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VERBALE N. 7 

 
Il giorno 14/10/2016, alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. n. 3353 del 08/10/2016, si 
è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione del Dirigente Scolastico;  
3. Orario definitivo delle lezioni; 
4. Adeguamento calendario scolastico; 
5. Individuazione data per elezioni rinnovo organi collegiali annuali (classe, 

interclasse e intersezione); 
6. Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie per l’anno scolastico 

2016/2017; 
7. Autorizzazione a svolgere attività para ed extra scolastiche per l’anno scolastico 

2016/2017; 
8. Criteri per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l’anno 

scolastico 2016/2017; 
9. Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L. 81/2008 ex Legge n. 626/94;  
10. Aggiornamento Piano Valutazione Rischi; 
11. Incarico R.S.P.P.; 
12. Assicurazione Alunni A.S. 2016/2017 - Riaffido servizi assicurativi ex art. 57, 

comma    5, punto B Codice degli appalti, modificato e confermato dal D.lg. 
50/2016 art. 63 comma 5;  

13. Regolamento d’Istituto; 
14. Pedofilia: Iniziative della Scuola e collaborazione dei genitori; 
15. Pediculosi;  
16. Autorizzazioni uso locali scolastici in orario extrascolastico; 
17. Criteri per l’indicazione della priorità dei pagamenti, in caso di limitata 

disponibilità di cassa  
18. Limite di somma che il Dirigente è autorizzato a spendere. 
 

L’odg di cui sopra  è stato integrato con comunicazione dell’8/10/2016  prot. n. 3356 con 
il seguente punto: 

19).Sottoscrizione accordo di Rete di Ambito (Legge 170/2016) comma 70 e seguenti). 
 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 

 Per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente), Cacciapuoti Renato, Emma 
Nels, Lumia Arnaldo, Megna Caterina, Natoli Laura, Piemonte Roberto. 
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 Per la componente docente: Antonuccio Concetta, Barbagallo Giuseppe, Giunta 
Giuseppa Vania, Mazza Laura, Pavone Nunziata, Restuccia Graziella, Santostefano 
Rita; 

 Per la componente non docente: Francesca La Macchia, Merlino Saverio. 
 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e 
chiede al Signor Saverio Merlino di svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo 
invita a dare lettura del verbale della seduta precedente e a redigere il verbale del Consiglio 
stesso. 
 
Si passa alla lettura del verbale n. 6 del 09/09/2016. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 6 del 09/09/2016 della seduta 
precedente. 
 
Il dirigente scolastico, vista l’imminente scadenza, invita il consiglio ad anticipare la discussione 
dell’argomento proposto nell’odg aggiuntivo prot. n. 3356 del 08/10/2016, individuato come 
delibera n. 19. 
Il consiglio ne prende atto e all’unanimità, delibera di anticipare la discussione del 
punto posto all’odg. aggiuntivo. 
 
 

Sottoscrizione accordo di Rete di Ambito (Legge 170/2016) comma 70 e seguenti). 
 

Il Dirigente scolastico, con riferimento al comma 70 e sgg della Legge 170/2016, illustra al 
consiglio quanto viene previsto in merito all’avvio degli accordi per la sottoscrizione delle reti di 
scuole, con particolare riferimento all’imminente definizione del suddetto accordo per l’ambito 
di competenza n. 15, che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo incontro territoriale tra 
Dirigenti scolastici della provincia di Messina previsto per il 18.10 p.v. 
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico informa il consiglio che anche per  quest’anno scolastico è stato possibile 
pianificare una serie di attività che hanno consentito di rispondere ad una serie di esigenze 
createsi proprio nelle settimane d’avvio del corrente anno, in modo particolare nell’assegnazione 
da parte del MIUR dei docenti che, per motivi legati alla mobilità degli stessi e all’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni  della così detta “buonascuola” non è stato possibile iniziare con 
l’orario definitivo. 
Il Dirigente sottolinea la disponibilità e lo spirito positivo di collaborazione delle famiglie che 
hanno accettato questa fase di transizione. 
Il Consiglio ne prende atto. 
Il Dirigente scolastico, inoltre, illustra al Consiglio le opportunità offerte anche per il corrente 
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anno scolastico dall’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale, che è 
parte dell’Agenda F.S.E 2014/2010, e in particolare all’Avviso 10862 del 16/09/2016, a cui 
questa scuola potrà attingere proponendo proposte progettuali funzionali al Piano Formativo in 
atto e, più in generale alla realtà di questa comunità scolastica.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Orario definitivo delle lezioni 

  
Il Dirigente comunica al Consiglio che dal 2 novembre p.v. entrerà in funzione, comunque, 
l’orario definitivo delle lezioni in tutti i plessi appartenenti a questo istituto è sarà articolato 
nel modo seguente: 
 
 

QUADRI ORARI DELLE LEZIONI  

Anno scolastico 2016-17 
 

 

 

Plesso di: PIANOCONTE 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

 
 

SEZIONE 1-T.R.: 3anni, 

SEZIONE 2-T.R.: 4anni,  
SEZIONE 3-T.R.: 5anni: 

 

8,25 – 13,25 

 

 
tot: h. 25/sett. 

Classi Prime e Seconde: 

 

8,30-13,30 (lunedi-giovedì) 

 

8,30-13,15 (venerdì) 

tot: h. 25/sett 

 

 

Una classe (3°) T.P.: 

 
8,25-16,15 (lunedi-martedì-giovedì) 

 

8,25-13,55 (mercoledì - venerdì) 

 
 

 
 

tot: h. 36 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’ ultime due ore antimerid.) 

Classi terze, quarte, quinte: 

 

8,15-13,45 (lunedi-giovedì) 

 

8,15-13,15 (venerdì) 

 
tot: h. 27/sett 

 

 

 

 

 

Plesso di: QUATTROPANI 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

SEZIONE T.N. 
 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 

 
opzione: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) 

Classi Prime e Seconde: 

 

 

8,20-13,20 (lunedi- venerdì) 
 
 

tot: h. 25/sett 

 

 

 

Due classi (1°, 2°) T.N.: 
 

8,25-13,55 (lunedi- - venerdì) 

 
 
 
 

Classi terze, quarte, quinte: 

 

8,20-13,50 (lunedi-giovedì) 
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tot: h. 40/sett. 

 

8,20-13,20 (venerdì) 

 
 

tot: h. 27/sett 

 
tot: h. 30 unità orarie/sett 

(riduzione: 10’ ultime prima ora e ultime due 

antimeridiane) 

 

 

 

Plesso di: VULCANO 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

 

SEZIONE T.N. 
 (3anni, 4anni, 5anni): 

8,20 – 16,20 

 

opzione: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) 
 

 
 
 

 
tot: h. 40/sett. 

 

 

 

Tutte le classi (1°, 2°, 3°, 4°, 5°): 

 

8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 
+ 

martedì prolungamento orario: 
13,20-15,20 

 

 

 

 

 

 
tot: h. 27/sett 

 

Due classi  

(pluriclasse 1°/3°, 2°) T.N.: 

 
8,20-13,20 (dal lunedi al venerdì) 

+ 
martedì prolungamento orario: 

13,20-15,20 

+ 
giovedì prolungamento orario: 

13,20-16,20 
 
 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(unità orarie di 60’) 

 

 

 

Plesso di: CANNETO 

Sezioni INFANZIA Classi PRIMARIA Classi SECONDARIA 1° 
 

Sezione T.N.  

(Mazza, Saltamacchia):  

8,00 – 13,30 

opzione: 

8,20 – 13,20  
(con docenti in contemporaneità e 

sdoppiamento sezione) - tot: h. 40/sett. 
---------------------------------- 

Sezione Reg.le (Di Pietro):  

8,20 – 13,20 - tot: h. 25/sett. 

--------------------------------------- 

Sezione T.R. (Piovesan):  

8,00 – 13,00 - tot: h. 25/sett. 

Classi Prime e Seconde: 

 

 

8,30-13,30 (lunedi- venerdì) 
 

tot: h. 25/sett 

 

 

Tre classi (1°, 2°, 3°) T.P.: 

 

8,25-14,00 (lunedì-venerdì) 

+ 
martedì e giovedì prolungamento orario: 

14,30-17,30 

 

 
 

tot: h. 36 unità orarie/sett 
(riduzione: 5’ prima ora e 10’ultime due 

antimeridiane) 

 

Classi terze, quarte, quinte: 

 

8,30-14.00 (lunedi-giovedì) 

 

8,30-13,30 (venerdì) 

 
 

tot: h. 27/sett 
 

 

 

Plesso di: S. Lucia 

Classi SECONDARIA 1° 
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Tutte le classi:  8,25-13.55 (lunedì-venerdì) 
 

tot: h. 30 unità orarie/sett 
(riduzione: 10’  prima ora e ultime due antimeridiane) 

 

Prende la parola la Signora Caterina Megna la quale esprime delle perplessità sull’orario di 
svolgimento delle lezioni, in modo particolare sull’articolazione in 5 giorni e sull’orario d’entrata 
e d’uscita. Quindi il suo voto sarà contrario alla proposta dell’orario definitivo. 
La stessa chiede, inoltre, che per le prime e le seconde classi della scuola primaria l’orario 
settimanale deve essere di 25 ore e non di 24 come originariamente proposto. 
Il Dirigente Scolastico ritiene che la proposta della signora Megna Caterina, relativamente alla 
modifica da 24 a 25 ore delle ore di lezioni nelle prime e seconde classi vada accolto, e si procede 
quindi alla modifica, che risulta essere già collocata nei quadri orario indicati qui sopra. 
Il Consiglio ne prende atto e all’unanimità approva la proposta presentata dal Dirigente 
Scolastico relativa all’orario di entrata e d’uscita e rientri pomeridiani nonché 
l’articolazione dello stesso in 5 giorni settimanali con la chiusura del sabato per tutti gli 
ordini di scuola in tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo, chiedendo altresì al 
Dirigente di monitorare la messa a regime della proposta e di volerne verificare 
ulteriormente l’efficacia nel termine di almeno quattro settimane dalla sua applicazione.   

 
 

Adeguamento calendario scolastico - Chiusura per i giorni prefestivi durante la 
sospensione delle attività didattiche e chiusura uffici di segreteria e di presidenza nei 
mesi di luglio e agosto 

 
Il Consiglio, nell’ambito del calendario scolastico per il corrente anno e in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell’offerta formativa relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di 
lezione e nel rispetto del monte ore previsto, considerato che l’inizio delle lezioni è stato 
anticipato di 2 (due) giorni, dopo ampia discussione,  delibera, all’unanimità,  l’adattamento 
del calendario per l’anno scolastico 2016/2017 prevedendo la sospensione delle lezioni 
per il 31 Ottobre 2016 (ponte della ricorrenza di Ognissanti)  e  9 Dicembre 2016 (ponte 
della festività dell’Immacolata). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che il personale ATA, come per gli anni decorsi, ha 
avanzato istanza per poter beneficiare della chiusura della scuola in occasione dei giorni 
prefestivi (con obbligo di recupero) e degli uffici di segreteria tutti i sabati dei mesi di luglio e 
agosto (usufruendo per tali giorni di ferie). 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di accogliere la proposta del personale ATA 
relativamente alla chiusura della scuola in occasione dei giorni prefestivi (con obbligo di 
recupero) e degli uffici di segreteria tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto (usufruendo 
per tali giorni di ferie). 
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Individuazione data per elezioni rinnovo organi collegiali annuali (classe, interclasse 
e intersezione) 

 
In riferimento a tale argomento il Dirigente scolastico fa presente che le elezioni per eleggere i 
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione dovranno essere svolte 
entro il 31/10/2016. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso il Consiglio delibera ad unanimità di 
effettuare le elezioni lunedì 24/10/2016.  
 

 

Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie per l’anno scolastico 2016/2017 

 
Il Dirigente fa presente al Consiglio che gli incontri con i genitori possono riguardare sia gli 
incontri collegiali nella misura di 2-3 incontri per anno scolastico e quelli personali da realizzare 
nella così detta ora di ricevimento settimanale. 
In linea di massima saranno effettuati per trimestre: 
3 incontri nella scuola dell’Infanzia; 
4 incontri di verifica e programmazione nella scuola primaria; 
2 incontri e un ricevimento nella scuola secondaria di primo grado. 
Per quanto riguarda gli incontri collegiali dovrà essere assicurata la privacy per ogni discussione o 
richiesta notizie da parte dei genitori in merito agli alunni di questa scuola. 
A tal fine è opportuno che i genitori entrino nell’aula di ricevimento uno per volta al fine di 
garantire la riservatezza delle comunicazioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Autorizzazione a svolgere attività para ed extra scolastiche per l’anno scolastico 
2016/2017 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 
 

Criteri per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l’anno 
scolastico 2016/2017 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L. 81/2008 ex Legge n. 626/94 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 

Aggiornamento Piano Valutazione Rischi 
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Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 
 

Incarico R.S.P.P. 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 
 
 

Assicurazione Alunni A.S. 2016/2017 - Riaffido servizi assicurativi ex art. 57, comma    
5, punto B Codice degli appalti, modificato e confermato dal D.lg. 50/2016 art. 63 
comma 5 

 
Il Dirigente comunica al Consiglio che, così come sancito dalle disposizione del MIUR, si dovrà 
procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
scolastico per l’anno scolastico 2016/2017. 
A tal uopo fa presente che l’art. 57, comma 5, lett. B, del D.lgs. n. 163/2006,  modificato e 
confermato dal D.L.vo 50/2016 art. 63 comma 5, stabilisce che si può procedere ad aggiudicare 
un contratto pubblico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando gara 
nell’ipotesi di “…ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto 
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizioni che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e 
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in 
questa ipotesi il ricorso a tale procedura è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto e 
solo se indicata nel bando del contratto originario” 
Pertanto, considerato che ricorrono tutti i presupposti, comunica al Consiglio che con propria 
determina prot. n. 2950 del 13/09/2016 ha provveduto a riaffidare, per le motivazioni di cui 
sopra, il contratto di appalto per il servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale 
della scuola, per l’anno scolastico 2016/2017 (con decorrenza 17/10/2015 e termine 
17/10/2016), al GRUPPO AMBIENTE SCUOLA S.r.l. – Via Putrella, 6 – 20124 Milano per la 
somma di € 5,50 pro-capite Iva compresa come premio assicurativo. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva quanto disposto dal Dirigente 
Scolastico 
 
 

Regolamento d’Istituto 

 
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 

 
 

Pedofilia: Iniziative della Scuola e collaborazione dei genitori 
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Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il seguente argomento alla prossima 
seduta. 

 
 

Pediculosi 

 
         Il Dirigente scolastico informa che gli verrebbe nuovamente segnalato il manifestarsi nelle 
classi casi di pediculosi tra gli alunni, con particolare riguardo al plesso di scuola primaria di 
Canneto. Il Dirigente informa di aver già disposto quanto segue:  
Nonostante venga più volte riproposto dagli insegnanti ai plessi (specie dove il fenomeno si 
manifesterebbe con frequente intensità) il contenuto della circolare interna n. 24, diffusa lo 
scorso 21.10.2015 al fine di fornire indicazioni di gestione e profilassi, anche in merito alle 
precise responsabilità dirette delle famiglie e ai termini delle mansioni a cui la scuola può essere 
richiamata, il fenomeno stesso continuerebbe a riproporsi senza che, evidentemente, almeno una 
parte di quelle famiglie particolarmente interessate dal caso diano adeguato seguito alla profilassi 
richiesta, divenendo causa di disagi nelle aule scolastiche. 
A tale scopo, invitando nuovamente TUTTE le famiglie a porre particolare scrupolo 
nell’attuazione delle misure di profilassi (provvedendo qualora ne ravvedessero il caso, a 
consultare il proprio medico di famiglia), si forniscono in visione alla presente nota le risposte e 
le relative istruzioni pervenute allo scrivente dall’Unità Sanitaria di Igiene Pubblica Territoriale 
già a suo tempo informata e interpellata sul caso.  
Si invitano le famiglie e il personale scolastico allo scrupoloso rispetto di quanto descritto nelle 
stesse. 
 Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e approva quanto disposto dal Dirigente 
Scolastico 
 

Autorizzazioni uso locali scolastici 

 
Il Dirigente informa il Consiglio  che, anche per quest’anno scolastico, alcune Associazioni e 
professionisti presenti sul nostro territorio  (Associazione Club Meligunis Lipari, Associazione 
Sportiva Basket Eolie, Associazione Musicale Eoliana, insegnanti Veronica Capitti, Eliana Rifici, 
Michaela Christine Rasp, Franca Scappin) hanno  richiesto di poter utilizzare alcuni locali nei vari 
plessi dell’Istituto (Palestra di Quattropani, palestra di Vulcano e, compatibilmente con le 
esigenze della scuola, qualche locale/laboratorio nel plesso di Lipari Centro e in quello di 
Canneto) al fine di organizzare delle attività formative e ludico/ ricreative/sportive. 
Il Consiglio di Istituto, in considerazione, cosi come dovrà essere dichiarato dai richiedenti, che 
l’utilizzo dei locali  non ha scopo di lucro ma persegue nobili obiettivi di carattere civile, sociali, 
coerenti con le finalità dell’art. 12 della legge n. 517/1977, all’unanimità, esprime parere 
favorevole alla concessione della palestra di Quattropani, Vulcano e qualche locale/laboratorio 
del plesso di Lipari Centro e Canneto alle Associazione presenti sul territorio e alle insegnati che 
ne hanno fatto richiesta, limitatamente all’anno scolastico 2016/2017, condizionando il suddetto 
parere alle seguenti indicazioni: 
1) L’utilizzo dei locali dovrà avvenire esclusivamente in orario non scolastico;  
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2) Che l’attività che si svolgerà nei locali assegnati non ha scopo di lucro e che, in nessuna forma, 
gli eventuali partecipanti alle attività verseranno somme alle Associazioni o ai professionisti 
richiedenti; 
3) Sono ad esclusivo carico delle Associazioni e dei professionisti concessionari tutte le 
responsabilità in ordine alla sicurezza, anche in relazione al D.L. n. 39/2014, alla quiete pubblica, 
alla responsabilità civile dei partecipanti e alla loro incolumità fisica, all’igiene e alla salvaguardia 
del patrimonio. 
4) Alle Associazioni e ai professionisti concessionari è fatto obbligo, al termine di ogni utilizzo, 
alla pulizia dei locali e in modo particolare dei servizi igienici annessi. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva quanto sopra e invita il dirigente a sottoscrivere con 
le Associazioni e dei professionisti che ne hanno fatto richiesta regolare lettera di 
concessione. 
 

Criteri per l’indicazione della priorità dei pagamenti, in caso di limitata disponibilità di 
cassa 

Il Dirigente in merito alla situazione contabile dell’istituto fa presente la necessità di deliberare la 
priorità dei pagamenti, data la continua ristrettezza della disponibilità liquida. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti delibera che nel porre in essere i pagamenti, 
si tengano presenti le priorità di seguito elencate: 

1. Fatture ai creditori per fornitura di beni e servizi; 
2. Compensi accessori al personale comprensivi di INPS ed IRAP, ritenute IRPEF, 

INPDAP a carico Stato e dipendente e Fondo Credito. 
 
 
 
 

Limite di somma che il Dirigente è autorizzato a spendere 

Il Consiglio delibera, unanimemente, di autorizzare il Dirigente scolastico, come per gli anni 
precedenti, a spendere entro il limite di € 3.000,00 (tremila/00), riferendo successivamente al 
Consiglio per ottenere la necessaria ratifica 
 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
        IL PRESIDENTE 
        Sonia SPADARO 
                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                             Saverio MERLINO 
 


