ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno 11 Gennaio 2016 alle ore 17.30, nei locali della scuola primaria di Rignano, debitamente
convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:
1
2
3

Approvazione verbale seduta del 21/12/2015;
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico;
Comitato per la valutazione dei docenti (L. 107/2015 co. 129);

Sono presenti:
Anna Pezzati
Amasino M. Florencia
Barbaria Francesco
Baccani Donata
Benedetti Maura
Conticini Andrea
Dusti Mariella
Gabbrielli Patrizia
Giaquinto Pia
Innocenti Sauro
Lopreiato Chiara
Magherini Gianna
Masini Riccardo
Milaneschi Sara
Prati Lucia
Sinceri Maria
Stoppioni Lucia
Assente giustificata:
Sani Desiré
Righi Anna Maria

DS
genitore
genitore
docente
genitore
genitore
docente
docente
docente
genitore
docente
docente
genitore
docente
docente
ATA
genitore
genitore
ATA

Prima di iniziare ad analizzare i punti all’ordine del giorno la Prof. Magherini propone una
rotazione anche sui genitori per la stesura dei verbali.
Il Consiglio approva e si decide di procedere in ordine alfabetico alternato.
Redige il presente verbale, in qualità di segretario della seduta, Lucia Stoppioni
ODG n. 1: Approvazione verbale seduta del 21/12/2015
All’incontro erano presenti i “rappresentanti dei genitori”.
Si richiede la lettura del verbale e il genitore Francesco Barbaria puntualizza la richiesta
d’integrazione delle note mandate per mail.
Il Presidente del Consiglio procede con la lettura.
Vengono letti e approvati senza commenti i punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente verbale.
Riguardo la comunicazione sui lavori al tetto della Scuola della Massa, la D. S. informa il Consiglio
di Istituto che il giorno 28/12/2015 si è tenuta una riunione con il responsabile Tecnico del Comune
di Incisa, l’Assessore ed i genitori, dove è stato deciso di interdire i locali della mensa e di far

mangiare i bambini in classe per il periodo necessario alla finalizzazione dei lavori.
La D.S. comunica inoltre che il Comune le ha fatto sapere che i lavori non sono urgenti per la messa
in sicurezza dei locali ma precisa che è indispensabile iniziare i lavori subito e non a Giugno 2016
in quanto il tetto non è l’unico lavoro da fare alla scuola.
Il genitore Francesco Barbaria chiede se ci sono evoluzioni circa l’aumento del personale ATA
nella scuola della Massa; questo su richiesta dei rappresentanti dei genitori ed in riferimento alla
mail ricevuta nella quale si faceva riferimento a quanto dichiarato dalla D.S. durante l’incontro, nel
quale aveva manifestato l’intenzione di coinvolgere più personale ATA per garantire questo
servizio aggiunto. La D.S. illustra le difficoltà attuali nella sostituzione del personale ATA e che
purtroppo l’unico provvedimento che si riuscirà a prendere sarà quello della copertura dell’attuale
infortunio di un collaboratore scolastico della scuola primaria di Rignano e che non è previsto
nessun aumento del personale.
Il genitore Francesco Barbaria informa il Consiglio di Istituto che il genitore Desiré Sani non è stato
ufficialmente informato delle evoluzioni dei lavori alla Massa e delle decisioni prese, in particolare
per la mensa, pue essendo la signora membro della Commissione mensa; la D.S. prende atto pur
comunicando che questo compito spettava al Comune di Incisa.
Il genitore Maura Benedetti porta all’attenzione del Consiglio di Istituto il problema dei bambini
della scuola della Massa che, con i lavori in corso, dovranno mangiare in classe: un solo scalda
vivande non è sufficiente e riferisce che la figlia il primo giorno le ha raccontato che il cibo è
arrivato tardi e freddo.
La D.S. avvisa che il giorno 04/01/2016 c’è stato un incontro tra le insegnanti e gli addetti alla
mensa dove è stato deciso un solo turno.
La D.S. si impegna a chiedere spiegazioni e aggiornamenti e di conseguenza informare il
responsabile del plesso, la Sig.ra Desirè Sani, come membro della commissione mensa.
Il Consiglio conviene con il ragionamento del genitore Maura Benedetti che per 5 classi che si
trovano alla scuola della Massa sarebbero necessari almeno due turni e sicuramente più scalda
vivande.
Sempre il genitore Maura Benedetti chiede ulteriori spiegazioni sulle tempistiche e le modalità
della consegna della password ai genitori per l’utilizzo del registro elettronico. La D.S. spiega
nuovamente che verrà consegnata solo quando l’organico dei Docenti sarà definitivo e che questo
ancora non è avvenuto.
ODG n. 2: Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico
Il Presidente del Consiglio propone una riflessione sulle modalità di relazione tra i componenti del
Consiglio di Istituto. Ritiene essere necessario tutelare un rispetto reciproco tra le persone che
compongono il collegio e assicurare anche il rispetto della professionalità di queste, considerato,
soprattutto in riferimento al corpo docente, che stiamo parlando di persone qualificate nell’ambito
scolastico
Il Presidente si riferisce in particolare al fatto che siano stati usati mezzi quali Social Network (post
Facebook del Sig. Francesco Barbaria) per commentare e dare seguito a giudizi assolutamente non
appropriati sulle modalità con le quali si è svolta l’elezione del Presidente del Consiglio di Istituto
(peraltro svoltesi secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di settore, mediante
votazione segreta tra i membri del Consiglio), quando invece se ne poteva discutere in modo
costruttivo all’interno del Consiglio stesso. Il Presidente afferma inoltre che, nell’ultimo Consiglio
di Istituto, nessuno ha fatto niente che possa scaturire “vergogna” (parola espressamente richiamata
dal consigliere Barbaria), anzi, sottolinea come nei precedenti Consigli abbia sempre prevalso la
correttezza metodologica e la trasparenza nelle decisioni prese, all’insegna della collaborazione e
del rispetto reciproco dei membri del Consiglio. L’atteggiamento collaborativo è stato l’elemento
principale che ha permesso la proficua sinergia degli ultimi anni del Consiglio e della Scuola sia
con le amministrazioni comunali, che con le rappresentanze dei genitori. Viene constatato con

amarezza e disappunto, che il post su Facebook sopra menzionato sembra riportare tali rapporti
indietro di 10 anni.
Il Presidente si auspica che all’interno di questo nuovo Consiglio possa esserci un clima di
collaborazione, meno attenzione alla ricerca estenuante del rispetto della burocrazia, seppur
indispensabile, e più concentrazione sulle cose importanti.
Concludendo il proprio intervento, il Presidente richiama tutti i consiglieri, in particolare i
rappresentanti dei genitori, ad avere un comportamento adeguato alla carica di rappresentanza che
ognuno ha scelto volontariamente di accettare, ricordando che ognuno dei membri del collegio,
oltre a rappresentare le persone che hanno espressamente indicato un voto in sede di elezioni,
rappresenta tutta la collettività dei votanti, anche coloro che potrebbero esprimere opinioni e giudizi
diversi dai propri. Si deve operare pertanto per il bene collettivo dell’Istituto, dimenticando i
particolarismi.
La maestra Lucia Prati evidenzia come per la prima volta dopo tanti anni di partecipazione al
Consiglio di Istituto sia uscita dalla prima seduta un po’ amareggiata, con la sensazione che
qualcuno stesse controllando il proprio lavoro, quando invece, sottolinea, ognuno di consiglieri si
impegna volontariamente e senza nessun compenso per il bene della scuola e dei ragazzi e che fino
ad adesso da parte di tutti è stato fatto il proprio dovere.
Anche la maestra Patrizia Gabrielli parla del clima teso che si è creato nel precedente Consiglio di
Istituto per questo controllo che si avverte da parte di alcuni genitori e crede che il lavoro che deve
essere fatto all’interno del Consiglio debba essere costruttivo e fatto con volontà.
La Prof. Gianna Magherini informa che anche lei si sente personalmente offesa dalle parole lette su
Facebook ed esprime la sua volontà di avere sempre un confronto diretto all’interno del Consiglio.
La maestra Mariella Dusti concorda con quanto detto in precedenza dai colleghi e dal Presidente;
aggiunge anche la necessità di doversi soffermare a riflettere sul significato di “Istituto
Comprensivo” e sull’importanza di essere componenti di tale organizzazione, sia come docenti che
come genitori.
Prende la parola la D.S. la quale sottolinea che ha ritenuto inopportuno il clima teso creatosi nello
scorso Consiglio di Istituto, e spiega come l’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa sia stato
fortemente voluto sia da parte della scuola che da parte delle amministrazioni comunali, sia da parte
dei genitori, ripercorrendo i fatti salienti dalla sua creazione, al raggiungimento del tempo pieno,
all’arricchimento dell’offerta formativa fino a sottolineare le petizione e le lotte di insegnanti e
genitori, dopo il cambio politico che ha portato il Comune di Incisa a fondersi con il Comune di
Figline, per non separare le due scuole.
La D.S. informa inoltre il genitore Francesco Barbaria che alla lettera da lui mandata all’Ufficio
Scolastico Regionale nessuno darà risposta in quanto tale ufficio non è la controparte della D.S., ma
collabora al suo fianco nella progettualità della scuola.
La D.S. informa il Consiglio che l’unico rappresentante legale, colui che deve fare in modo che
tutto venga fatto nella totale legalità e correttezza, è lei e che non è mai successo che i componenti
del Consiglio di Istituto (Presidente, Insegnanti o Genitori) siano stati chiamati in tribunale di fronte
ad un giudice per cattiva gestione della scuola.
La D. S. riferisce anche di modalità "scorrette" attraverso le quali un genitore componente del
Consiglio ha richiesto dei dati alla scuola. La D.S. dice di essere disposta a fare tutto quello che le
viene richiesto (Legge 107 La Buona Scuola e relativa evoluzione della scuola stessa, controllo
presenze mensa per sollecito di pagamento del Comune di Figline-Incisa), ma precisa di non
accettare di essere presa in giro, avendo legittima aspettativa di ricevere richieste ispirate alla
correttezza ed educazione nei rapporti reciproci. La DS invita il sig. Barbaria Francesco, in qualità
di genitore componente del Consiglio di Istituto, a utilizzare procedure corrette nel richiedere dati
alla scuola nel rispetto della professionalità e del lavoro di tutti gli operatori.
La D.S. procede poi alla lettura della lettera scritta dalla docente addetta all’aggiornamento del sito,
Assunta Nocentini. Si allega lettera al verbale.

ODG n. 3: Comitato per la valutazione dei docenti (L. 107/2015 co. 129)
Delibera 12/2016
La D.S. informa che si deve procedere, secondo l’art.129 L.107/2015, alla nomina del Comitato per
la valutazione dei docenti. Il Comitato deve essere composto da una parta eletta all’interno del
Collegio docenti che nominerà due insegnanti (prossimo collegio docenti 20 Gennaio 2016), mentre
un insegnante dovrà essere eletto dal Consiglio di Istituto; lo stesso Consiglio dovrà eleggere anche
2 genitori. Il Comitato avrà una durata triennale e il suo compito sarà quello di riunirsi con la
componente genitori, i tre docenti, il D.S. che lo presiede e un membro esterno nominato
dall’U.S.R. Per il nostro comprensivo è stata nominata la D.S. dell’Istituto Comprensivo di Figline
Valdarno, la preside Lucia Maddii.
La D.S. informa che per l’elezione dei due genitori e del docente da parte del Consiglio di Istituto la
normativa non specifica che questi debbano essere parte del Consiglio stesso e che potrebbero
essere proposti altri nomi di genitori e docenti attraverso apposite candidature e elezioni.
La D.S. dice che il compito del Comitato interno di valutazione è quello di riunirsi e stabilire i
criteri e le priorità per l’attribuzione del bonus di merito previsto dalla c.d. “Buona Scuola”. Questi
criteri sono già esplicitati all’interno della normativa, ma anche il Collegio Docenti potrà esprimere
dei criteri che verranno analizzati all’interno del Comitato di valutazione.
Dati i tempi ristretti per procedere a candidature esterne e successive elezioni, vista la libertà di
azione del Consiglio di Istituto, si decide all’unanimità di accettare candidature all’interno del
Consiglio di Istituto appena insediato.
Si propongono i genitori Andrea Conticini e Lucia Stoppioni e tra i docenti la Prof. Donata Baccani
(scuola Secondaria di primo grado). Tutte le candidature sono approvate all’unanimità dal Consiglio
di Istituto, che delibera pertanto che i suddetti nominativi sia parte del Comitato per la valutazione
dei docenti, così come previsto dalla L. 107/2015.
I docenti riferiranno al Collegio Docenti che gli altri due insegnanti da nominare dovranno essere
rappresentanti preferibilmente degli altri ordini di scuola (infanzia e primaria).
I criteri di elezione del Comitato di valutazione saranno validi solo per questo triennio in quanto in
fase sperimentale e, prima della scadenza dei tre anni, il Consiglio si riunirà per stabilire di inserire
queste elezioni all’interno delle elezioni dei Consigli di Intersezione e di Interclasse.
Comunicazioni varie:
1. La D.S. informa che la data fissata per l’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2016/2017 è il
22/01/2016. Sarà pubblicata la circolare sul sito dell’Istituto insieme ai modelli da scaricare
e verranno fissate le riunioni per tutti gli ordini scolastici nella quali verranno illustrati tutti i
tempi scuola offerti.
Il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 22/02/2016.
Per la scuola dell’Infanzia, saranno offerte le stesse opportunità formative di questi anni.
Per quanto riguarda l’Infanzia di Troghi, il tempo scuola funziona con una mezza sezione,
tuttavia anche quest’anno verrà fatta richiesta per avere un orario completo.
La D.S. spiega che purtroppo per l’Infanzia non c’è un potenziamento dell’organico e non si
riesce a fare diversamente anche perché non è una scuola dell’obbligo. Ciò nonostante,
attraverso la progettualità dell'Istituto, si prevede di attuare nuovi percorsi.
Le modalità offerte per la scuola Primaria saranno le stesse dello scorso anno:
- tempo normale (moduli) con tre pomeriggi settimanali. La D.S. informa il Consiglio
che, grazie al potenziamento dell’organico, si riuscirà ad agire in modo autonomo e con
progetti della scuola per coprire il terzo pomeriggio del venerdì per le classi quarte e
quinte, che altrimenti dovrebbero uscire alle 14.30 il venerdì, senza dovere più ricorrere

-

ai protocolli di intesa con le amministrazioni comunali e il comitato Genitori di Rignano
e Troghi: progetto legalità per Incisa organizzato dall'amministrazione Comunale e
progetto teatro/inglese/musica per Rignano e Troghi, organizzato dal Comitato Genitori.
Questa nuova organizzazione sarà valida per tutti i plessi e per tutte le classi, quarte e
quinte comprese. Per le classi prime e seconde il progetto Ginnastica, che riscuote
consensi positivi anche da parte delle famiglie, dovrà essere concordato con le
Amministrazioni Comunali per sentire se il Comune, all’interno dei piani educativi
zonali, riuscirà a trovare le risorse per far proseguire questo progetto.
tempo pieno con uscita tutti i giorni alle 16.30.

La D.S. ribadisce che, come ogni anno, verrà fatta richiesta per entrambi i tempi scuola per
tutti i plessi.
Le modalità di iscrizione offerte per la scuola Secondaria di primo grado saranno:
tempo normale
tempo prolungato
Anche se lo scorso anno per il prolungato non ci sono state richieste e non è stato effettuato,
la D.S. informa che verrà offerto nuovamente e che se ci saranno richieste sarà di nuovo
inserito. Informa tuttavia che l’organico per le Secondarie di primo grado è stato potenziato
di un solo docente e che non riuscirà ad avere grandi margini di lavoro. La D.S. richiederà
comunque maggior organico.
La maestra Lucia Prati porta all’attenzione del Consiglio la difficoltà che molte famiglie
straniere hanno nel distinguere la differenza tra tempo normale e tempo pieno; si confonde il
tempo normale come il tempo migliore da scegliere, quando invece le esigenze di queste
famiglie sono per il tempo pieno.
Il Consiglio propone di far tradurre la modulistica dal Centro Interculturale nelle principali
lingue diffuse tra gli stranieri: arabo, rumeno e cinese.
2. La D.S. avvisa il Consiglio che non distribuirà all’interno del proprio Istituto gli inviti ad
Open Day di altre scuole Secondarie di primo grado per il rispetto della continuità scolastica
e per un discorso di correttezza. I genitori, tuttavia, sono liberi di non fare l’iscrizione al
nostro Istituto o possono partecipare ad Open Day di altre scuole. Dalla Dirigenza partiranno
solo gli inviti agli Open day delle Scuole Secondarie di primo grado del Comprensivo di
Rignano-Incisa.
3. Il genitore Francesco Barbaria comunica che non è arrivata, nei plessi di Incisa e della
Massa, la comunicazione di convocazione del Consiglio di Istituto da appendere all’Albo.
La D.S. chiede alla componente ATA Maria Sinceri di aggiungere tra i destinatari della
comunicazione “all’ALBO di tutti i plessi”, oltre che all'albo della sede dell'I. C., così che
poi il personale scolastico provvederà all’affissione di una copia cartacea.

La seduta termina alle 19.22.

Il Presidente
Riccardo Masini

Il Segretario
Lucia Stoppioni

