
 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

08/05/2019 

 

Segretario: R. Peleggi Presidente CDI: Sandra Martella  

Luogo della riunione: SCUOLA REGINA MARGHERITA 

PARTECIPANTI: 

DS: 
P. Mirarchi 

Consiglieri – Docenti: 

V. Goffredo, C. Russo, M. Marino, T. Roccisano, R. Spaziani, A. R. Vatrella,  

Assenti: L. Senni, C. Pezzino 

Consiglieri - Genitori: 

S. Martella, F. Zanin, R. Peleggi, A. Tramonti, F. Marotta, M. Mazzarotto, M. Passeri 

Assenti: F. Siniscalchi 

Personale ATA: 

Assenti: E. Mingoia, C. Silvestri 

 

CONVOCAZIONE DEL 02/05/2019  PROT. 1553 

ARGOMENTI ALL’ODG: 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione conto consuntivo; 

3. Organico di diritto 2019/20; 

4. Centri estivi; 

5. Comunicazione lavori antincendio; 

6. Rinnovo Commissione Igiene; 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dà inizio alla seduta alle 17.15. 

Il Consigliere Peleggi è nominato Segretario. 

 

Con riferimento all’assenza dei rappresentanti del personale ATA, la DS informa che questi sono 

decaduti a causa delle reiterate assenze. Non essendoci altro personale che possa subentrare agli 

stessi, si procederà a elezioni suppletive. 
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1. Approvazione Verbale precedente 

DELIBERA 27: Il verbale della precedente seduta del 15 aprile 2019 è approvato 

all’unanimità.  

2. Approvazione conto consuntivo 

La DS riferisce che il documento, discusso nella riunione della Giunta esecutiva, ha ottenuto il 

parere favorevole dei due revisori ministeriali, che ne hanno verificato la regolarità contabile 

all’esito degli opportuni accertamenti.  

DELIBERA 28: Il conto consuntivo è approvato all’unanimità. 

3. Organico di diritto 2019/20 

Per l’a.s. 2019/20, il numero delle classi previsto è il seguente: 10 classi primaria (Regina 

Margherita); 3 classi infanzia (Regina Margherita); 12 classi medie (U. Foscolo); 10 classi primaria 

(Badini).  

Per la scuola primaria, l’U.S.P. ha comunicato la dotazione di n.36 docenti più n.4 potenziamenti 

(40h per 20 classi). La dotazione dei docenti per il sostegno è però inferiore a quella richiesta (9 

docenti + 1 di potenziamento su 16 docenti richiesti). La DS informa, quindi, che a luglio si 

procederà alla richiesta di integrazione delle ore di sostegno per fare fronte alle esigenze dei 

bambini con handicap certificati, che potranno anche aumentare nel frattempo. Qualora la richiesta 

non fosse soddisfatta, la DS ha fatto presente fin da ora che intende coinvolgere i genitori in 

un’azione di protesta a settembre. 

Per la scuola dell’infanzia, la dotazione è di n.6 docenti più n.1 di sostegno. 

Per la scuola secondaria, l’organico è rimasto invariato, fermo restando che tra le nuove classi non 

nessuna sarà a tempo prolungato. Si è ottenuto il potenziamento per musica e inglese. 

Anche in questo caso sarà però necessario chiedere ore integrative di sostegno: i docenti in organico 

sono solo 4 e non sono sufficienti a fare fronte alle esigenze dei ragazzi con handicap, in quanto 2 

studenti in ingresso in prima media e uno già iscritto sono gravi e necessitano di una copertura per 

tutte le 30 ore. 

L’organico del personale ATA non è stato ancora comunicato.  

4. Centri estivi 

Il Presidente Martella riferisce che da parte del Municipio vi è forte interesse al fatto che negli spazi 

della scuola Badini si organizzi il centro estivo, e ribadisce la disponibilità dell’Associazione 

genitori Regina Margherita ad adoperarsi a tale scopo.  

Tuttavia, la DS fa rilevare elevate criticità si riserva di parlare nuovamente con l’Assessore Figà-

Talamanca della questione per concordare, se del caso, condizioni più flessibili che le permettano di 

affidare l’incarico direttamente all’Associazione genitori Regina Margherita. 

5. Comunicazione lavori antincendio 

I lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio dei locali della scuola Regina inizieranno a 

breve. Dopo il piano seminterrato, al termine delle lezioni, detti lavori (installazione di porte 

antipanico, di sensori, etc.) coinvolgeranno il resto dell’edificio. La DS riferisce che cercherà di 

ottenere dal Comune che, con l’occasione, si metta mano ad altri interventi strutturali di cui 

l’edificio necessita e che sono stati sollecitati da tempo. 

6. Rinnovo Commissione igiene (Regina Margherita) 

DELIBERA 29: I genitori Nicola Favia, Francesca Lulli, Enrica D’Agostino sono eletti 

all’unanimità come membri della Commissione Igiene per la scuola Regina Margherita. 
 
 

 
 

La Presidente chiude la presente riunione alle ore 19.00. 

Firmato: 

 

Segretario: R. Peleggi 

 

 

Presidente: S. Martella 
 


