VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 23 a.s. 2013/2014
L’ anno 2014, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 16,00, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”, si
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
3. Comportamento grave di uno studente.
4. Contratto per macchine erogatrici di cibo e bevande
5. Organizzazione corsi di recupero
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Il Dirigente Scolastico Patrizia Paperetti, la Prof.ssa Nacci Claudia, ,il prof., Mecatti Davide, il
prof. Pretini Paolo, la Prof.ssa Signori Patrizia; gli studenti: Corsinovi Francesco, Bordoni Elia,
Bongini Viola, Donati Andrea i genitori: Ferrara Franco, Tronnolone Immacolata, Colca Anna;
Giani Anna in rappresentanza degli ATA.
Risultano Assenti: i docenti: Negri Maria Rosaria, Mecatti Davide, Poli Maurizio, Pretini Paolo e
Casagli Daniela e in rappresentanza degli ATA: Cioni Roberto.
Verificato che il numero legale è raggiunto si procede all’analisi del punto all’ordine del giorno.
Assolve alla verbalizzazione la Prof.ssa Nacci Claudia.
Il Consiglio procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Comportamento grave di uno studente.
Un alunno dell’istituto alberghiero e’ stato ripreso più volte per comportamenti scorretti e
pericolosi: e’ stato visto da alcuni docenti mentre andava in bicicletta nei giardinetti adiacenti il
cortile scolastico, oltre la rete di recinzione. I docenti, in particolare le prof.sse Nacci e Signori
lamentano un mancato controllo sugli alunni che nell’ultimo periodo sembrano autorizzati a fare
qualsiasi cosa all’interno dell’Istituto. Chiedono di inasprire le pene fino ad allontanare dalla
scuola alunni che, con i loro comportamenti, addossano responsabilità troppo elevate ai docenti,
i quali trovandosi in aula non possono controllare i movimenti di tali alunni. L’alunno suddetto
ha inoltre “infangato” il nome della scuola finendo sui giornali per uno spiacevole episodio. Il
Consiglio chiede alla Preside di intervenire a difesa del buon nome della scuola e di considerare
anche eventuali espulsioni a seguito di fatti gravi, come prevede la normativa da Lei esposta,
DPR 235.
Il Consiglio decide di far intervenire la Presidenza con un comunicato a difesa di un docente
accomunato ingiustamente ai fatti accaduti all’alunno. Sarà emesso un comunicato stampa.
Il dibattito si sposta dal comportamento di tale alunno al problema del fumo, che ad oggi non e’
ancora stato arginato: vediamo alunni dispersi negli spazi adiacenti al cortile, fuori controllo per
vari motivi:
 Mancata sorveglianza da parte di docenti che non rispettano l’ordine di servizio della
Dirigenza: le prof.sse Nacci e Signori invitano la Dirigente scolastica ad un maggior
controllo su tutti i docenti.
 Non conoscenza di tutti gli alunni da parte dei docenti sorveglianti
 Spazi esterni alla scuola molto ampi da poter controllare
 Mancanza di fondi per delimitare gli spazi
Il Prof. Pretini propone l’istallazione di telecamere di controllo.
La decisione di poter svolgere le ricreazioni all’aperto era scaturita dopo molte discussioni e gli
studenti avrebbero dovuto rispettare il divieto di fumo. Poiché tale divieto non e’ stato
rispettato il Consiglio propone di svolgere le ricreazioni all’interno dell’istituto con la stretta
sorveglianza di tutti i docenti in servizio. Il Consiglio decide di inasprire le pene come segue:
chiunque sia trovato all’esterno della scuola sarà sospeso per 10 giorni, se sarà trovato a fumare
oltre a 15 giorni di sospensione avrà anche la multa minima prevista dalla legge. Se lo studente
reitera il fatto la sospensione sarà di 15 giorni e la multa massima.
Dalla discussione emerge che i provvedimenti decisi dallo scorso Consiglio non sono stati
applicati alla regola e la Prof. Ssa Nacci chiede che i provvedimenti decisi dal Consiglio siano
poi applicati alla lettera, poiché proprio la non applicazione delle regole e dei controlli da parte
di tutti sta portando la scuola verso una “anarchia” sempre meno gestibile.

Anche i rappresentanti degli alunni, preso atto che il divieto di fumo non è stato rispettato sono
d’accordo nello svolgimento delle ricreazioni all’interno dell’istituto.
Tale provvedimento verrà applicato fino alle vacanze di Pasqua poi sara’ valutato un possibile
ulteriore cambiamento.
Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n.263.

2. Contratto per macchine erogatrici di cibo e bevande
Il 30 Gennaio 2014 con Delibera n. 257 il Consiglio aveva approvato il Bando per
Distributori automatici bevande e merendine.
Poiche’ il contratto con l’azienda erogatrice era proprogato fino al 31 marzo 2014 e a seguito di
una conferenza di servizi dei Dirigenti Scolastici si sono interrotte le procedure di gara, il
Consiglio di Istituto decide di chiedere la proroga del contratto fino al 31 agosto 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità Delibera n.264.
3. Organizzazione corsi di recupero
Questo punto all’ordine del giorno era stato inserito su proposta di un genitore, ma
l’organizzazione dei corsi di recupero non e’ materia riguardante il Consiglio di Istituto. La
Dirigente Scolastica spiega ai genitori che e’ stata organizzata la settimana di pausa didattica per
recuperare le insufficienze del primo trimestre e che non sono stati attivati i corsi di recupero
per motivi di insufficienza finanziaria. La Dirigente Scolastica prende in considerazione le
proposte dei genitori per l’organizzazione dei corsi di recupero per il prossimo anno scolastico.

4. Varie ed Eventuali
Non e’ emerso niente da discutere.

La seduta è tolta alle ore 19:00.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Nacci Claudia

Il Presidente del C.d.I
Sig. Ferrara Franco

