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Verbale n° 05 del Consiglio di Istituto 

Il giorno giovedì dodici del mese di settembre dell’anno duemilatredici alle ore 16.30, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 

convocazione ordinaria, per proseguire la discussione del seguente ordine del giorno integrato come segue: 
 

1. VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 
2. SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 

3. REGOLAMENTAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE LIMITE SPESA PER APPROVAZIONE 

4. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
5. LOGO DELLA SCUOLA 

6. DIMENSIONAMENTO 

7. VARIE ED EVENTUALI. 
 

Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funge da segretario il prof. Riccardo Agresti. Il Presidente, 

attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, incarica il 

segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Papagno Domenico, Nigro Stefania, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, D’Emilio Antonio, 

Sessa Raffaele; Radicchi Elisabetta, Di  Girolamo Carmelina, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Bonaventura Paola e 

Agresti Riccardo 

Saturno Emanuele, Tessari Riccardo, Cozac Giulia e Gallozzi Giorgia 

Assenti giustificati: Gianuario Adalberto, Romano Valentino, Caligiuri Giovanna e Palmisano Clara 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 13 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 

di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il successivo 

punto all’ordine del giorno. 

 

A seguito della richiesta del DSGA si riporta di seguito quanto richiesto dallo stesso. 

<<Gentilissimo prof. Agresti, 
ho ricevuto da Lei il verbale del C.di istituto del del 20 maggio c.m. ed ho letto anche, in merito alla chiusura della 

Scuola per il giorno 16.8.2013, che sono stato messo in causa per la mia proposta di chiusura della Scuola che era in 

contrasto con una mia precedente protesta al C.di I. relativa al 2008 se non erro e sempre per la sospensione/chiusura 

della Scuola, cosa che io attualmente non avrei voluto richiedere perché conosco molto bene la legislazione Scolastica. Il 

mio diniego relativo al 2008 era dovuto al fatto che il C.di I. ed anche il DS di allora sicuramente non conoscevano bene la 

norma di legge in merito a questa questione in quanto si voleva sospendere l'attività didattica o chiusura non prevedendo 

nella delibera il recupero delle giornate non lavorate in quanto alcuni membri Consiglieri Docenti con cui ho parlato 

asserivano che le giornate di lezione dopo le 200 giornate previste( che sono un obbligo per gli alunni e per l'istituzione 

scolastica tenuta a predisporre un calendario che li preveda) non dovevano essere recuperate e pertanto se il C.di I. avesse 

deliberato la chiusura della Scuola avrebbe commesso un atto illegittimo e nullo in quanto non rientrante nei poteri di 

delibera del Consiglio stesso perché contrario alla legge e da impugnare e fare annullare a cui poi, se attuata la delibera, 

avrebbero dovuto rispondere sia i membri del C.di I. il DS e il DSGA in quanto una inferiore prestazione lavorativa del 

personale tutto costituirebbe un danno all'erario perché giornate lavorative pagate dallo Stato. 
Come Lei spero ricorderà, gli avevo anche detto di non presentare nulla al C.di I. per il 16.8. in quanto il 

personale ATA a cui mi ero rivolto, con comunicazione scritta, a seguito della Sua autorizzazione per la festa della 

primavera del 10 maggio c.m. ed anche per quella del 12 giugno p.v., non aveva partecipato alla festa per collaborare con i 

Docenti, i genitori e a fare la pulizia della palestra, pertanto è risultato inutile presentare al C.di .I. la mia proposta. 

Per venire incontro a richieste verbali fatte da alcuni Assistenti di segreteria, al fine di poter dare la possibilità a 

tutto il personale ATA al recupero del giorno per la chiusura dei prefestivi, già deliberata dal C.di I. e riportata sul 

regolamento di istituto (senza per nulla aver avuto l'assenso della maggioranza del personale ATA. E' stato per me un atto 

unilaterale e non democratico come prevede la norma anche se ciò potrebbe risultare un modo spicciolo presumendo che 

tutti forse aderiscono alla chiusura, ma non sempre il personale accetta certe decisioni prese dall'alto soprattutto se certe 

richieste dipendono da loro). Chi mi ha proposto la chiusura del 16.8.2013 addirittura avrebbe voluto la chiusura di tutta 

la settimana di ferragosto in quanto altre Scuole lo fanno tutti gli anni contravvenendo così alla legge e che bisognerebbe 

denunciare agli organi di polizia e all'Amm.ne Centrale/ Periferica per interruzione di pubblico servizio ( cosa che mi sono 

opposto subito) ma visto che né il MIUR e nè l'Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale ha risposto ad un preciso mio 

quesito inviato da circa un anno, in merito alla possibilità di chiusura in altri giorni non prefestivi di interruzione 

dell'attività didattica che poi Lei ha relazionato e girato all'USR. Ho creduto che, visto che si trattava di un solo giorno e 

considerato che l'USR non aveva risposto al quesito, ho chiesto a Lei se era favorevole ad una cosa del genere visto che se 

il personale avesse collaborato a venire quella sera a fare servizio anche per poche ore avrebbe potuto recuperare il 

servizio prestato con la giornata del 16.8.2013. Lei ha acconsentito a questa mia proposta e così mi sono attivato. 
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Chiedo pertanto sia a Lei che al Presidente del C.di.I., Sig. Papagno a cui la presente mail e inviata per 

conoscenza, di voler riportare una nota sul prossimo verbale del Consiglio di istituto in cui sia indicato chiaramente la 

motivazione per cui ho proposto la chiusura del 16.8 visto che dal verbale del 20 maggio non risulta che Lei abbia dato 

alcuna spiegazione al Consiglio ben conoscendo la motivazione della mia proposta. 

La presente e-mail viene inviata solamente ai destinatari e non può essere girata ad altre persone ai sensi della 

legge sulla privacy 30 giugno 2003 n. 196 

Un saluto Cordiale a Lei e al Presidente 

Buon pomeriggio, Salvatore>> 

Il dirigente precisa che non era possibile annullare un punto già inserito all’ordine del giorno, ma ha proposto al 

Consiglio di non prendere decisioni proprio per quanto illustrato dal DSGA. Semplicemente non si è ritenuto di riportare al 

verbale i dettagli in quanto l’importante sono le decisioni prese e le delibere conseguenti. Precisa inoltre che la proposta 

votata dal precedente consiglio e poi ritirata a seguito delle proteste del DSGA non era di regalare giorni ai lavoratori 

(provocando un danno all’Amministrazione), ma “chiudere” recuperando, come chiaramente evidenziato nella relazione 

inviata al MIUR ed allegata al presente verbale. 

Alle ore 16.40 entra il cons. Caligiuri ed i presenti salgono a 14. 

 

1 VARIAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE 2013; 

Il presidente invita il DSGA rag. Liò ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

38: “Il Consiglio d’Istituto ascoltati gli interventi del Presidente , del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la 

discussione che ne è seguita; Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il 

regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 

Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; Visto il programma annuale dell' esercizio 

finanziario 2013 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica 

ministeriale; Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. n.1988 del 4.6.2013 ; Vista la relazione del DSGA sullo stato 

di attuazione al 4.6.2013; Verificato che il programma annuale 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n .32 

20.5.2013; con la votazione espressa in forma palese all’unanimità delibera di approvare le variazioni al programma 

annuale dell'esercizio finanziario 2013, così come predisposto dal dirigente Scolastico, come di indicato in allegato: il 

Consiglio di Istituto delibera altresì la radiazione dei seguenti crediti e debiti non più esigibili e pagabili riferiti allo 

stipendio di dicembre 2012 retribuito con il “ cedolino unico” come da indicazioni Ministeriali, nota n. 1032 del 18/2/2013 

indicati in allegato. In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore 

SGA e i mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) relativi all’Aggregato A01, A03 predisposto dal 

Direttore SGA su indicazione di questo ufficio. Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 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 e 120 giorni.” 

 

2 SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 

Il presidente illustra il prospetto comparativo relativo ai preventivi per la scelta della fotocopiatrice da installare 

al plesso Fumaroli. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

39: “Il Consiglio d’Istituto approva la scelta del preventivo di Euroinformatica con la clausola aggiuntiva di avere un 

contratto di soli 12 mesi (rinnovabile) ed un dono di 7 pacchi di carta, la macchina sarà una Olivetti 4501 mf rigenerata” 

 

3 REGOLAMENTAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE LIMITE SPESA PER APPROVAZIONE 

Il presidente illustra il punto in discussione ricordando la necessità, vista la grave congiuntura economica, per 

non mettere in imbarazzo le famiglie, di porre un limite di spesa ai viaggi di istruzione e propone la somma massima di 

€200,00 per i viaggi con pernottamento. 

Durante la discussione molto animata si evidenzia l’intervento di Tessari che si mostra favorevole alla proposta. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

40: “Il Consiglio d’Istituto approva che d’ora in avanti non siano proposti né accettati o deliberati, viaggi di istruzione dal 
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costo superiore a €200,00 trasporto compreso” 

Lasciano la seduta gli studenti. 

 

4 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 

Il presidente illustra il punto in discussione riportando la proposte di modifiche presentate. 

La prima richiesta è quella di inserire i coordinatori di classe come figure riconosciute e quindi retribuibili in base 

al CCNL integrando come segue il regolamento al CAPO VI – STAFF DELLA DIREZIONE Art. 31: Composizione e 

funzioni 

Lo staff della direzione è organo consultivo del Dirigente Scolastico. 

Esso è composto dai collaboratori della direzione; dai collaboratori fiduciari responsabili di plesso intesi (nella loro 

funzione) equiparati ai collaboratori della direzione e remunerati come previsto in sede di contrattazione decentrata; dai 

coordinatori delle classi e sezioni remunerati come previsto in sede di contrattazione decentrata; dalle funzioni 

strumentali come nominate dal Collegio docenti; dal DSGA; dalle RSU; dai responsabili di attività generali (e.g. operatore 

psicopedagogico, artistiche, mediateca eccetera); dal Presidente del Consiglio di Istituto; dal Presidente del Comitato dei 

genitori e da quanti il dirigente chiamerà a farne parte di volta in volta. 

Lo staff si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico. 

Relativamente a questo punto il dirigente scolastico chiarisce la sua posizione contraria per motivazioni legate ad 

una erronea visione espressa dalle RSU e dai sindacati di categoria, che ritengono la remunerazione dei coordinatori come 

fondi “tolti” alla progettualità didattica. Ma le funzioni dei coordinatori sono tutte funzioni già previste dal CCNL che 

devono essere svolte dai docenti singolarmente (ad esempio presiedendo le riunioni dei consigli di classe) o collegialmente 

(rispondendo alle perplessità o alle richiesta di chiarimento dei genitori). Ritiene questa proposta come un modo diverso di 

attuare la proposta dei COBAS della remunerazione “a pioggia” del personale. in effetti nel complesso si tratta di una 

somma “ragguardevole” ma che suddivisa a tutti i coordinatori delle classi diviene ridicola. 

La seconda proposta è quella di chiarire che compito dei collaboratori scolastici sia anche quello di 

accompagnare i bambini agli scuolabus, per cui andrebbe inserita la frase seguente 

Capo VIII art. 33 

prelevano dagli scuolabus e riaccompagnano agli scuolabus i bambini ed i ragazzi che usufruiscono di tale servizio; 

Le richieste successive riguardano l’inserimento delle parole riportate in neretto nell’appendice sulle sanzioni 

disciplinari: 

1 appendice A, art. 5 al terzo comma inserimento delle parole in neretto 

manomissione di documenti, alterazione di documenti, falsificazione di firme, occultamenti di comunicazioni alle 

famiglie, reticenza accertata, linguaggio o gesti irriguardosi verso gli altri, sia studenti, che personale, che estranei S8 (fino 

ad un massimo di 5 giorni la prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione);  

La richiesta è di inserire la violazione delle regole di vivere civile dovuta all’omertà sanzionandola da 0 a 5 giorni 

di allontanamento dalla comunità scolastica. La sanzione sarebbe comminata solo quando i docenti siano certi che i 

ragazzi siano a conoscenza della mancanza, ma non vogliano collaborare. Questo permetterebbe di motivare chi abbia 

timore a parlare per possibili ripercussioni esterne avendo la certezza della sanzione scolastica. 

2 appendice A, art. 5 al quarto comma inserimento delle parole in neretto 

furti, sottrazioni di oggetti altrui, uso improprio di materiali ed attrezzature senza autorizzazione del docente, 

appropriazione anche temporanea di oggetti altrui, violenze psicologiche, azioni di discriminazioni nei confronti di 

persone, istituzioni, religioni, etnie; deturpazione della proprietà comune o altrui, l’uso non autorizzato del cellulare o altra 

strumentazione in orario scolastico; rifiuto di eseguire le indicazioni dei docenti ecc S9 (da 5 a 10 giorni la prima volta, se 

reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione); 

3 appendice A, art. 5 al quinto comma inserimento delle parole in neretto 

sia fisicamente sia attraverso l’elettronica o altro si producano danneggiamenti, violenze, offese, ingiurie, 

partecipazione a litigi con scopo non pacificatorio attivo o passivo, minacce, azioni di discriminazioni gravi nei confronti di 

persone, istituzioni, religioni, etnie ecc o azioni, atti di bullismo psicologico attivo atti di bullismo psicologico passivo, 

aggressioni non pianificate, S10 (da 10 a 15 giorni la prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la 

sanzione); 

durante la discussione mano a meno vanno via alcuni consiglieri per cui al momento della votazione risultano 

presenti: Papagno Domenico, Nigro Stefania, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, D’Emilio Antonio, 

Sessa Raffaele; Radicchi Elisabetta, Caligiuri Giovanna, Malaisi Patrizia e Agresti Riccardo per tanto la riunione resta 

valida essendo assicurato il numero legale. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità (con l’eccezione dell’integrazione al capo VI che vede contrario il 

solo voto del dirigente scolastico), con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 41: “Il Consiglio 
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d’Istituto approva quanto segue: 

relativamente all’omertà accertata si demanda d un referendum fra gli studenti il cui risultato sarà vagliato in una 

seduta successiva ed approva le seguenti integrazioni al Regolamento di istituto: 

1 appendice A, art. 5 ai commi terzo, quarto e quinto inserimento delle parole in neretto 

manomissione di documenti, alterazione di documenti, falsificazione di firme, occultamenti di comunicazioni alle famiglie, 

linguaggio o gesti irriguardosi verso gli altri, sia studenti, che personale, che estranei S8 (fino ad un massimo di 5 giorni la 

prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione);  

furti, sottrazioni di oggetti altrui, uso improprio di materiali ed attrezzature senza autorizzazione del docente, 

appropriazione anche temporanea di oggetti altrui, violenze psicologiche, azioni di discriminazioni nei confronti di 

persone, istituzioni, religioni, etnie; deturpazione della proprietà comune o altrui, l’uso non autorizzato del cellulare o altra 

strumentazione in orario scolastico; rifiuto di eseguire le indicazioni dei docenti ecc S9 (da 5 a 10 giorni la prima volta, se 

reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la sanzione); 

sia fisicamente sia attraverso l’elettronica o altro si producano danneggiamenti, violenze, offese, ingiurie, 

partecipazione a litigi con scopo non pacificatorio attivo o passivo, minacce, azioni di discriminazioni gravi nei confronti di 

persone, istituzioni, religioni, etnie ecc o azioni, atti di bullismo psicologico attivo atti di bullismo psicologico passivo, 

aggressioni non pianificate, S10 (da 10 a 15 giorni la prima volta, se reiterato nello stesso anno scolastico si raddoppia la 

sanzione); 

al Capo VIII art. 33 

prelevano dagli scuolabus e riaccompagnano agli scuolabus i bambini ed i ragazzi che usufruiscono di tale servizio; 

al CAPO VI – STAFF DELLA DIREZIONE Art. 31: Composizione e funzioni 

Lo staff della direzione è organo consultivo del Dirigente Scolastico. 

Esso è composto dai collaboratori della direzione; dai collaboratori fiduciari responsabili di plesso intesi (nella loro 

funzione) equiparati ai collaboratori della direzione e remunerati come previsto in sede di contrattazione decentrata; dai 

coordinatori delle classi e sezioni remunerati come previsto in sede di contrattazione decentrata; dalle funzioni 

strumentali come nominate dal Collegio docenti; dal DSGA; dalle RSU; dai responsabili di attività generali (e.g. operatore 

psicopedagogico, artistiche, mediateca eccetera); dal Presidente del Consiglio di Istituto; dal Presidente del Comitato dei 

genitori e da quanti il dirigente chiamerà a farne parte di volta in volta. 

Lo staff si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico.” 

 

5 LOGO DELLA SCUOLA 

Il presidente illustrare il punto in discussione ricordando che dopo una prima “scrematura” effettuata da una 

commissione interna ed a seguito della votazione che ha visto partecipare tutti gli studenti, il personale ed i componenti 

della scuola è stato scelto come logo della “Corrado Melone” il bozzetto indicato come n.3 e riportato di seguito. Chiede 

quindi al Consiglio la ratifica della scelta. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

42: “Il Consiglio d’Istituto approva che d’ora in avanti, fino a nuova gara che si terrà non prima della decadenza di questo 

Consiglio, il logo ufficiale dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” sia il bozzetto di seguito riportato: 

” 

 

6 DIMENSIONAMENTO 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione. Il dirigente scolastico ricorda che, 

avendo più volte chiesto che le norme dello Stato e gli accordi presi fra le varie scuole ed il Comune siano rispettati allo 
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scopo di far sì che le quattro scuole presenti sul territorio divengano della stessa consistenza numerica e non creino 

disparità fra di loro, la prof. Cingolani (DS dell’“IC Ladispoli 1”) ha proposto in un primo momento di cedere alla 

“Melone” il plesso “Livatino” (presente il Sindaco, gli altri dirigenti e loro collaboratori e responsabili del Comune) e 

tutte le classi ivi presenti. In un secondo momento ha inspiegabilmente ritirato la sua proposta (presenti l’assessore Ussia, 

la presidente della commissione scuola Palermo ed il prof. Romano), ma ha chiesto ancora una volta che la “Melone” 

ospitasse sue classi che non ha possibilità di mantenere (nonostante la CM sia chiara in proposito: le scuole non debbono 

accettare iscrizioni in numero superiore alle proprie capacità ricettive). Alle proteste si è arrivati ad una sorta di accordo, 

firmato dai presenti, che prevede o la cessione alla “Melone” di una intera sezione di scuola primaria o del plesso 

“Livatino”. Si tratta di un dimensionamento che porterebbe finalmente ad una riduzione della sperequazione esistente fra 

le due scuole. Il dirigente chiede quindi al Consiglio di deliberare una proposta di dimensionamento da presentare al 

Comune affinché provveda in sede di Giunta a predisporre la proposta per la Regione Lazio. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 

dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 

43: “Il Consiglio d’Istituto approva la proposta di dimensionamento che vede la cessione da parte dell’IC “Ladispoli 1” 

alla “Melone” di una intera sezione di scuola primaria o la cessione del plesso “Livatino” nella sua interezza, fra le due 

possibilità optando preferibilmente per la cessione del plesso “Livatino”.” 

Su mozione del cons. Zampetti, che ricorda come non sia possibile ospitare classi dell’IC “Ladispoli 1” fino a che 

non saranno realizzati un adeguato numero di bagni per rispondere alle norme sull’edilizia scolastica il Consiglio 

d’Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la 

delibera n° 44: “Il Consiglio d’Istituto nega la possibilità al dirigente scolastico di concedere l’utilizzo dei locali alle classi 

del “Ladispoli 1” sino a che non saranno realizzati i bagni che mettano a norma la nostra Scuola.” 

 

7 VARIE ED EVENTUALI. 

La cons. Belli chiede delucidazioni sulla richiesta di firmare nuove deleghe per prelevare i propri figli da scuola. 

Il dirigente scolastico chiarisce quanto segue. 

“In merito alle deleghe ed alla modulistica, in pratica non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno! Nessuno 

pretende che tutti i genitori vengano all’uscita di scuola a prelevare direttamente i ragazzi o che faccia forzatamente 

deleghe a singoli: sebbene queste siano la migliore scelta sia relativamente alle responsabilità ed alla sicurezza (oltretutto 

provocando un gran numero di presenze di adulti all’uscita che annullano qualsiasi problema legato a spaccio, violenza, 

bullismo eccetera), la scuola non pretende affatto questa scelta. Infatti lo scorso anno, per far uscire tranquillamente i 

ragazzi (“da soli” come dicono molti ragazzi ed alcuni genitori poco informati), molti hanno firmato una delega a “tutti gli 

adulti di Ladispoli”. Questo escamotage fu elaborato dal Sindaco, dal capo della polizia municipale e me, ben 3 anni fa per 

chiudere la polemica allora innescata a seguito della sentenza della cassazione, che definiva che la responsabilità del 

docente non terminava a conclusione dell’orario di lezione: la presenza dei vigili all’uscita da scuola assicurata dal 

Sindaco permetteva di avere un cittadino di Ladispoli responsabile dei ragazzi in uscita. Dopo qualche mese i vigili sono 

“spariti”, ma per altri mesi c’era una mamma vigilessa in divisa che prelevava il proprio figlio, poi neanche lei (il figlio 

era passato alle superiori). Tuttavia un giudice ci ha chiarito che (in caso di malaugurato incidente) occorre che il docente 

(che abbia seguito le indicazioni operative del dirigente ed abbia quindi affidato il minore al delegato del genitore) indichi 

il nome della persona adulta che era fuori la scuola e che è quindi responsabile del minore. Poiché, ovviamente, non è 

possibile indicare il nome di un cittadino sconosciuto che passa per strada, mentre invece i docenti prima potevano 

indicare il vigile in servizio ed i genitori che vengono all’uscita da scuola (ora solo questi ultimi), questi potranno indicare 

i loro nomi, se delegati, altrimenti occorre che siano delegate persone precise che si presentino all’uscita da scuola 

(oppure che i genitori vengano a prelevarli). Per questo si chiede: o di venire personalmente o di delegare persone precise 

o delegare persone individuabili (come i genitori della classe o dell’intera scuola). Ovviamente non è necessario scrivere 

tutti i nomi dei genitori (ci mancherebbe), ma semplicemente scrivere sul modulo “qualsiasi genitore della classe o della 

scuola”, senza indicare nomi e cognomi. Sarà il docente che, una volta individuata una persona conosciuta, lascerà uscire 

il minore. 

In pratica le deleghe dello scorso anno non sono accettabili tout court e vanno sostituite nel modo che ho spiegato 

a meno che non siano già deleghe indicanti persone ben precise.  

In altre scuole i genitori producono un modulo accettato dalla scuola comporta una aggravante (in caso di 

incidente) sulle responsabilità del docente che la accetta. La motivazione diventa chiara (assurdamente) se invece di 

parlare di un minore (che per la Legge non è in grado di intendere né di volere) si parlasse di un sacchetto di diamanti (che 

non è in grado di intendere né di volere). Quale docente, cui sia stato affidato un sacchetto di diamanti per il periodo delle 

lezioni, lo lascerebbe fuori il cancello perché il proprietario non è venuto a ritirarlo tanto i diamanti saranno tranquilli e 

non accadrà nulla (non muovendosi, non rischiano nemmeno di essere investiti da un’auto, né di incontrare un pedofilo o 

uno spacciatore)? Un figlio vale meno di un sacchetto di diamanti?Personalmente spero di non avere mai modo di averne 
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conferma con una sentenza passata in giudicato (come quella per il docente di cui sopra che aveva lasciato libero di uscire 

il ragazzo) perché questo significherebbe che qualche ragazzo avrebbe avuto un gravissimo incidente. Infatti il mio modo di 

pensare non è certamente "aspettiamo il morto per prendere provvedimenti" (tipico di molti italiani), ma cercare di 

anticipare i rischi che si corrono e soprattutto chiarire le responsabilità di ciascuno. Ad esempio la mia responsabilità non 

è di controllare i ragazzi, ma dare chiare disposizioni per l'uscita in tutta sicurezza (fatto) e sanzionare il personale che non 

metta in atto le mie direttive (al momento nessuno ha disatteso le mie direttive). Se poi qualcuno dovesse far uscire un 

minore senza affidarlo ad un adulto (cioè mantenendosene la responsabilità come chiarito dalla Corte di Cassazione e 

come previsto dal Codice Civile), e magari ci scappasse anche il morto, la situazione sarebbe chiarissima e gravissima per 

quel docente che però ora sa di cose stiamo parlando.” 

Alle ore 19.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente chiude la discussione e dichiara terminata la seduta. 

 

Alle ore 19.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 

non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 


