VERBALE N. 7 del 09.10.2013
Il giorno 09 ottobre (mercoledì) alle ore 17,30 nei locali dell’Ist. Comprensivo Giovanni XXIII,
si è riunito sotto la presidenza della Sig.ra Simoni Alessandra, il Consiglio di Istituto per discutere
e deliberare sul seguente o.d.g.:
12-

3-

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Comunicazioni della Presidente:
o
Anticipo/posticipo scuola dell’Infanzia
o
Relazione dell’ incontro con l’Amministrazione del giorno 3 ottobre 2013
o
Proposta festa della scuola (consigliere Marini);
Varie ed eventuali.

Funge da segretario verbalizzante: Luigi Sisi.
Sono presenti:
Poccetti Fernando
Sisi Luigi
Marini Chiara
Ermini Francesco
Ciantini Alessandra

Simoni Alessandra
Galilei Lisa
Anfuso Lucia
Bartoli Arianna
Ciabattini Emanuele

Sono assenti:
Beni Simona
Ciabattini Emanuele

Perferi Chiara
Baldi Cristina

Riboletti Alberto
Parolai Marco
Bizzarri Paolo
Tigli Lia
Stoppielli Fidalma

Morbidelli Rossana

• Punto n.1 all’o.d.g.
Lettura e approvazione del verbale precedente
Il presidente del Consiglio d’Istituto dopo aver salutato i presenti, presenta a tutto il consiglio
d’istituto la nuova consigliera che ha preso il posto del Sig. Palazzini. La consigliera Sig.ra Bartoli
Arianna, ringrazia tutti i consiglieri per l’accoglienza dimostratale e nel contempo conferma il suo
impegno a lavorare per il buon andamento dell’ istituto. La presidente cede poi la parola al Prof.
Luigi Sisi, il quale dà lettura del verbale della seduta del 26 settembre 2013. Terminata lettura lo
stesso verbale, posto in votazione viene approvato.

Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n. 29

• Punto n.2 all’o.d.g.
- Comunicazioni della Presidente:
o
Anticipo/posticipo scuola dell’Infanzia
o
Relazione dell’ incontro con l’Amministrazione del giorno 3 ottobre 2013
o
Proposta festa della scuola (consigliere Marini);
La presidente informa tutto il consiglio degli sviluppi che vi sono stati dopo l’ultima seduta del 26
settembre u.s. per quanto attiene l’anticipo ed il posticipo della scuola dell’infanzia e motiva la
convocazione di questo consiglio d’istituto straordinario. Comunica che vi è stata anche un
interrogazione durante l’ultimo consiglio comunale, ma che le informazioni date
dall’amministrazione comunale non sono state corrette in quanto non si è proceduto a fare un
estrazione, ma bensì, come approvato a gennaio 2013, a redigere una graduatoria in base al
Regolamento d’Istituto per la formazione delle classi di tempo pieno. A tal proposito visto che lo
stesso regolamento è soggetto a variazioni ed adattamenti a seconda delle esigenze dell’istituto, la

presidente chiede a tutti i consiglieri di formare una commissione la quale provvederà a prendere in
considerazione i criteri da utilizzare per il prossimo anno scolastico 2014/15.
Chiede la parola il consigliere Ermini il quale anche lui ammette di aver fatto domanda per
chiedere l’anticipo, ma dato atto che essendo cambiate le esigenze famigliari, lui stesso lascerà il
posto libero per altri bambini in lista d’attesa.
Il consigliere Bizzarri, ribadisce che il servizio di anticipo e posticipo è un servizio che garantisce
la nostra scuola ma che è essendo un servizio gratuito, lo stesso dovrebbe essere concesso solo a
coloro che ne hanno effettiva necessità.
La consigliera Marini chiede alle insegnanti della scuola dell’infanzia presenti al consiglio
d’istituto i numeri dei frequentanti al servizio in questi giorni, le stesse confermano che al massimo
sono 14 bambini sui 28 preventivati. A tal proposito le stesse insegnati chiedono di aver un registro
dove annotare le presenze giorno per giorno.
La consigliera Bartoli, propone di inserire nel nuovo regolamento la clausola che coloro che non
utilizzeranno tale servizio per oltre 30 giorni, senza motivi validi, verranno cancellati d’ufficio.
Prende la parola il dirigente scolastico Alberto Riboletti, il quale mette evidenza i problemi che
sono sorti dopo la stesura della graduatoria per il servizio di anticipo e posticipo della scuola
dell’infanzia, fa riferimento anche a possibili accordi con l’amministrazione comunale di
Terranuova Bracciolini, al fine di garantire un servizio migliore contando sulla collaborazione di
personale ausiliari pagato dallo stesso comune. Ribadisce che andranno modificati anche i moduli
di richiesta e ristretto il periodo di utilizzo dell’anticipo, ovvero dalle ore 07.30 alle ore 07.45. Il
dirigente comunica che sarà sua cura rispondere agli studi legali che hanno avanzato domanda di
visione degli atti, oltre che conoscere tutta la procedura amministrativa, ma che gli stessi non
hanno coinvolto nelle richiesto anche l’organo preposto, ovvero il consiglio d’istituto.
La consigliera Galilei, mostra le sue perplessità per quanto attiene il servizio da svolgere in
collaborazione con il personale incaricato dall’amministrazione comunale, in quanto non sarebbe
più un servizio educativo e le competenze sulla sicurezza verrebbero meno.
La presidente visto che deve costituirsi una commissione, propone a tutto il consiglio d’istituto
l’individuazione di alcuni membri, la scelta cade sui consiglieri Tigli Lia, Galilei Lisa, Ermini
Francesco e Bizzarri Paolo.
Dato atto che nella seduta passata non sono stati individuati nella graduatoria i bambini che
avevano riportato 39 punti per il posticipo, gli stessi estratti sono così piazzati:
1. Bonciani Marta
2. Di Donna Lorenzo
3. Di Donna Daniel
4. Gelli Iacopo
La presidente riferisce ora sull’incontro svoltosi giovedì 3 ottobre u.s. con l’amministrazione
comunale. Prima di tutto chiarisce che per quanto riguarda il trasporto scolastico degli alunni delle
frazioni, dopo una ricognizione delle tratte, non ci sono disservizi e che dal 1 gennaio 2014 non
verrà più svolto il trasporto “porte aperte” ovvero promiscuo per la zone delle Cave anche in
seguito ai nuovi accordi con l’amministrazione provinciale di Arezzo che verranno discussi nei
dettagli in questi giorni. Per quanto riguarda le zone della Cicogna, Persignano, C. Ubertini
continuerà ad esserci il trasporto “porte aperte” che di fatto è un trasporto solo scolastico perché
non ci sono utenti al di fuori degli studenti. Comunica che perdura la chiusura delle strade
adiacente i plessi scolastici e che presto verranno messe in sicurezza il bivio per le Ville con
l’installazione di un dissuasore di velocità oltre che ad ampliare il percorso protetto lungo le mura
castellane. Per ora non verrà chiusa Via G. Rossa, anche se gli abitanti della zona, stanno
raccogliendo delle firme per la sua chiusura al traffico durante gli stessi orari delle strade già
chiuse. Rimane a tutt’oggi non sorvegliato il varco delle scuole alle ore 13.40 per mancanza di
personale di polizia urbana.
La presidente legge poi una lettera pervenuta da parte di un gruppo di genitori della scuola primaria
“Bettino Ricasoli” la quale mette in evidenza la situazione che si è venuta a creare ormai da alcune
settimane quando alcuni genitori entrando al mattino dentro al portone d’ingresso non permettono
ai bambini l’entrata in sicurezza, soprattutto quando fuori piove o fa freddo. Gli stessi genitori
chiedono di inviare questa missiva a tutti i genitori al fine di poter sensibilizzare sul problema, la

lettera rivista e corretta viene approvata per la sua distribuzione.
La consigliera Chiara Marini, propone a tutto il consiglio d’istituto la festa della scuola che
funzionerebbe come raccolta fondi vendendo i lavoretti fatti dai bambini nel corso dell'anno,
vendendo i dolci fatti in casa, facendo un accordo con uno stand gastronomico dove l'incasso della
giornata verrebbe diviso tra lo stand e la scuola. Il DS sottolinea che esistendo già la festa della
scuola si potrebbero fare delle modifiche nella programmazione per inserire le proposte fatte ma
prima dovrebbe essere approvato dal Collegio Docenti. La presidente e la consigliera Bartoli
propongono di non fare stand gastronomici ma di organizzare una cena nei locali della mensa,
ricollegandosi al progetto “Il pescatore verde”, il cui incasso andrà alla scuola. La consigliera
Marini interpellerà l’Amministrazione per capirne la fattibilità.
Il consiglio delibera all’unanimità.

Delibera n. 30

• Punto n.3 all’o.d.g.
Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Il consiglio prende atto.

Dato atto che non vi sono altri argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore
19.20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Luigi Sisi

La Presidente
Simoni Alessandra

