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Verbale n° 07 del Consiglio di Istituto 

Il giorno martedì ventotto del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici alle ore 16.30, nella sala docenti della 

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

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

1. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

2. PIANO TRIENNALE PER LA PERFORMANCE 

3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

5. CAMPI SCUOLA 

6. AULA VERDE 

7. PROGETTO ALBUM FIGURINE PRIMAVERA 2014 

8. 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, Gianuario Adalberto, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, Nigro 
Stefania, Romano Valentino, Radicchi Elisabetta, Di Girolamo Carmelina, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia, Caligiuri 

Giovanna, Palmisano Clara, Cozac Giulia, Galiano Gianluca, e Agresti Riccardo. 

Assenti giustificati: D’Emilio Antonio, Sessa Raffaele, Bonaventura Paola, Berardo Nello, Ascani Nicholas. 

Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 14 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 primo 

punto all’ordine del giorno. 

 

1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPERENZA E L’INTEGRITÀ 

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

Il dirigente scolastico illustra brevemente il D. Lvo 33/2013 (allegato al verbale), legge l’atto di indirizzo e riassume i 
nuovi adempimenti previsti da parte della Scuola di seguito riportati. 

Sulla base dell’atto di indirizzo il consiglio di istituto adotta il PTTI per il triennio 2014-2016 entro il 31/1/2014 

(Delibera CiVIT 50/2013 http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-5-calendario1.pdf ), in seguito la scuola dovrà 

inviare alla CiVIT del “link” alla pagina web ove è stato pubblicato il PTTI; dalla delibera CiVIT 50/2013: “Le 

amministrazioni statali........sono tenuti a comunicare alla CiVIT, all’indirizzo e-mail segreteria.commissione@civit.it  

esclusivamente il link della pagina nella quale è pubblicato il PTTI,.... specificando nell’oggetto della trasmissione la 

denominazione dell’amministrazione e la dicitura “programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 

Entro il 28 febbraio 2014 sul Portale della trasparenza (CiVIT/ANAC) occorrerà caricare le informazioni sugli aspetti più 

rilevanti del PTTI secondo il formato standard. Tra le informazioni richieste figura l’inserimento del link a “obiettivi 

strategici” descritto (punto 1.3 dell’all. 3 alla delib. CiVIT 50/2013. http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-3-

scheda-programma-portale1.pdf) A regime continuare a caricare i contenuti informativi prodotti dalla scuola nelle sotto-

sezioni di competenza e aggiornare/sostituire quelli già caricati. Al termine del periodo di validità archiviare gli atti.  
Di seguito un richiamo delle principali norme e relativi link. 

NORME DI RIFERIMENTO 

D.L.vo 33/2013 : Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-03-14;033 

Circolare n° 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica; NB: MOLTO  IMPORTANTE  

http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31809 

CIVIT: delibera n° 50:  “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014-2016”  

http://www.civit.it/?p=8953 

NORME  GENERALI  SULLA  TRASPARENZA  E  SUL  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"     

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 

DPR  445/2000: Testo Unico sulla documentazione amministrativa    

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-28;445 

D.L.vo 196/2003: codice privacy 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-30;196 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-5-calendario1.pdf
mailto:segreteria.commissione@civit.it
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-3-scheda-programma-portale1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-3-scheda-programma-portale1.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-03-14;033
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=31809
http://www.civit.it/?p=8953
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-28;445
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-30;196
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NORME  SPECIFICHE  PER  LA  GESTIONE  DIGITALE  E  SITI  WEB 

Legge 69/2009 (“Competività”)  Art. 32. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;069 

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli 

enti pubblici obbligati.  

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010.......le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità 

legale.... 

D.L.vo 82/2005: codice dell’amministrazione digitale 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;082 

Legge 4/2004 “Legge Stanca”: “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;004 

Direttiva del P.C.M. 30/5/2002 “Conoscenza e uso del dominio internet ".gov.it" e.....portale nazionale 

"italia.gov.it".....”   http://governo.it/Presidenza/web/dir30mag2002.html 

Direttiva 8/2009: recante le “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni” . gov.it 
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/presentazione-e-sintesi.aspx  

Il primo passo è l’approvazione e l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

51: “Il Consiglio d’Istituto approva ed adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità così come allegato al 

presente verbale”. 

 

2 PIANO TRIENNALE PER LA PERFORMANCE 

Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto in discussione.  
Il dirigente scolastico richiama quanto detto al precedente punto e chiede l’approvazione e l’adozione del Piano 

triennale per la performance così come modificato in base a quanto previsto dal D.Lvo 33/2003. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

52: “Il Consiglio d’Istituto approva ed adotta il Programma triennale per la performance così come allegato al presente 

verbale”. 

 

3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

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

Il dirigente scolastico richiama quanto detto al precedente punto e chiede l’approvazione e l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione così come modificato in base a quanto previsto dal D.Lvo 33/2003. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

53: “Il Consiglio d’Istituto approva ed adotta il Programma triennale di prevenzione della corruzione così come allegato al 

presente verbale”. 

 

4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

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

Il dirigente scolastico legge la nota giunta a forma di vari docenti (allegata al verbale) ed illustra le proposte di 
modifiche ed integrazioni. 

In merito alla nota inviata il dirigente scolastico relaziona quanto segue. 

<<Quando 4 anni fa venni alla “Melone”, mi furono prospettate da docenti e genitori gravi problematiche relative 

alla disciplina degli studenti, proposi allora in Collegio docenti una strategia di condotta che mi fu approvata 

all’unanimità dall’intero organo collegiale. La strategia considera che, in età adolescenziale, i ragazzi devono, per poter 

crescere, comprendere quali siano i loro limiti di libertà; colui che non lo intende con le parole e lo studio teorico, cerca di 

acquisirlo con l’esperienza pratica e quindi effettua man mano violazioni sempre più grandi alle regole del vivere civile. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;069
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-07;082
http://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;004
http://governo.it/Presidenza/web/dir30mag2002.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/presentazione-e-sintesi.aspx


Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 07 – 2012/2015       Pagina 3 di  6 

 

 

Ovviamente non si tratta di un modus operandi “deviante” o “studiato a tavolino” o comunque cosciente: ogni loro azione 

(la stessa legislazione italiana lo ammette) è da considerarsi “non volontaria”, “fatta per gioco”, senza la minima volontà 

di cattiveria o malizia. Compito dei genitori e del docente è redarguire o sanzionare per mostrare quali siano i limiti di 

accettazione della loro libertà. Ovviamente si tratta di un insegnamento e non di una punizione (non ha senso punire chi 
non capisce) e qualunque buon docente sa che l’insegnamento si trasmette con la chiarezza. Nel caso delle reazioni della 

comunità scolastica alle mancanze relative al vivere civile (chiamiamole “sanzioni” per pura semplicità, ma non si tratta 

assolutamente di punizioni), la chiarezza è garantita dal Regolamento di Istituto approvato all’unanimità dall’organo 

supremo di gestione della Scuola: il Consiglio di Istituto, che ha nel suo seno docenti e genitori rappresentanti di tutti 

coloro i quali gestiscono l’educazione e l’istruzione dei nostri ragazzi. Questo Regolamento è molto preciso e puntuale, i 

genitori hanno confermato all’atto di iscrizione di conoscerlo e più volte ho incaricato tutti i docenti di far ribadire in tutte 

le classi a tutti i ragazzi soprattutto le voci che riportano il rapporto di causalità fra “mancanza” dello studente e 

“reazione” della comunità scolastica. Ad esempio se si partecipa ad un litigio, la sanzione va da un minimo di 10 giorni ad 

un massimo di 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica (il Consiglio di classe ha facoltà di scegliere – 

valutando attenuanti o aggravanti – se dare il minimo, il massimo o un valore intermedio in questo range). Nella 

fattispecie, la chiarezza dall’insegnamento deriva dal fatto che i ragazzi conoscono dettagliatamente quale sarà la reazione 

della comunità alla loro violazione del vivere civile e quindi l’insegnamento pratico consiste nella applicazione puntuale di 
quanto previsto nel Regolamento senza alcuna deroga. Si comprende bene che se ciascun consiglio di classe decidesse 

invece autonomamente di non tener conto del Regolamento, qualunque ne sia la pur valida ragione, avremmo forse fatto 

giustizia (che non è nostro compito), ma non avremmo dato alcun insegnamento (mancando al nostro dovere) o questo 

sarebbe stato poco chiaro (gravissimo per chi ha il compito di insegnare). In primis non avremmo una unità del nostro 

Istituto e la mia stessa presenza sarebbe superflua (cosa peraltro non grave), ma il vero problema è che avremmo ragazzi 

“fortunati”, capitati in una classe severa, e ragazzi sfortunati perché dai docenti della loro classe “clemente” non avranno 

imparato nulla, con il rischio che potrebbero accorgersene solo quando, avendo la maggiore età e credendo che certi loro 

atteggiamenti siano tollerati (avendolo imparato per esperienza), ne pagheranno caramente le conseguenze. Invece il 

nostro modo di procedere deve essere univoco e chiaro in anticipo a chi si iscrive da noi perché se si può giustamente 

scegliere di iscriversi in altre scuole (se non si condivide il nostro modus operandi), non è invece giusto che si sia alla 

mercé di diversi operati in diversi consigli di classe. In secondo luogo avremmo fallito proprio nel nostro primo compito: 
quello di insegnare, perché non saremmo stati chiari e, se non si è chiari, non si insegna nulla. Quel docente o quel 

consiglio di classe che “si mette la mano sul cuore” ed è tollerante perché “povero bambino, è stato provocato ed ha 

reagito”, avrà usato la “pancia” ma non il proprio cervello e di certo se al momento potrebbe sembrare che abbia agito da 

“mamma” (e quindi bene), invece avrà fatto del male a quel ragazzo che avrà compreso un altro messaggio: “mi è 

concesso reagire” e può legittimamente giungere alla logica conclusione “uccidere per vendetta è meno grave che uccidere 

tout court”. Proprio perché la scuola non è un tribunale e non interessa conoscere chi sia il colpevole e il meno colpevole, 

ma interessa far comprendere che certe azioni non vanno fatte, nel Regolamento non è appositamente prevista una diversità 

di sanzione per chi “reagisce” ad un sopruso (cosa che in tribunale ha il suo valore). Per la scuola la correttezza ed il 

vivere civile vogliono che se si subisce un torto o una offesa, ci si rivolga al responsabile che è il docente o il dirigente 

scolastico, per cui la reazione è alla pari dell’azione (che per noi, trattandosi di minori, è sempre considerata involontaria 

perché proviene da qualcuno che, per Legge, non è imputabile). Quindi stringere “per scherzo” al collo e sferrare un 

calcio per reazione “senza riuscire a colpire” rappresentano un litigio e vanno sanzionati allo stesso modo. Che poi il 
primo sia “uno che ci fa” ed il secondo un “povero succube” che ha reagito, porterà a dare il massimo al primo ed il 

minimo al secondo entro il range già previsto dal Regolamento! Non è assolutamente tollerabile che entrino in gioco altre 

valutazioni che portano immediatamente a possibili “giustizie” o ad insegnamenti non chiari o che possono portare a 

credere che ci siano ragazzi di serie A perché hanno certi genitori (e magari in consiglio di classe sanno ben difendere il 

proprio figlio) e ragazzi di serie B perché hanno altri genitori. La indifferenza nel considerare chi abbia provocato e chi sia 

stato provocato vuole proprio insegnare che è l’atto in sé che non vada fatto e quindi vada sanzionato. D’altro canto 

meglio imparare ora, con una sospensione dalle lezioni (cioè in un ambiente “protetto”) che non si picchia il prossimo per 

nessun motivo, che scoprirlo davanti ai carabinieri in seguito ad una querela. 

Un giorno chiesi ad un giudice come facesse ad essere equo nei suoi giudizi. La sua risposta fu spiazzante. Mi disse, 

infatti, che lui non “giudicava” nessuno! Erano il pubblico ministero e l’avvocato difensore a fargli capire chi fosse 

colpevole o innocente, con le prove portate in tribunale (spesso erano fondamentali le descrizione del modo di agire 
quotidiano della persona) e lui “semplicemente” spulciava il codice ed applicava la Legge. Non a caso il terzo grado di 

giudizio in Italia, quello finale e definitivo, non entra nel merito dei fatti, ma controlla solo la correttezza nella procedura 

dello svolgimento del processo, i vizi formali, le letture errate del codice eccetera. Il buon giudice non fa altro che ascoltare 

ed applicare la norma usando il cervello in modo che la Legge sia uguale per tutti ed in ogni luogo del Paese, non può 

applicare il cuore (che è ovviamente diverso da giudice a giudice) che potrebbe condurre a giudizi esterni all’atto 

democratico che è la stesura di una Legge voluta dal Popolo italiano tramite i propri rappresentanti. 

La cosa gravissima, che ho ascoltato da più di qualcuno di un consiglio di classe a seguito del quale mi sono alterato 
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perché si è comportato ingiustamente, è stato il fatto che la decisione di voler essere “tollerante”, di agire con il cuore 

(come le mamme), invece di fare il docente, provenisse da una non condivisione della severità della norma del Regolamento 

al momento vigente. Chi pensi in questo modo fallisce il proprio compito di docente due volte. Non solo perché non ha 

trasmesso un messaggio univoco e chiaro (e quindi non ha insegnato il rispetto delle regole), ma soprattutto (molto più 
gravemente perché la violazione è sostanziale), in quanto ha insegnato che la Legge si può non rispettare. In Italia è, 

purtroppo, un modo di pensare consueto: “questa Legge è giusta, la capisco, la rispetto e voglio che tutti la rispettino e mi 

indigno quando non accade; quest’altra non mi piace, non la rispetto e plaudo chi non la rispetta”. Un esempio classico è 

il pagamento delle tasse, che in una società civile e senza ruberie dei politici sono l’applicazione della solidarietà umana, 

invece in una società corrotta come quella italiana, le tasse sono giuste solo se a pagarle sono gli altri. Tuttavia la vita 

civile si basa sul rispetto delle regole che il Popolo ha stabilito in modo democratico. Da molti anni, ci piaccia o non ci 

piaccia, i parlamentari, nostri delegati a rappresentarci, sono stati eletti in modo democratico e quindi legittimo. Che poi 

siano farabutti o facciano Leggi poco chiare, la colpa è solo del Popolo che li ha eletti e della ignoranza diffusa che ha 

condotto a scegliere male i propri delegati, ma le Leggi che hanno approvato, vanno comunque rispettate. Ovviamente le 

Leggi non sono il Vangelo e possono essere modificate, ma le modalità sono sempre quelle dettate dalla democrazia: si 

eleggono altre persone, degne, che si assumano il compito di legiferare, sappiano scrivere in italiano comprensibile e che 

sapranno modificare le Leggi non buone. A quel punto dovremo rispettare quelle nuove leggi, ma fino ad allora dovremo 
rispettare le vecchie. Nel nostro piccolo, il Consiglio di Istituto è stato eletto democraticamente ed ha redatto il 

Regolamento seguendo le direttive del Collegio docenti: non può e non deve passare il messaggio “io faccio quello che mi 

pare perché quella norma è troppo severa”. Chi pensava questo, avrebbe dovuto proporre una modifica a tempo debito (il 

nostro Regolamento ha già 3 anni di vita ed è già stato emendato più volte e lo sarà ancora: questa è la democrazia). In 

una società civile e democratica non decide il singolo o un gruppo di minoranza, ma la maggioranza del Popolo. 

Trasmettere un insegnamento diverso non è concesso a dei servitori dello Stato, come sono i docenti, anzi soprattutto a loro 

non è concesso perché servitori dello Stato (cioè del Popolo) e perché insegnanti! 

Concludo affermando con dolore che mi stupisce il testo della lettera perché fa capire chiaramente che chi l’ha scritta 

e chi  l’ha firmata non conoscono il Regolamento! Infatti, escluso che si intenda di volere libertà di deroga (per quanto su 

espresso sarebbe gravissimo ed inaccettabile), ciò che viene richiesto esiste già a due libelli. Il primo la possibilità di non 

procedere in via ufficiale e gestendo la situazione senza addivenire ad atti formali. Il secondo usando i valori del range 
previsto dal Regolamento. In sintesi la richiesta non ha alcun senso e dispiace che sia stata firmata da docenti che reputo 

fra i migliori della “Melone”>> 

Le altre richieste di modifica sono le seguenti. 

A – Considerare l’uso di lingue straniere ed i dialetti come quello dei mezzi elettronici: sanzionarne l’uso se non 

autorizzato. Il motivo discende dal fatto che è stato evidenziato che alcuni ragazzi parlano in romeno offendendo il 

prossimo senza che i docenti se ne rendano conto. È chiaro che l’uso delle lingue straniere è un fatto positivo, come lo è 

l’uso dei mezzi elettronici, ma se il docente non ne ha il controllo, i danni possono essere pesanti. 

B – Non autorizzare in via definitiva i passaggi di sezione (anche in caso di non promozione), a meno di specifica e 

documentata richiesta da parte del consiglio di classe ed accettazione del cdc accettante . Questo perché spesso i genitori 

ritengono che le carenze dei propri figli dipendano dai docenti che hanno e non dai problemi del proprio figlio. Se 

effettivamente concedere il passaggio permetterebbe di evidenziare dove siano realmente le difficoltà o le incompetenze, 

dall’altro canto esistono motivazioni di tipo didattico a) per non interrompere un percorso di studio triennale b) per non 
alterare gli equilibri interni alla classe faticosamente raggiunti nella fase di formazione della stessa c) perché un cambio di 

sezione sarebbe del tutto inutile visto che la gestione della scuola è unitaria e quindi non esistono sezioni migliori o 

peggiori, , senza contare la necessità di dover riunire i consigli i classe per discutere dello spostamento. Ovviamente sono 

esclusi i cambiamenti di sezione per scelta del tempo scuola che saranno sempre concessi in modo automatico, fatto salvo 

la possibilità di inserimento per motivi di sicurezza (affollamento aula).   

C – Modificare l’informativa sulla privacy (come allegato) in base alle nuove direttive del D.Lvo 33/2013. 

D – Allungare di qualche minuto la ricreazione (richiesta da 20 studenti), per non perdere troppa didattica si potrebbe 

posticipare l’uscita o anticipare l’ingresso. 

E – Concedere l’accesso ai distributori automatici anche ai ragazzi (richiesta da 14 ragazzi). La richiesta è 

comprensibile, ma, tenendo conto che noi facciamo didattica in tutto ciò che facciamo, anche dal punto di vista alimentare, 

è bene non indurre a cattive abitudini alimentari, pertanto in primis sono da evitare i generi dei prodotti offerti di tipo 
eccitante (coca cola, tè, caffè, cioccolata eccetera), snack sbilanciati dal punto di vista alimentare (patatine, merendine 

super caloriche, salatini eccetera) inoltre è bene che la merenda sia portata da casa sia per un maggiore controllo dei 

genitori di una corretta alimentazione sia per mantenere un impegno-contatto fra famiglia e alunno. Dal punto di vista 

logistico, la dislocazione delle macchinette collocate nei corridoi o nell'atrio della scuola, sarebbero potenziali punti di 

pericolo in caso di evacuazione e di “ritrovo” per gli alunni, con conseguente disturbo per le classi vicine, e magari 

l'ennesima scusa per uscire dalla classe, senza contare la problematica del controllo e della responsabilità che il docente si 

assume nell' autorizzare i ragazzi, ed ogni volta sarebbe necessaria la sorveglianza del personale preposto ma, 



Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 07 – 2012/2015       Pagina 5 di  6 

 

 

considerando la carenza del personale, non credo sia possibile. Se un ragazzo per un malessere necessita di una bevanda o 

di una merenda si è sempre provveduto a farlo accompagnare dal personale per bere una camomilla calda o mangiare dei 

biscotti si è sempre provveduto senza problemi. 

F – Diminuire le verifiche mensili (richiesta da 16 studenti), non è materia del Consiglio di Istituto (sarà portato in 
Collegio docenti), ma resta fermo che le verifiche sono un parte importante della didattica e comunque competono alla 

libertà di insegnamento del singolo docente. Ovviamente i docenti dovrebbero ben coordinarsi per non avere giornate 

particolarmente “pesanti”. 

G – Sanzionare con allontanamento dalla comunità scolastica le interruzioni reiterate ed inopportune delle lezioni. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

54: “Il Consiglio d’Istituto approva quanto segue: 

respinge la richiesta dei docenti allegata al presente verbale; 

inserisce nell’appendice A la sanzione per l’uso non autorizzato di lingue straniere e dialetti; 

inserisce nel regolamento il divieto di spostamento di sezione (anche in caso di non promozione), a meno di specifica e 
documentata richiesta da parte del consiglio di classe ed accettazione del cdc di arrivo; 

approva la nuova informativa sulla privacy così come allegata al presente verbale; 

approva in via sperimentale, limitatamente al secondo quadrimestre 2014, l’allungamento della ricreazione a 15’, ma 

spostandola al termine dell’ora precedente; 

respinge (in disaccordo Iazzetta, Belli, Cozac e Galiano) la possibilità di accesso degli studenti alle macchinette 

distributrici; 

non prende decisioni, in  quanto non di propria competenza, la richiesta di diminuzione delle verifiche; 

inserisce nell’appendice A la sanzione per disturbo, interruzioni reiterate ed inopportune delle lezioni.”. 

 

Poiché le discussioni hanno preso molto tempo, il presidente propone l’inversione dell’ordine del giorno e chiede di 

anticipare la discussione del punto 6. La proposta è accettata all’unanimità con votazione palese per alzata di mano. Si 
procede quindi con la discussione del punto 6 all’ordine del giorno. 

 

6 AULA VERDE 

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

Il dirigente scolastico legge la mail della professoressa Dollfus, ricordando che purtroppo la Scuola non ha possibilità 

di fondi per la manutenzione dell’aula verde che era un fiore all’occhiello per la scuola. 
<<Da: Simo [mailto:simo.dollfus@gmail.com]  

Inviato: martedì 7 gennaio 2014 07:47 

A: Prof.Riccardo Agresti 

Oggetto: ANCORA UN APPELLO PER L'AULA VERDE ... Re: prossima riunione del Consiglio di istituto 
Caro Riccardo, 

non so se questa è la sede ma volevo chiederti se fosse possibile inserire nel prossimo Consiglio di Istituto anche l'esame del 
"problema": manutenzione ordinaria e potature Aula Verde. 

Non abbiamo ancora notizie dalla CaRiCiv né dal Comune ... 

Ho saputo, in via ufficiosa da Emil, che forse avremo qualche aiuto dalla Provincia, attraverso i Guardiaparco di 

Macchiatonda ma ... non si spera purtroppo in un aiuto costante. 

Come ben sappiamo, servono altre idee per evitare la perdita dell'area ... totalmente in degrado, ormai ... 

Una potatura e manutenzione periodica (due volte l'anno?) ci permetterebbe di utilizzare l'Aula Verde almeno per fare 

lezioni di scienze ben diverse ... 

Magari più menti potrebbero proporre qualcosa di risolutivo per coinvolgere il Comune? Se almeno  ci  fornisse qualche 

fondo per chiamare noi stessi dei giardinieri ... unico modo con il quale abbiamo potuto tener vivo il progetto per i 12 anni 

passati ... 

Scusa, è che proprio non mi rassegno ... anche se ho il serio dubbio che il problema interessi ormai un po' poco a tutti ... La 

"scuola" sembra non rendersi conto che l'Aula Verde è un bene di tutti e non solo di noi prof. di scienze ...  
Nonostante quanto detto al Collegio Docenti di giugno 2013, nonostante le mie due lettere accorate che tu hai gentilmente 

girato al "sordo" Comune di Ladispoli, nonostante l'incontro di Dipartimento dello scorso dicembre e la lettera che ne è 

scaturita, scritta da tutti i docenti di scienze, ... TUTTO è FERMO ... 

Inizia un nuovo anno ... e ... non voglio ancora disperare! 

Grazie mille per l'attenzione 

Simonetta Dollfus>> 

mailto:simo.dollfus@gmail.com
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Il dirigente scolastico riporta il parere ascoltato fra alcuni docenti.  

Per l'aula verde dobbiamo cercare una soluzione, lasciar cadere un progetto di così grande valenza e importante 

connotazione per la scuola sarebbe veramente inaccettabile. Una possibilità sarebbe chiedere alle classi partecipanti un 

piccolo supporto, sarebbero sufficienti 2 euro a ragazzo per garantire una potatura annuale. Si potrebbe inviare alle 
famiglie una descrizione del progetto, della sua valenza educativa e formativa per la quale possono beneficiare tutti i livelli 

di istruzione, iniziando dalla scuola dell'infanzia con percorsi descrittivi, fiabe ambientate, le maestre troveranno 

sicuramente spunti operativi come ad esempio "il giardino racconta" eccetera. I genitori della scuola sono sensibili e 

probabilmente accoglieranno la richiesta con l'entusiasmo che merita. 

Il presidente interviene e propone la sponsorizzazione dei lavori da affidare ad esterni. 

Si apre una approfondita discussione che vede gli interventi di tutti i presenti. 

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° 

55: “Il Consiglio d’Istituto approva a che alla prima ditta che presenti la richiesta, siano affidati i lavori necessari all’aula 

verde e questi possa pubblicizzare il proprio intervento nelle modalità concordate con il dirigente scolastico.”. 

 
Alle ore 18.30, vista l’ora tarda, il presidente propone in rinvio della discussione dei restanti punti ad altra data. 

All’unanimità la proposta viene accettata all’unanimità con votazione palese per alzata di mano e la riunione è rinviata a 

data da destinarsi, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 
 


