VERBALE N. 5 - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 FEBBRAIO 2020 A.S.
2019/2020
Il giorno 19 Febbraio 2020, alle ore 16:00, nei locali dell'Istituto “Sismondi-Pacinotti” di Pescia, si
è riunito il Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.1315/A19 del
14/02/2020, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Provvedimenti disciplinari;
Rete di Scuole per l’Ambiente - aggiornamento;
Accordo Amnesty International;
Doppia ricreazione a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021;
Modifica regolamento di Istituto;
Eventuali partecipazioni studenti esterni all’attività teatrale d’Istituto;
Eventuali rimborsi spese;
Varie ed eventuali.

Il Presidente, rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicate:
Consiglieri in carica
Presente Assente Consiglieri in carica
Presente
Componente Genitori
Bombarda Brunella
Baronti Giulia
Manfredini Maria Grazia
Malanca Gloria
Componente Studenti
Vanti Silvio
Mannis Chiara
Cortesi Francesca
Akatov Andrey
Dirigente Scolastico
Nincheri Tiziano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Componente Docenti
Fabio Conti
X
Baldino Giammaria
X
Sevieri Alessandro
X
Creati Eva
X
Iadarola Francesco
X
Giuliani Eva
X
Ferrante Maria
X
Tagliaferri Gilberto
X
Componente non Docente
Butelli Valentina
X
Cuomo Antonietta

Assente

X

Presiede la riunione la Sig.ra Bombarda Brunella
Svolge le funzioni di segretario il prof. Fabio Conti.
Il Presidente, verifica la presenza del numero legale dei componenti, anche ai fini dell’adozione di
deliberazioni con impegni di spesa di cui all’art. 8 comma 3 del Dec. Leg.vo 6 aprile 1994, n. 297,
dichiara aperta la seduta.
1)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio d’Istituto adotta, con l’unanimità dei presenti, la
DELIBERA N. 1
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Il verbale della seduta precedente del C.I. è approvato all’unanimità
2)

Provvedimenti disciplinari

Il Dirigente comunica che in sede di un Consiglio di Classe straordinario tenutosi in data 13
Febbraio 2020 è stata chiesta l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione di 15
giorni per tre alunni, richiedendo, per gli stessi, la sospensione fino al termine dell’attività didattica.
Il Dirigente illustra al Consiglio la situazione disciplinare degli alunni tramite la lettura delle note e
dei rapporti disciplinari (allegati al presente verbale) riportati dai docenti della classe per ciascun
alunno, senza alcun riferimento all’identità od alla classe degli stessi.
I Docenti Giuliani, Baldino e Conti chiedono se vi sia una relazione da parte dei Docenti del C.d.C.
straordinario che chiarisca e approfondisca le motivazioni che hanno portato il Consiglio di Classe a
richiedere una sospensione fino al termine delle attività didattiche. Il Dirigente Scolastico riferisce
che non è stata redatta una relazione ma che le motivazioni sono riportate nel verbale del Consiglio
di Classe riunitosi in via straordinaria.
Valutata tale circostanza, il Presidente procede per votazione:
Sospensione fino al termine dell’attività didattica (due favorevoli e quattordici contrari).
Il Consiglio, con la maggioranza dei presenti, dopo un’attenta valutazione delle note e dei rapporti e
considerate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, non accoglie la proposta del C.d.C. di
sospendere gli alunni fino al termine dell’attività didattica.
Vista comunque la gravità dei provvedimenti disciplinari riportati dagli alunni e le reiterate
violazioni del Regolamento di Istituto quali emergenti dalle note e dai rapporti disciplinari (allegati
al presente verbale), il Consiglio propone la sospensione dalle lezioni e procede per votazione tra le
due seguenti proposte:
A) sospensione di 32 giorni (di cui 27 effettivi di lezione), dal 27/02/2020 al 29/03/2020:
sei favorevoli e dieci contrari
B) sospensione di 48 giorni (di cui 36 effettivi di lezione), dal 27/02/2020 al 14/04/2020:
dieci favorevoli e sei contrari
Il Consiglio di Istituto adotta quindi, con la maggioranza dei presenti, la
DELIBERA N. 2
Gli alunni in questione vengono sospesi dall’attività didattica per un periodo di 48 giorni (di cui 36
effettivi di lezione) dal 27/02/2020 al 14/04/2020, considerata la gravità delle note e dei rapporti
disciplinari passibili di denuncia a pubblico ufficiale e per salvaguardare l’incolumità degli altri
studenti della classe.
Per il periodo di sospensione, per ogni studente verranno attivate specifiche misure volte ad un suo
reinserimento tramite l’attivazione di canali dedicati. Per il periodo di sospensione, ogni studente
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provvederà inoltre a svolgere i compiti che verranno assegnati ordinariamente agli studenti della
classe dai docenti del Consiglio di classe tramite la consultazione del registro elettronico.
Il presente provvedimento disciplinare non avrà alcun riflesso sulla valutazione dell’andamento
didattico e non pregiudicherà la possibilità di essere scrutinati per il corrente a.s. 2019/20.
3)

Rete di Scuole per l’Ambiente – aggiornamento

Il D.S. invita il prof. Fabio Conti ad illustrare l’aggiornamento e le modifiche del Progetto “Rete di
Scuole per l’Ambiente” apportate dall’Istituto capofila “Fanfani-Camaiti” in data 27 Gennaio 2020.
Il Docente comunica che, vista l’adesione a livello nazionale di numerosi Istituti, si è reso
necessario modificare l’accordo nominando delle Scuole polo regionali.
Il Consiglio di Istituto adotta, con l’unanimità dei presenti, la
DELIBERA N. 3
E’ adottato il Progetto “Rete di Scuola per l’Ambiente” come aggiornato in data 27 Gennaio 2020
ed allegato al presente verbale.
4)

Progetto “Scuole Amiche dei diritti umani” con Amnesty International

Il Dirigente illustra al Consiglio il progetto “Scuola Amica dei diritti umani” con Amnesty
International, già approvato dal Collegio Docenti del 6 Febbraio 2020 con delibera n. 15 e
sottolinea l’importanza per la nostra Scuola di partecipare a questa importante iniziativa.
Il Consiglio di Istituto adotta, con l’unanimità dei presenti, la
DELIBERA N. 4
E’ adottato il Progetto “Scuole Amiche dei diritti umani”.
5)

Doppia ricreazione a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere favorevole del Collegio Docenti tenutosi in data 6 Febbraio
2020, illustra la proposta del doppio intervallo per il prossimo anno scolastico e del nuovo orario
delle lezioni così come da tabella:
I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
Eventuali rientri
pomeridiani

8.10-9.10
9.10-10.10
10.10-11.10
11.10-12.10
12.10-13.00
13.00-14.00
dalle ore 14.00
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Il Consiglio di Istituto adotta, con l’unanimità dei presenti, la
DELIBERA N.5
E’ adottata la doppia ricreazione a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021.
6)

Modifica regolamento di Istituto

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere favorevole del Collegio Docenti tenutosi in data 6 Febbraio
2020, illustra la proposta di modifica al Regolamento di Istituto per la voce “Divieto di fumo” a cui
vengono integrate le sanzioni disciplinari come segue (in grassetto le parti integrate):
___________________
DIVIETO DI FUMO

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i corridoi, i servizi ed i bagni. Il divieto è
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica. È vietato anche l’utilizzo delle
sigarette elettroniche. I trasgressori sono tenuti al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 52 C. 20 L. n°
448/01. Nei confronti degli studenti maggiorenni sorpresi a fumare viene applicata la normativa, previa
contestazione. Nei confronti degli studenti minorenni sorpresi a fumare vengono informati i genitori
ed applicata la sanzione, previa contestazione.
MANCANZA

SANZIONE

Infrazione del divieto di

Pagamento dell’ammenda prevista dalla legge

Dirigente scolastico e

fumo

e

docenti preposti

Nota disciplinare

antifumo

Se recidiva

COMPETENZA

Pagamento dell’ammenda
prevista dalla legge

docenti preposti
antifumo

e
Sospensione da 1 a 2 gg.
(con obbligo di frequenza
o con svolgimento di
attività di natura sociale
o culturale)

Consiglio di classe

Il Consiglio di Istituto adotta all’unanimità la
DELIBERA N.6
E’ adottata la modifica al regolamento di Istituto.
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7)

Eventuali partecipazioni studenti esterni all’attività teatrale d’Istituto

Il Dirigente Scolastico comunica la richiesta di partecipazione di alcuni ex studenti d’Istituto
all’attività teatrale d’Istituto “Coro delle mani bianche”.
Il Consiglio di Istituto, valutata l’importanza didattica per i nostri alunni di partecipare insieme agli
ex studenti al “Coro delle mani bianche”, adotta la
DELIBERA N.7
Due ex alunni del nostro Istituto potranno partecipare al “Coro delle mani bianche”.
8)

Eventuali rimborsi spese

Il Dirigente Scolastico propone che l’Istituto possa rimborsare:
 le spese di 580 € sostenute dallo studente che non potrà partecipare per giustificati motivi di
salute allo Stage linguistico a Folkestone (UK)
 le spese sostenute dagli studenti che non hanno potuto partecipare alla gara di sci a causa
dell’annullamento della stessa.
DELIBERA N.8
Sono approvati all’unanimità i rimborsi, trattenute eventuali spese legate all’operazione degli stessi,
di 580 € per lo studente che non ha potuto partecipare allo Stage linguistico a Folkestone (UK), e
per le spese sostenute dagli studenti che non hanno potuto partecipare alla gara di sci a causa
dell’annullamento della stessa.
9)

Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio l’intenzione dell’Istituto di partecipare, tramite
l’indirizzo “Moda – Made in Italy”, alla “Gara nazionale 2020 degli Istituti Professionali opzione
Produzione Tessili e Sartoriali” organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marelli-Dudovich”
di Milano, che prevede il costo di 180 € per ciascun Istituto partecipante cui aggiungere spese di
trasporto e alloggio per tre giorni/due notti di un docente ed uno studente dell’indirizzo di classe IV.
Il Consiglio, dopo aver letto il bando allegato al presente verbale, si esprime a favore di detta
partecipazione.
Il Dirigente Scolastico comunica infine al Consiglio il sovraccarico di lavoro sul personale della
Segreteria Amministrativa relativamente alle pratiche burocratiche legate ai percorsi di IeFP
(Istruzione e Formazione Professionale), sottoponendo al Consiglio la richiesta da parte del DSGA
di poter affidare la gestione dei prossimi progetti IeFP all’agenzia formativa “Per-Corso” di Lucca,
che verrebbe retribuita con i medesimi fondi assegnati all’Istituto da parte della Regione Toscana
per la gestione di detti progetti.
Il Consiglio di Istituto, non potendo tuttavia conoscere in maniera approfondita le specifiche
mansioni richieste al personale di Segreteria e gli estremi del contratto con l’agenzia esterna, ritiene
all’unanimità l’opportunità di rinviare alla prossima seduta un’eventuale delibera in tal senso alla
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luce di ulteriori dati su cui poter valutare. Intervengono il prof. Sevieri e la prof.ssa Giuliani
proponendo che venga fatto un bando pubblico per tale servizio, su cui ogni decisione è rinviata.
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:20.

IL SEGRETARIO
(Prof. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Sig.ra. Bombarda Brunella)

Ai sensi del D.P.R.8/3/1999 nr. 275 art 14 comma 7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli
studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo
della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha
adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale
l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto le deliberazioni diventano
definitive e possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
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