR 15 - BORGO VENEZIA - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - A85M15F - ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR15-BORGO VENEZIA

Prot. 0006900/E del 13/05/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 15 - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - AOO_VRIC89000V - ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 
 
 

Pag. 2 di 11 
  

Sono presenti n.20 uditori. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente Emanuela Caniglia dichiara aperta la seduta del 

Consiglio di Istituto. 

Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. punto  1 Approvazione verbale seduta precedente 

 
 

L’approvazione del verbale della seduta precedente viene 

rimandata alla successiva seduta di Consiglio d’Istituto, in 

quanto non era stato precedentemente messo a 

disposizione per la lettura preventiva. 

Delibera n. 45 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

 
 

O.d.G. punto  2 Concessione plesso Manzoni Grest Addolorata e Concessione 

plesso Forti CER (Comune di Verona) 

 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità la 

concessione degli spazi (palestra ed androne) del Plesso 

Manzoni per il grest parrocchiale Addolorata, nel periodo 

che va dal 23 giugno al 1° luglio e dal 29 agosto al 9 

settembre, con la stipula di un accordo che garantisca la 

massima attenzione alla strumentazione informatica. 

 
 

Delibera n. 46 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Nonostante non sia mai emersa la richiesta di utilizzo della strumentazione (LIM) la dirigente specifica 

che verrà messa in evidenza la responsabilità in caso di utilizzo. 

La sig.ra Caniglia, per tutelare la strumentazione da eventuali danni, propone di evitarne l’utilizzo. 

Il sig. Cardone suggerisce la compilazione di un registro in caso di utilizzo delle LIM durante il CESTIM 

ed eventualmente anche durante il grest. 

La sig.ra Caniglia sostiene la proposta del sig. Cardone per quanto riguarda il CESTIM in quanto, per il 

tipo di attività eseguita, l’ausilio di strumentazione digitale può risultare determinante,  ma propone la 

preclusione per i grest, che per contenuto e tipologia, si differenziano e non necessitano una dotazione 

digitale. 

 

Nella medesima delibera viene approvata ad unanimità la concessione del plesso Forti per il CER 

(Comune di Verona). 
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O.d.G. punto  4 Spettacolo Teatro Camploy (11 Maggio 2022) 

 

Per due anni, a causa del covid, non c’è stata la possibilità 

di assistere allo spettacolo conclusivo del progetto di Musica 

d’Insieme. 

La Dirigente comunica che quest’anno le classi quinte della 

primaria avranno l’opportunità di presentare il saggio finale 

del progetto dinanzi ai genitori. In tempi brevi verrà 

comunicato il calendario delle classi che vi parteciperanno. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità la proposta 

dello spettacolo al Teatro Camploy in data il11 maggio 

2022. 

 
 

 

 

Delibera n. 47 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

O.d.G. punto  5 Spettacolo Teatro Ristori 

 

Il sig. Cardone illustra il progetto teatrale che ha coinvolto due 

classi terze della scuola secondaria. È un corso che è stato 

sostenuto dal Comune così come anche i costi del teatro. 

Lo spettacolo è un progetto di Alessandro Anderloni che andrà 

in scena il 24 maggio alle ore 10.30 e al quale saranno invitate 

ad assistere le classi della scuola secondaria. Per i genitori 

invece l’invito è fissato sempre il 24 maggio ma alle 20.30. 

L’evento sarà comunque sponsorizzato e sarà aperto a tutti fino 

ad esaurimento posti. 

La sig.ra Fotino chiede se è necessaria una prenotazione. 

Il sig. Cardone risponde che sarà il sig. Anderloni a comunicare le modalità di partecipazione. 

Delibera n. 48 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli  

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità lo spettacolo al Teatro Ristori in data 11 maggio 2022. 

 
 

O.d.G. punto  6 Prospetto Uscite didattiche 

 

La Dirigente illustra quanto definito dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 che prevede “la possibilità di 

svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 

sportive”. Ai sensi della normativa ivi citata, è stata dato spazio alle proposte delle uscite didattiche, che 

sono state approvate dal Collegio dei docenti. 

La sig.ra Caniglia chiede se tutte le classi dell’Istituto Comprensivo faranno almeno un’uscita didattica, 

in quanto ritiene essenziale, dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia, che tutti i bambini e le 

bambine possano vivere un’esperienza arricchente sotto tanti punti di vista. 

La Dirigente risponde che le uscite attualmente proposte riguardano solo alcune classi. Si rimane 

comunque disponibili per accogliere anche successive proposte che dovranno però essere votate dai 

singoli consigli di classe. 

Il sig. Cardone comunica che per il plesso Fincato sono state pianificate le uscite didattiche per tutte le 

classi. 

La sig.ra Mazzasette precisa che, nel documento riassuntivo delle iniziative proposte dai docenti, sono 

state invertite le date per le classi seconde del plesso Forti e le date corrette sono:  
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- 2A: 2 maggio 

- 2B: 23 maggio 

- 2C: 9 maggio 

La sig.ra Travaglino chiede, in merito al pagamento della gita, se la piattaforma da utilizzare è sempre 

quella di pagoPA e se il pagamento è singolo o può essere gestito diversamente. Precisa, inoltre, che la 

classe del figlio ha la gita programmata per il 28 aprile ma non risulta ancora alcuna comunicazione di 

pagamento. Chiede inoltre di sapere con largo anticipo l’importo dell’uscita per dare il tempo necessario 

alle famiglie di organizzarsi, onde evitare che qualcuna si trovi nella condizione di rifiutare, ma anche 

per avere l’opportunità di rivedere l’organizzazione. 

La Dirigente risponde che il pagamento avviene sempre attraverso la piattaforma pagoPA e che 

ultimamente ha dovuto sollecitare il pagamento alle famiglie, nonostante fosse indicato come termine 

ultimo la data dell’8 giugno, a causa di alcune criticità nei pagamenti riscontrate l’anno scorso. Se le 

famiglie non pagano entro la data stabilita, l’evento viene concluso e la segreteria deve riaprirlo per 

recuperare le quote pagate in ritardo, comportando complessità amministrative non indifferenti. Per 

quanto riguarda l’importo delle uscite, lo stesso verrà stabilito dopo l’approvazione, a cui seguirà l’avvio 

della gara d’appalto. 

La sig.ra Caniglia ricorda che in precedenti Consiglio d’Istituto si era stabilita una soglia per poter poi 

avviare/organizzare la gita. In alcuni casi, le famiglie in difficoltà economica potevano essere aiutate dal 

Comitato Genitori, dando così la possibilità a tutti di partecipare. Ritiene pertanto corretto avere 

un’indicazione degli importi con un po' di anticipo. 

Il sig. Fenzi ricorda che tutte le uscite didattiche sul territorio non devono ottenere l’approvazione del 

Consiglio d’Istituto, ma possono essere realizzate perché effettivamente già autorizzate. Diversamente 

le uscite dalla città con pullman devono ottenere l’approvazione del Consiglio d’Istituto. Per quanto 

riguarda i costi, in passato si chiedeva ai genitori l’importo massimo che potevano garantire (150-200 

euro per 3 giorni). Ritiene che tali informazioni e le successive decisioni debbano essere velocizzate. 

La Dirigente chiarisce che le gite proposte si svolgono quasi tutte nell’arco della giornata e pertanto è 

sufficiente raccogliere l’adesione della maggior parte della classe. 

Il sig. De Pascale evidenzia che le scadenze del pagamento sono fissate dopo la data della gita. 

La Dirigente ribadisce che l’anno scorso sono emerse delle criticità nei pagamenti, tanto è vero che 

l’Istituto ha avuto un debito di 1000 euro. Chiede pertanto la collaborazione dei genitori affinché la data 

dell’8 giugno sia la scadenza solo per alcune famiglie ossia per casi sporadici.  

Il sig. De Pascale propone un pagamento unico per classe al fine di evitare spese di commissione 

bancarie eccessive. Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023 propone di valutare la disponibilità dei 

rappresentanti di classe per effettuare un pagamento unico. Questo permetterebbe di aiutare le famiglie 

in difficoltà con la procedura di pago PA e anche di raccogliere per tempo i soldi. 

La Dirigente evidenzia che nella circolare è specificato che la scuola si rende disponibile per dare un 

aiuto alle famiglie in difficoltà con il pagamento, previo appuntamento. 

La sig.ra Caniglia è venuta a conoscenza che è previsto il pagamento attraverso bollettino e chiede se è 

una reale possibilità. 

La Dirigente risponde che tale soluzione è prevista solo per coloro che hanno particolare difficoltà (ad 

esempio nel caso di assenza di uno Spid). Per quanto riguarda la proposta di coinvolgere i 

rappresentanti di classe si ricorda che l’anno scorso non è stata accolta per questioni di privacy. 

La sig.ra Caniglia ricorda che nella richiesta da sottoscrivere non era stato messo il flag; pertanto, chi 

firmava delegava automaticamente il rappresentante. Alla fine, si era creata una collaborazione tra 

genitori che si erano resi disponibili nell’aiutare le famiglie in difficoltà con la procedura. Rimane 

comunque dell’avviso che tale procedura debba essere affidata solo nel caso in cui il rappresentante si 

renda disponibile. Per le scadenze dei pagamenti ritiene che, se la scuola ha necessità di chiudere 

anticipatamente l’evento, per avere la disponibilità economica prima, deve essere indicata un’altra data, 

chiara ed effettiva, affinché anche le famiglie, con disponibilità economica limitata, possano 
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organizzarsi.  

La Dirigente precisa che qualora si chiuda l’evento in anticipo lo stesso non può essere più riaperto e a 

quel punto non si possono più recuperare le quote che non sono state versate. Pertanto, chi non paga 

entro la data non può andare in gita, diversamente, per garantire la partecipazione di tutti, la scuola 

dovrebbe farsi carico di pagare le quote mancanti. 

Il sig. Fenzi ipotizza una chiusura del pagamento 3 o 4 giorni prima della gita, ma la settimana prima di 

quella data, quindi 10 giorni prima, la segreteria dovrebbe verificare i mancati pagamenti e attraverso i 

rappresentanti di classe o il coordinatore, si dovrebbe sollecitare chi non ha effettuato il pagamento. 

La sig.ra Caniglia ritiene che per quest’anno si potrebbe effettuare il pagamento chiudendo il giorno 

dell’evento (a ridosso della data della gita e valutare l’anno prossimo di anticipare la scadenza). 

 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità le uscite didattiche 

presentate, tenendo presente che potranno essere proposte 

ulteriori uscite e quest’ultime, se si svolgono all’interno dell’arco 

della giornata, possono essere tutte accettate. 

 

 

 

 

 

Delibera, inoltre, di indicare la scadenza del pagamento 

coincidente con la data della gita (scadenza dell’evento). 

 

 

Delibera n. 49 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Delibera n. 50 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
 

Favorevoli 14 

Contrari 0 

Astenuti 1 

esito APPROVATA 
 

 

 

O.d.G. punto   7 Giornate dello sport 

 

Il sig. Cardone illustra il progetto “Giornate dello Sport” che 

verranno organizzate nei campi dello Sporting Club Verona. 

Si è pensato di sfruttare la convenzione dell’anno scorso stipulata 

con il circolo sportivo e che coinvolgerà le classi terze della scuola 

secondaria a conclusione di un percorso formativo. 

Saranno previsti nella giornata del 7 maggio dei tornei di beach 

volley e di calcetto che saranno gestiti dagli insegnanti con la 

collaborazione anche del personale dello Sporting. Anche in 

questo caso ci sarà da versare un contributo pari a circa 5 euro, attraverso la piattaforma di pagoPA. 

La Dirigente chiede che venga data la possibilità di partecipare anche alle classi interessate della 

primaria, in particolare alle classi quinte. 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità il progetto “Giornate dello Sport”. 

 

 

 

 

Delibera n. 51 a.s. 2021/2022 

 2021/2022 
Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G. punto  8 Progetto rigenerazione pc 

 

La Dirigente evidenzia l’esigenza nei vari plessi di migliorare la dotazione dei pc a supporto dell’attività 

didattica. 

È stata inviata la proposta dei cinque tecnici informatici riguardante l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- 40 HARD DISK SSD (costo 50/60 euro ciascuna SSD) 

- Costi aggiuntivi: 2 ore di lavoro extra per ogni notebook per l’assistente tecnico sig. Mazza 
Antonio. 

Il sig. Fenzi chiede per quanto tempo sarà disponibile il tecnico e quanto sarà la sua paga oraria.  

La Dirigente risponde che sarà disponibile fino al 31 agosto e che parte di questo lavoro potrebbe 

essere fatto a conclusione delle attività didattiche, ma ci saranno sicuramente delle ore in più. 

Attualmente non può quantificare le ore effettive per rigenerare un pc, né conosce la paga oraria del 

tecnico. Le ore extra comunque verranno verificate. 

Alle ore 20.00 lascia la seduta la sig.ra Rita Andriani. 

 

La sig.ra Caniglia chiede se durante i mesi estivi il tecnico deve fare degli interventi nelle classi e se è 

un dipendente dell’Istituto Comprensivo. 

La Dirigente risponde che è un tecnico mandato dal Provveditorato e nel mese di agosto avrà 

sicuramente da smaltire le ferie.  

Il sig. Fenzi precisa che, dal momento che bisogna deliberare un importo, che calcolato corrisponde a 

circa 4.000 - 5.000 euro (stimando circa 30 euro all’ora), bisogna sapere quali sono i motivi di intervento 

e i margini di libertà del tecnico nei mesi in cui non c’è richiesta di assistenza e cosa fa in quei mesi, 

perché a quel punto si può rivalutare la cifra. 

La Dirigente dichiara che i cinque tecnici hanno effettuato un’attenta valutazione e propone di procedere 

con questa soluzione di rigenerazione, valutando il contesto delle ore che saranno a disposizione dalla 

chiusa delle lezioni fino al mese di luglio ovvero le ore nelle quali il tecnico sarà in servizio. 

La sig.ra Caniglia chiede se la manutenzione è sui pc che abbiamo a disposizione. 

La Dirigente risponde che i pc sono quelli esistenti e collegati alle LIM.  

La sig.ra Caniglia sostiene quanto esposto dal sig. Fenzi, ovvero che quando si deve approvare 

un’uscita economica bisogna quantificarla e sapere quanto tempo ci vuole per eseguire il lavoro e 

quanto viene a costare la manodopera. 

La Dirigente si mette a disposizione per recuperare dati e informazioni (costo orario ed esubero ore 

lavorative). 

 

Il Consiglio d’Istituto decide ad unanimità di rinviare la decisione alla prossima seduta di Consiglio. 

 
 

O.d.G. punto  9 Composizione sezioni  

 

La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto in merito al numero degli iscritti per l’anno 2022/2023: 

- Fincato Rosani: 116 

- Forti: 41 

- Manzoni: 31 

- Carducci: 21 

Il sig. Fenzi informa il Consiglio d’Istituto di aver chiesto alla Dirigente, con mail di marzo e di aprile, di 

conoscere le provenienze degli alunni, in termini numerici, che si sono iscritti alle classi prime delle 

Fincato, suddividendole per singolo plesso e per provenienza esterna all’Istituto. 

La Dirigente risponde che non è consentito saperlo in quanto dato sensibile e perché sussistono 
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problemi di privacy. Il sig. Fenzi sostiene invece che sui numeri anonimi di classi e alunni, non ci sono 

problemi di privacy. 

Da ultimo la Dirigente consente di fare una percentuale. 

La sig.ra Caniglia mette in evidenza che tutti i genitori che hanno iscritto i loro bambini al tempo normale 

presso le Forti per il prossimo anno scolastico sono stati contattati individualmente dall’Istituto per 

rivalutare la loro scelta, inducendo gli stessi a modificare il tempo o proponendo la frequenza alle 

Manzoni. Spiega che, tra le motivazioni riportate vi era il disagio arrecato ai bambini frequentanti a 

tempo normale, che in tal modo avrebbero avuto negata la possibilità di socializzare con i compagni, 

risultando distanziati dagli stessi. Essendo in un quartiere dove le famiglie sono attivamente in rete tra di 

loro, ritiene che la socializzazione possa avvenire tranquillamente in altri ambiti e che non sia la 

frequenza in tempi diversi a danneggiarne la qualità. La scelta del tempo viene fatta dalle famiglie in 

base ad una serie di bisogni e convinzioni che sono del tutto personali e leggittimi. 

La Dirigente spiega che per le scuole secondarie non ci sono problemi organizzativi, mentre nelle 

primarie si è in attesa dell’organico e si sta riflettendo e valutando la miglior organizzazione al fine di 

poter garantire il tempo scuola ai genitori. Mette in evidenza che si sono manifestate delle difficoltà per i 

tempi misti e su questo si stanno facendo delle valutazioni che stanno coinvolgendo tutte le insegnanti 

dei tre plessi, al fine di accontentare le scelte dei genitori. 

La sig.ra Caniglia,  in rappresentanza dei genitori dell’IC, chiede che vengano rispettate (accontentate) 

la scelta delle famiglie che hanno presentato domanda per il tempo normale, ricordando che a ciascuna 

famiglia è stata inviata lettera di accettazione del posto, relativamente al tempo e al plesso chiesto.  

La Dirigente sostiene che bisogna lasciare spazio alle riflessioni dei docenti. 

La sig.ra Caniglia chiede quali siano le criticità che impediscono la formazione delle classi miste. 

La Dirigente risponde che la criticità principale è la modifica dell’assetto organizzativo didattico. Verrà 

garantita comunque la scelta del tempo modulare, ma non la scelta della scuola. Si potrà valutare 

soltanto alla luce delle classi che verranno consentite, una volta ricevuta l’assegnazione del personale 

docente da parte del Provveditorato. 

La sig.ra Caniglia osserva che negli ultimi due anni sono calate le iscrizioni presso l’IC15 e con questo 

atteggiamento ritiene che ci sia la possibilità che alcune famiglie rinuncino all’iscrizione. Aggiunge che 

già due delle famiglie contattate in merito alla scelta del tempo normale alle Forti hanno già rinunciato al 

posto, e una terza famiglia è in attesa di decidere.  

La Dirigente risponde che non è a conoscenza di alcuna disdetta. 

La sig.ra Caniglia sostiene che se diminuisce il numero dei bambini si rischia di perdere docenti. 

La Dirigente risponde che l’organico viene assegnato sulla classe. 

La sig.ra Mazzasette sostiene, che, a livello di didattica, la differenza tra tempo pieno e modulo è di 3 

ore settimanali. Tal differenza di ore deve però essere considerata nell’arco dei 9 mesi di scuola, 

sostenendo che in un anno gli apprendimenti sono evidenti, ovvero che durante il tempo pieno s’impara 

qualcosa in più perché si lavora a contatto con gli insegnanti e che, a conti fatti, chi frequenta a tempo 

normale esce meno preparato.  Ritiene inoltre che in una situazione di così pochi iscritti al tempo modulo 

sia opportuno tutelare le richieste del tempo pieno, nonostante questo implichi la possibilità di perdere 

delle famiglie. 

La sig.ra Noschese conferma quanto detto dalla sig.ra Mazzasette, ovvero che bisogna rendere 

funzionale il modulo, il quale, rispetto al tempo pieno, ha delle impostazioni diverse, non nel senso della 

didattica di basa, ma a livello di tempi. 

La sig.ra Caniglia, condivide il pensiero delle docenti, ovvero che sarebbe l’ideale avere delle classi solo 

a tempo pieno e delle classi solo a tempo modulo, ma ritiene che debba essere rispettata la scelta delle 

famiglie riguardo il tempo modulo nel plesso in cui si è fatta la domanda. Evidenzia inoltre che 

l’articolazione dei tempi scuola deve essere approvata dal Consiglio d’Istituto. Aggiunge, infine, che a 

fronte di tre ore effettive di lezione di differenza tra i due tempi, non avendo lo stesso docente per tutte e 
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tre le ore, ma interfacciandosi con docenti diversi, non vede dove possa essere questa disparità. 

Oltretutto i docenti dell’IC15 da anni lavorano con l’articolazioni di classi miste di varia entità, e questa è 

sempre stato un punto di forza dell’Istituto. 

La Dirigente risponde che non esiste nessuna normativa relativa al tempo misto e che la decisione è 

della scuola, nell’ambito dell’Istituto Comprensivo. Si valutano assieme le proposte più proficue per 

avere una didattica di qualità.  

Secondo la sig.ra Caniglia la volontà di garantire la sezione “pura” mette in difficoltà le famiglie, in 

quanto dietro alla scelta del tempo spesso si nascondono esigenze di vario tipo  e di conseguenza non 

trova corretto perdere iscritti. 

La sig.ra Grooslercher sostiene che si doveva esser più chiari fin dall’inizio e ad oggi la scuola rischia di 

non poter garantire il tempo scuola scelto in fase d’iscrizione.  

Il sig. Fenzi osserva che se non esiste alcuna normativa che prevede il tempo misto allora, viceversa, 

non c’è nessuna normativa che lo vieta. A suo parere bisogna votare il tempo scuola all’interno del 

Consiglio d’Istituto. 

La Dirigente spiega che, in Collegio dei docenti, sono stati deliberati quali step intraprendere per la 

composizione delle classi, ovvero: 

- comunicare e chiedere alle famiglie se fosse possibile modificare il tempo scuola, 

- chiedere la formazione di una classe a modulo “puro”. 

La sig.ra Caniglia sostiene che sarebbe stato opportuno incontrare le famiglie in una riunione, per poter 

condividere, in trasparenza, le eventuali criticità. Chiede di poter leggere il verbale della seduta di 

Collegio dei docenti, per capire il pensiero dei vari docenti, in quanto le risulta che non tutti i  docenti 

siano contrari alla formazioni di classi miste alle Forti. 

La Dirigente mette in evidenza che alcuni docenti hanno sollevato delle perplessità e pertanto, come 

figura dirigenziale, ha il dovere di accoglierle e valutarle. Si impegna a fornire i numeri dei docenti, di tutti 

i plessi, che risultano contrari e favorevoli al tempo misto. La decisione che verrà presa sarà analoga per 

tutti i tre plessi della primaria. 

Il sig. Fenzi precisa che il Consiglio d’Istituto è un organo che rappresenta varie voci. Dal momento che 

c’è una discussione, l’argomentazione deve essere messa ai voti. La Dirigente in questo caso sarà 

portavoce dei docenti, ma le si ricorda che il suo ruolo è anche di Dirigente degli alunni. Ritiene quindi 

che il tempo scuola sia di competenza del Consiglio d’Istituto. 

La Dirigente ribadisce invece che l’articolazione del tempo scuola non spetta al Consiglio d’Istituto ma è 

di competenza dei docenti. 

Il sig. Fenzi condivide che il tempo scuola venga fatto su proposta del Collegio dei docenti, ma ritiene 

che debba essere definito dal Consiglio d’Istituto, dal momento che non esiste una normativa pro e 

contro. 

 

L’Ordine del giorno “Composizione sezioni” non viene votato dal Consiglio d’Istituto e pertanto non 

necessita di alcuna deliberazione. 
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O.d.G. punto  10 Noleggio fotocopiatrice 

 

La Dirigente evidenzia che il contratto delle fotocopiatrici è a 

scadenza a fine mese di aprile. Propone di rinnovare il contratto, 

prevedendo una durata pluriennale, attraverso un nuovo bando. 

Il Consiglio d’Istituto approva ad unanimità la proposta di rinnovo 

pluriennale del contratto delle fotocopiatrici a noleggio. 

 

Sull’argomento fotocopie la sig.ra Caniglia mette in evidenza che le stesse devono avvenire a carico 

della scuola. Alcuni genitori riferiscono che talvolta la spesa però ricade proprio sulle famiglie.  

La Dirigente afferma che le fotocopie sono fornite sempre dalla scuola. Ad ogni docente viene assegnata 

una tessera per fare le fotocopie necessarie alla classe. 

La sig.ra Caniglia riferisce, per conto di alcuni genitori, che in alcuni casi alle scuole Fincato si è scelto di 

non comprare qualche libro di testo, che si è comunque dimostrato indispensabile. Pertanto, per 

sopperire alla mancanza del libro, è stato chiesto di stampare i documenti caricati su Classroom. 

La sig.ra Travaglino espone il caso di un testo di geografia delle Fincato, che purtroppo manca nelle tre 

classi perché fuori produzione. Alcune famiglie lo hanno acquistato usato online mentre altre si sono 

organizzate facendo delle fotocopie. In questo caso però non si tratta di una scelta di non adottare i libri  

e di utilizzare fotocopie, ma è una situazione un po’ diversa da quella esposta dalla sig.ra Caniglia. 

La sig.ra Caniglia chiede delucidazioni in merito. 

Il sig. Cardone chiarisce che, alcuni anni fa, si è scelto di non acquistare il volume 2° di geografia, per il 

costo eccessivo. Quest’anno verrà invece proposto di adottare un nuovo testo di geografia con i tre 

volumi. Il testo di prima invece non era più in stampa ed è stato reperito diversamente (usato o 

acquistato online) e in alcuni casi si sono fornite delle fotocopie. Questo giustifica l’assenza di alcuni 

testi. 

Sig.ra Fotino chiede un approfondimento in merito, in quanto forse i genitori si riferiscono alla spesa dei 

libricini delle prove invalsi o dei libri estivi. 

 
 

O.d.G. punto  11 Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera ad unanimità il Regolamento per la 

gestione del patrimonio e degli inventari. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera n. 52 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 

Delibera n. 53 a.s. 2021/2022 

Favorevoli 15 

Contrari 0 

Astenuti 0 

esito APPROVATA 
(unanimità) 
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O.d.G. punto  12 Varie ed eventuali 

 

Il sig. De Pascale, in rappresentanza dei genitori del plesso Forti, chiede se è possibile organizzare la 

festa di fine anno, dal momento che è cessato lo stato di emergenza. 

La Dirigente esclude la fattibilità, in quanto non si assume nessuna responsabilità essendo un evento 

che coinvolge troppe persone con rischio di assembramenti. È disponibile ad accogliere eventuali 

proposte che prevedano un’organizzazione più contenuta. 

Il sig. De Pascale propone di coinvolgere solo le quinte in quanto classi uscenti.  

La Dirigente concorda con la proposta che potrebbe essere tenuta in considerazione anche per le classi 

terze della scuola secondaria. 

 

Il sig. De Pascale chiede un aggiornamento sulla proposta, che era stata fatta nella precedente seduta di 

Consiglio d’Istituto, di creare un centro tamponi presso il nostro Istituto Comprensivo. 

La Dirigente dichiara di aver mandato agli Enti competenti la richiesta di autorizzazione. 

La Sig.ra Fotino ritiene utopica questa richiesta dal momento che le disposizioni normative sono tutt’oggi 

cambiate, ovvero non c’è più contatto con il SISP, si è abolita la quarantena ecc…Il tentativo è stato fatto 

ma si potrebbe eventualmente fare un sollecito.  

La sig.ra Caniglia evidenzia che il rischio si potrebbe ripresentare con il nuovo anno scolastico. 

La sig.ra Fotino risponde che in caso di necessità verrà rivalutata la proposta. 

 

Il sig. Fenzi su richiesta dei docenti dei vari plessi richiede: 

 al Comune/Polizia Locale la realizzazione di altri due stalli di sosta riservati a disabili per il plesso 

Fincato Rosani. Attualmente è presente un solo stallo nei pressi del cancello di ingresso, ma 

quasi sempre risulta occupato, con diritto, dall'auto di un signore disabile che abita nei pressi. Nel 

plesso Fincato attualmente frequenta un ragazzino disabile che deve essere accompagnato e 

raccolto dall'auto dei genitori a inizio e fine scuola. Il prossimo anno si aggiungerà un altro 

ragazzino con gravi disabilità. Pertanto, si chiede di inoltrare richiesta per ulteriori due stalli di 

sosta riservata. 

Analogamente anche il plesso Manzoni chiede di riservare due stalli di sosta in prossimità 

dell'ingresso del plesso, così anche il plesso Carducci. 

 Il plesso Fincato chiede la sostituzione delle attuali rastrelliere per il parcheggio di biciclette, 

piuttosto obsolete, che hanno provocato più volte cadute a catena delle biciclette parcheggiate 

con conseguenti danneggiamenti. Non sono inoltre realizzate in modo tale da assicurare la 

bicicletta alla rastrelliera per evitare furti (già due anche quest'anno, 3 lo scorso anno). Pertanto, 

si chiede di inoltrare richiesta al Comune di Verona/Circoscrizione di installare le rastrelliere 

"Modello Verona" con almeno 20 posti, possibilmente sotto il porticato, a lato dell'ingresso 

principale. Altre richieste sono arrivate dalle scuole Carducci e dalle Forti. 

 Per il plesso Fincato si segnala inoltre lo stato di degrado del giardino di ingresso. Ghiaino 

scomposto, cortile con ghiaino su asfalto e abbondante polvere, panchine che oscillano e 

rischiano rotture con pericolo per i ragazzi. Si chiede di inoltrare al Comune una richiesta di 

manutenzione del giardino e delle panchine. 

 Sempre relativamente al plesso Fincato si segnala la situazione di pericolosità della scala 

antincendio. In molti punti sono saltati i dadi e bulloni che bloccano le griglie dei pianerottoli, che 

si sollevano al passaggio dei ragazzi, con pericolo di inciampo o rischio di caduta se qualcuno li 

volesse sollevare. Inoltre, le porte antincendio di accesso dalla scala, in particolare quella al 

piano secondo, nonostante siano di recente installazione risultano arrugginite e fatiscenti per 

quasi un quarto a partire dalla base. Si richiede un adeguato intervento di manutenzione. 
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 Le classi delle Fincato manifestano degli interventi necessari di manutenzione (sostituzione 

tapparelle, sostituzione finestre con vetri singoli, sostituzione serramenti nei bagni delle femmine, 

tinteggiatura che risale agli anni ‘70). 

 

La Dirigente sulla questione degli interventi di manutenzione risponde che ha più volte ha fatto delle 

segnalazioni agli uffici dell’Edilizia Scolastica, la quale attualmente non dispone dei fondi per intervenire.  

Inoltre afferma che, per quanto riguarda la scala antincendio delle Fincato, vi è una regolare 

certificazione. Il Sig. Fenzi ribatte che la certificazione attesta l’idoneità della struttura ma che deve 

essere monitorata la manutenzione della stessa. Il problema evidenziato, infatti, è relativo a quest’ultima, 

e mette in grave pericolo la tenuta della struttura. Ritiene infatti che bisogna insistere e far emergere il 

problema in modo incisivo in quanto si tratta di sicurezza e, data la situazione, si rischia un incidente 

piuttosto importante. 

 

La sig.ra Di Nuzzo sollecita gli interventi segnalati nei vari plessi. 

 

La sig.ra Caniglia offre nuovamente alla Dirigente il supporto delle famiglie interne al Consiglio di Istituto 

e del Comitato dei genitori per far emergere la problematica e arrivare ad un intervento tempestivo, 

tuttavia la Preside ribadisce di non aver bisogno di azioni aggiuntive. 

 
La sig.ra Grooslercher chiede di essere aggiornata sulla situazione mensa delle scuole Fincato, che era 

stata sospesa, a causa della pandemia, fino al 31 marzo 2022 e sarebbe stata rivalutata al termine dello 

stato di emergenza. In merito alla sistemazione del giardino delle Fincato fa presente che i genitori sono 

disponibili per collaborare. 

La sig.ra Caniglia propone di decidere la questione mensa anche per l’anno prossimo. 

La Dirigente dichiara che per l’anno prossimo si riprenderà regolarmente la mensa alle scuole Fincato 

anche per le classi con i due rientri settimanali. Invece, ripristinare la mensa dopo Pasqua potrebbe 

comportare dei problemi organizzativi e pertanto si riserva di sentire i docenti per le opportune 

valutazioni. 

La sig.ra Caniglia sostiene che si dovrà fornire una buona motivazione in caso di non riapertura della 

mensa. 

Anche il sig. Fenzi solleva delle perplessità circa l’organizzazione della mensa a partire dagli spazi, al 

tempo necessario per gestirla, agli insegnati che dovrebbero svolgere assistenza alle classi. 

La sig.ra Grooslercher chiede se i giorni di rientro sono fissi o cambiano di anno in anno.  

La Dirigente, in linea di massima, dichiara che i giorni saranno gli stessi. 

Il Consiglio non delibera alcuna proposta in merito alla valutazione di riattivare la mensa alle scuole 

Fincato e la sig.ra Caniglia conclude ribadendo quanto emerso nella discussione ovvero che 

probabilmente non è auspicabile attivare la mensa per poco più di un mese. Il Consiglio d’Istituto 

concorda con la decisione. 

 

Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti dell'ordine del giorno il Presidente, alle ore 22.15, dichiara 

chiusa la seduta. 

Il Segretario 
Laura Reich 

 

 

 Il Presidente 
Emanuela Caniglia 
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