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VERBALE  2/2018 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
L'anno 2018, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,00 in San Francesco (Pelago), nella sede di 
questo Istituto Comprensivo, ha avuto luogo una seduta del Consiglio di Istituto per discutere i 
seguenti punti posti all'ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Sindaco e dell’Ufficio Tecnico – Comune di Pelago – per verifiche sismiche delle 

scuole; 
3. Calendario Scolastico 2018/2019; 
4. Feste di fine anno scolastico 2017/18; 
5. Apertura al pubblico della segreteria dell’Istituto Comprensivo nel periodo estivo; 
6. Regolamento UE sulla protezione dei dati personali; 
7. Progetto tempo integrato / Progetto Ponte a.s. 2018/2019; 
8. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico; 

 
Sono presenti: 

 
COGNOME NOME QUALIFICA PRES. ASS. 
PISTOLESI  Clara Dirigente Scolastico x  
COSI Stefano Rappr. Genitori  x  
NORCINI Roberto Rappr. Genitori  X 
CAMPIGLI Stefano Rappr. Genitori X  
SERAVALLI  Susanna Rappr. Genitori X  
PROCACCI  Francesca Rappr. Genitori x  
CORONA  Addolorata Rappr. Genitori x  
GUIDOZZI  Loredana Rappr. Genitori x  
BILLI  Lorenzo Rappr. Genitori  X 
MACCARI  Stefania Rappr. Docenti  X 
MONNETTI  Francesca Rappr. Docenti x  
CUSAN  Cinzia Rappr. Docenti x  
POSI  Silvia Rappr. Docenti x  
IANNI  Antonio Venanzio Rappr. Docenti X  
PALLUOTTO  Antonietta Rappr. Docenti  X 
ROSSI Ilaria Rappr. Docenti x  
ROSSI  Francesco Rappr. Docenti x  
NENCETTI  Stefania Rappr. ATA x  
NOCENTINI  Marcella Rappr. ATA x  

 
Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame dei 
punti posti all’ordine del giorno 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
La Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’approvazione del verbale già inviato via mail ai 
consiglieri. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DELL’UFFICIO TECNICO – COMUNE DI PELAGO – PER 
VERIFICHE SISMICHE DELLE SCUOLE 

 
Il presidente e la Dirigente Scolastica danno il benvenuto al vicesindaco Nicola Povoleri e 
all'assessore Alessandra Cuccuini, al geometra Gino Becherini del Comune di Pelago e all'architetto 
Stefano Gasparrini un professionista esterno, che sono stati invitati per riferire al Consiglio sulle 
verifiche sismiche che si stanno realizzando nei vari plessi dell’Istituto. 
Il vicesindaco fa una breve sintesi degli interventi fatti in questi anni sulle scuole: dal 2014 ad oggi 
sono stati fatti investimenti nel settore dell'edilizia scolastica per più di 500.000 euro. Del resto i 
plessi non sono di costruzione recente e la normativa antisismica nel nostro territorio ha subito un 
irrigidimento. Sono state pertanto fatto le prime indagini e iniziato con il progetto presentato alla 
Regione Toscana per la primaria di Pelago, finanziato per 795.000 euro a fronte di un importo 
complessivo di circa 1.200.000 euro. Il Comune ha finanziato la differenza con economie proprie. 
Per questo progetto è stata appena fatta la gara, c'è la ditta aggiudicataria, ma ora devono essere 
fatti tutti i controlli sulla documentazione. Successivamente, se i controlli saranno positivi e se le 
ditte che non sono risultate aggiudicatarie non faranno ricorso, inizieranno i lavori. Nel frattempo 
si è creata una ulteriore opportunità di finanziamento da parte del CIPE per un importo di 
1.050.000 euro. Questo provvedimento di finanziamento finalizzato all'efficientamento energetico 
è ora all'esame della Corte dei Conti e non sappiamo se e in quali tempi sarà confermato. Nello 
stesso tempo il Comune ha incaricato l'architetto Gasparrini di fare su tutti gli altri plessi le 
indagini sismiche, i cui risultati saranno resi disponibili non appena saranno pronti, 
presumibilmente tra alcuni mesi. Per ora però non sono emerse problematiche particolarmente 
gravi altrimenti sarebbe ovviamente scattato l'allarme e si sarebbe provveduto d'urgenza. Il 
Comune sta anche preparando i progetti di adeguamento sismico per i vari plessi da presentare 
entro il 10 luglio affinchè siano inseriti nella graduatoria triennale della Regione Toscana. 
Vengono fatte alcune domande dai genitori presenti riguardo alle modalità di conciliazione dei 
finanziamenti CIPE per l'efficientamento energetico con quelli di adeguamento sismico nella 
scuola De Majo, questo comporterà un allungamento dei tempi? A questo proposito il vicesindaco 
risponde che il cronoprogramma dei lavori alla De Majo rimane inalterato e gli interventi di 
efficientamento potranno essere fatti nel successivo periodo estivo dopo la ripresa delle attività 
didattiche nel plesso, anche perché ancora le risorse non sono disponibili e non si sa quando lo 
saranno. Altra domanda riguarda i tempi molto lunghi impiegati per le indagini sismiche  nella 
scuola secondaria (sono iniziate nel dicembre 2016). Il vicesindaco spiega che le indagini si sono 
svolte in modo lento anche perché non emergevano particolari problemi di allarme. Altra 
domanda riguarda il plesso di Diacceto: c'è una delibera della Giunta dello scorso marzo con cui si 
chiede un finanziamento per l'adeguamento sismico. Questo significa che i risultati delle indagini ci 
sono già? Il vicesindaco risponde che ancora le indagini non sono ultimate ma la delibera è stata 
fatto per non perdere un'opportunità di finanziamento che si era presentata. Come anche in altre 
occasioni è importante partecipare ai bandi, poi è possibile integrare la domanda con ulteriori 
documenti, in questo caso i risultati delle indagini. 
Altra domanda riguarda gli interventi di manutenzione nelle scuole, con particolare attenzione a 
quelli previsti nel DVR. Il vicesindaco e l'architetto Gasparrini rispondono che il Comune farà gli 
interventi richiesti, in relazione alla rispettiva scala di priorità. 
La Dirigente fa presente che in questo anno scolastico quando ci sono state richieste importanti il 
Comune si è mostrato molto disponibile e fa l'esempio dell'ampliamento dell'aula mensa alla 
secondaria. Per il prossimo anno abbiamo chiesto due interventi che dovrebbero essere realizzati 
per la ripresa delle lezioni a settembre nella scuola secondaria: il completamento del montacarichi 
nella rampa di scale che dal mezzanino porta al primo piano e l'ampliamento di un'aula. Ma sono 
necessari anche altri interventi di ordinaria manutenzione, come la sostituzione di mattonelle che 
si sono rotte, la riparazione di infissi ecc. per i quali via via abbiamo fatto richieste specifiche. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITO quanto illustrato dal Sindaco e dai tecnici del Comune di Pelago;  

CONSIDERATE le questioni discusse anche riguardo ai finanziamenti aggiuntivi richiesti che 
permetteranno, se concessi, ulteriori interventi di efficientamento energetico e di adeguamento 
sismico nei plessi scolastici del Comune nei prossimi anni; 

 
all’unanimità 

PRENDE ATTO 
 
delle dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali del comune di pelago, da cui è emerso che i 
tempi di realizzazione delle verifiche si prolungheranno ancora per alcuni mesi e che, comunque, 
non sono emerse situazioni di allarme per l'incolumità degli alunni e del personale. 
 
 
 
 
3. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019   
 

La Dirigente informa il Consiglio che la Regione Toscana ha approvato il calendario scolastico 2018/19 
e per gli anni successivi. 
Le lezioni cominceranno lunedì 17 settembre 2018 e termineranno lunedì 10 giugno 2019. Le attività 
educative presso le scuole dell’infanzia hanno termine il 29 giugno 2019. 
Oltre alle festività nazionali, le scuole resteranno chiuse nei seguenti periodi: 

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 5 gennaio compresi; 
- Vacanze pasquali: da giovedi 18 a martedi 23 aprile 2019 compresi. 

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione 
delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 
Gli adattamenti al calendario scolastico non possono comunque in nessun caso prevedere una 
riduzione dei 172 giorni di attività indicati per le scuole che svolgono attività su 5 giorni. Il totale di 
giorni di attività didattica previsti nell’a.s. 2018-19 è 174. Considerate tali disposizioni e considerato 
che la festa del patrono per il Comune di Pelago cade il 23 novembre, è possibile stabilire un solo 
giorno di sospensione delle attività didattiche. L’argomento è stato discusso in Collegio docenti e in 
tal caso il giorno proposto è il 24 aprile, giorno in cui dovremmo rientrare dalle vacanze di Pasqua e 
che precede la festività del 25 aprile. Ma una grave criticità riguarda anche il 26 aprile, il giorno 
successivo, che cade di venerdì, e sarà quindi sicuramente un giorno di assenza per molti alunni e per 
molti docenti che abitano lontano. Per questo motivo la Dirigente ha posto un quesito alla Dirigente 
della Regione Toscana per sapere se è possibile decidere due giorni di sospensione. 
La risposta è stata positiva e quindi la proposta al Consiglio è di deliberare 2 giorni di sospensione: il 
24 e il 26 aprile 2019. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO  quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica; 
VISTA la nota congiunta Regione Toscana- MIUR n. 1941 del 14 febbraio 2018; 
PRESO ATTO della risposta pervenuta dall’ufficio della Dirigente della Regione Toscana, Maria  
Chiara Montomoli, al quesito posto in merito ai possibili giorni di sospensione; 
all’unanimità 

DELIBERA 
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di adattare il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018-19, di cui alla nota in premessa, 
prevedendo una sospensione delle attività didattiche per i giorni 24 e 26 aprile 2019, dando 
mandato alla DS di effettuare la comunicazione alla Regione Toscana entro il prossimo 10 giugno e 
di pubblicare la notizia sul sito della scuola. 
 
Delibera n. 9 
 
 
4. FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
La Dirigente informa il Consiglio che nei vari plessi si svolgeranno delle feste di fine anno che 
comportano delle modifiche all’orario. In particolare si riepilogano gli eventi previsti: 
- infanzia di San Francesco e infanzia di Diacceto :  festa il 14/06 alle ore 16,30, con uscita alle ore 
12,30; 
- primaria di San Francesco :  festa l' 8/6 alle ore 9,00 con uscita alle ore 12,30; 
- primaria di Pelago :  festa il 5/6 alle ore 17,00 all'Arena di Diacceto con uscita regolare (l'uscita 
alle 12,30 è stata attuata il 25 maggio quando la festa non è stata possibile per l'improvviso 
maltempo) 
- secondaria San Francesco :  festa l' 8/6 in orario scolastico; il 7/6 alle ore 16,30 al teatro 
dell'Istituto Balducci si svolgerà la rappresentazione dello spettacolo teatrale su Dante Alighieri. 
La Dirigente precisa inoltre che nell'ultima settimana di scuola alla secondaria non ci saranno i 
rientri pomeridiani per permettere lo svolgimento degli scrutini e quindi tutte le classi usciranno 
alle ore 13,30, compreso l'ultimo giorno di scuola. 
Nelle scuole primarie l' 8/6, ultimo giorno di scuola, l'uscita è prevista alle ore 12,30. 
Nelle scuole dell'infanzia l'ultimo giorno di scuola, il 29 giugno, l'uscita sarà alle ore 12,30. 
La Dirigente informa infine che le ultime due lezioni dei corsi PON, quella della Street dance e 
quella del teatro in francese, saranno aperte ai genitori. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica; 
PRESO ATTO che in alcuni casi si attua una modifica all’orario scolastico; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
  

- di approvare le feste di fine anno dei vari plessi, nelle date e orario indicati in premessa;  
- di approvare le modifiche all'orario scolastico secondo quanto indicato in premessa. 
 
Delibera n. 10 
 
 
 
5. APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NEL PERIODO 
ESTIVO 
 
La Dirigente informa il Consiglio che nel periodo estivo dovrà essere modificato l’attuale orario di 
ricevimento al pubblico della segreteria, per consentire al personale di usufruire delle ferie. 
Pertanto si propone di adottare il seguente orario: 
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nel periodo luglio-agosto 2018 la segreteria riceverà il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 13. 
Infine sentito il personale ATA si propone la chiusura prefestiva della scuola per i giorni 13 e 14 
agosto 2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  quanto illustrato dalla Dirigente Scolastica; 
 
PRESO ATTO della proposta di orario di apertura della segreteria, formulata dalla Dirigente e della 

proposta di chiusura prefestiva; 
 
all’unanimità 

DELIBERA  
 
- di approvare l’orario di apertura della segreteria nel periodo estivo, come indicato in premessa. 
- di approvare la chiusura prefestiva della scuola nel giorno 14 agosto 2018. 
 
Delibera n. 11 
 
 
6. REGOLAMENTO U.E. SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
La Dirigente informa il Consiglio che dal 25 maggio saranno abrogate le disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196 del 2003 relative alla privacy che andranno in conflitto con il nuovo regolamento che 
entrerà in vigore in quella data. Come ogni altra amministrazione pubblica, le scuole dovranno 
nominare un RPD, un Responsabile Protezione Dati che dovrà occuparsi delle politiche della 
privacy dell’Istituto e che sarà responsabile, insieme al dirigente e al DSGA, di eventuali violazioni 
del regolamento. 
Si è in attesa delle direttive Miur sull’applicazione alle scuole della normativa europea e delle linee 
guida del Garante, perché nelle scuole di ogni ordine e grado vengono trattate ogni giorno 
tantissime informazioni riguardanti gli studenti, le famiglie, la loro situazione sociale, accertamenti 
delle disabilità. Una non corretta comunicazione che contenga dati sensibili su un minore, un 
riferimento inopportuno al suo rendimento scolastico, la pubblicazione di foto e filmati sul sito 
web della scuola, potrebbero costituire una violazione delle norme sulla privacy e della 
riservatezza dei dati, con conseguenti sanzioni per i Dirigenti scolastici e dei DSGA, rispettivamente 
titolari e responsabili del trattamento dei dati. Tra gli adempimenti ci sarà anche quello di adottare 
un registro in cui saranno inseriti i dati degli utenti sia che se ne venga in possesso in forma fisica 
che elettronica. 
Nel frattempo la scuola capofila della rete R.I.S.Va - RETE degli ISTITUTI SCOLASTICI del 
VALDARNO, di cui fa parte l’IC Rignano Incisa di cui la Dirigente è titolare, ha pubblicato un Avviso 
per la ricerca dell’RPD per tutte le scuole della rete ed ha individuato come esperto la società 
Servizi & Supporti Srl alla quale ciascun Istituto potrà affidare l’incarico, per un anno, alle 
condizioni proposte nella candidatura, di seguito riportate: 550,00 euro + IVA per ogni Istituto 
della Rete. 
La Dirigente, considerata congrua tale offerta, viste le offerte che sono presenti sul mercato, e 
considerato molto valido il curriculum della società Servizi & Supporti Srl, considerato inoltre che 
non sono stati emanati analoghi avvisi nella rete di scuole di cui facciamo parte, propone di 
affidare l’incarico di RPD, per un anno, alla società sopra menzionata, alla stessa tariffa proposta 
alle scuole della rete R.I.S.Va. La Dirigente si è premunita di chiedere alla società Servizi & Supporti 
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Srl se tale proposta fosse praticabile, ottenendo una risposta positiva. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Regolamento UE 2016/679;   
VISTI gli esiti dell’Avviso per la ricerca di un RPD per le scuole della rete, pubblicato dalla scuola 

capofila della rete R.I.S.Va., l’IC Masaccio di San Giovanni Valdarno; 
PRESO ATTO che la società Servizi & Supporti Srl, risultata vincitrice in tale Avviso, si è dichiarata 

disponibile a praticare la stessa tariffa anche al nostro Istituto; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico di RPD a personale esperto 

e qualificato; 
CONSIDERATO altresì che il curriculum di detta società mostra una notevole qualificazione ed 

esperienza in materia; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare l’affidamento dell’incarico di RPD, Responsabile Protezione Dati, per il nostro Istituto la 

società Servizi & Supporti Srl, per la durata di un anno alle condizioni riportate in premessa. 
 
Delibera n° 12 
 
 
7. PROGETTO TEMPO INTEGRATO / PROGETTO PONTE A.S. 2018/2019 

 
La dirigente ricorda al Consiglio che, ormai da diversi anni, nella scuola si attua un progetto teso ad 
offrire alle famiglie un servizio di “doposcuola” nei pomeriggi in cui non c’è il rientro pomeridiano. 
Il servizio è stato affidato alla cooperativa CAT, in seguito ad un bando effettuato due anni fa di 
durata biennale. Le famiglie possono richiedere solo un pomeriggio oppure due oppure tre. In 
base alle iscrizioni e in base ai giorni richiesti viene calcolata una tariffa da pagare, per assicurare 
alla scuola la copertura del costo del servizio, integralmente a carico delle famiglie. 
In altra seduta abbiamo già discusso delle problematiche sollevate da alcune famiglie e dei 
chiarimenti intercorsi che hanno coinvolto anche il Comune, in merito  alle modalità di 
effettuazione del servizio e di calcolo delle relative tariffe. Dopo un’approfondita analisi il Comune 
ha ritenuto di non poter prendere in carico il progetto ma si è dichiarato disponibile ad affiancare 
la scuola in caso di necessità, considerato che si tratta di un servizio importante per le famiglie e 
per il territorio. 
Dalle riunioni con i rappresentanti dei genitori coinvolti è emerso altresì che il lavoro svolto dalla 
Cooperativa CAT è qualitativamente apprezzabile e che dobbiamo soltanto mettere a punto un 
collegamento più istituzionalizzato con le docenti dei diversi plessi. Inoltre dobbiamo cercare di 
uniformare i giorni dei rientri all’interno e tra i plessi, in modo da rendere più agevole il 
raggiungimento di numeri adeguati di iscrizioni, e semplificare le modalità di calcolo delle tariffe a 
carico delle famiglie. 
Pertanto la Dirigente, non volendo eliminare questo servizio, ma cercando di renderne la 
realizzazione più efficace e agevole, propone, per l’a.s. 2018-19,  l’affidamento diretto alla 
cooperativa CAT del progetto di Tempo Integrato/Progetto Ponte, in base al documento allegato, 
per continuità e per verificare se tale progetto può essere ulteriormente perfezionato sulla base 
delle esigenze delle famiglie e dei docenti dei plessi interessati.  
Propone inoltre di effettuare due assemblee con i genitori interessati, con la partecipazione della 
cooperativa CAT e dei referenti di plesso, presso la sede della secondaria di San Francesco, nelle 
seguenti date: 
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- primaria: 12 giugno ore 17,00 
- secondaria: 14 giugno ore 17,00 
al fine di illustrare il progetto, verificarne l’interesse e recepire eventuali suggerimenti di modifica. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente; 
 
CONSIDERATA l’importanza del servizio reso alle famiglie con il progetto del tempo integrato; 
 
CONSIDERATE altresì le difficoltà che la scuola ha nell’organizzazione del servizio e il supporto che 

il Comune ha dichiarato di offrire alla scuola stessa; 
 
CONSIDERATO che il servizio reso dalla Cooperativa CAT, nei due anni appena trascorsi è stato 

qualitativamente buono ed apprezzato dalle famiglie coinvolte; 
 
CONSIDERATO inoltre che si tratta di sperimentare nel prossimo anno una modalità 

organizzativamente più agevole, nella continuità del percorso; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di affidare per l’a.s. 2018-19, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico del progetto 
integrato/progetto ponte alla Cooperativa CAT; 
- di dare mandato alla Dirigente di stipulare con il Comune di Pelago una convenzione relativa alle 
modalità di supporto da parte del Comune nei confronti della scuola nel progetto stesso; 
- di effettuare le due assemblee con i genitori interessati al fine di illustrare il progetto, verificarne 
l’interesse e recepire eventuali suggerimenti di modifica. 
 
Delibera n° 13 
 
 
 
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
La Dirigente informa il Consiglio che ha contattato la dott.ssa Giannattasio, funzionaria della 
questura Firenze di provata esperienza e competenza, per tenere un incontro di formazione per il 
Collegio dei Docenti nell'A.S. 2018-19 sull’uso consapevole della rete. La stessa si è dichiarata 
disponibile a un incontro con i genitori sullo stesso tema e la richiesta va fatta con grande anticipo. 
 
La Dirigente informa altresì il Consiglio che negli ultimi giorni alcuni genitori hanno sollevato una 
questione di scarsa pulizia nella scuola primaria di San Francesco, nel primo piano, affidato alle 
cure della ditta esterna. In seguito ad un sopralluogo effettuato dalla Dirigente, insieme al 
Direttore SGA e ad una delle mamme interessate, è emerso che vi sono in effetti motivi di 
lamentela, ma si è anche constatato che il tempo riservato dalla ditta esterna alle pulizie di un 
intero piano è molto limitato. Si è quindi deciso di fare presente la questione alla ditta in parola. I 
genitori hanno anche proposto di fare un intervento di pulizia straordinaria, attraverso 
l'associazione "I genitori attivi" e la Dirigente ha approvato l'iniziativa, pur consapevole che non  
può certo essere questa la soluzione del problema. 
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La Dirigente informa infine il Consiglio che le classi 2A e 2C della scuola secondaria hanno 
partecipato ad un progetto dell'Istituto Francese ideando e mettendo in scena una piccola 
rappresentazione teatrale in lingua francese, e hanno ottenuto un ottimo risultato. Lo stesso 
spettacolo verrà riproposto presso la scuola il 30 maggio alle ore 17, aperto ai genitori. 
 
Alle ore 20,20, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta si scioglie.  
 
 
Il segretario    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Ilaria Rossi     Stefano Cosi 
 


