
TRIENNO 2015/16     2017/18 

Verbale n. 14 

Giovedì 25 gennaio, alle ore 20, nella classe 1ªB della Scuola Secondaria di primo grado di S. Omo-
bono Terme, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Variazione al programma annuale 2017; 
3. Programma annuale 2018; 
4. Rinnovo commissione elettorale aa.ss. 2017/18 - 2018/19; 
5. Assicurazione integrativa: individuazione agenzie Assicurative e autorizzazione alla nuova 

triennalità aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/21; 
6. Medico del lavoro autorizzazione alla nuova triennalità aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 

o eventuale adesione alla rete di ambito; 
7. Servizio erogazione di bevande fredde, calde, merende e snack presso la sede: autorizza-

zione alla nuova triennalità aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 con relativo canone base di 
concessione annuale; 

8. Donazione di n. 1 videoproiettore e n. 1 pannello bianco di proiezione per la scuola primaria 
di Berbenno; 

9. Convenzione con “Lavorare Insieme Cooperativa Sociale” (Stare in Valle); 
10. Richiesta utilizzo locali; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti: Fiasco Salvatore, Salvi Domenica, Ciceri Luigia, Rota Maria Paola, Betelli Luca, 
Rota Lorena.  

Constatata la validità della riunione per il numero dei componenti, si dichiara aperta la seduta del 
Consiglio d'Istituto sotto la presidenza della sig.ra Antonella Salvi e viene assegnata la funzione di 
segretaria all’insegnante Nadia Filippi. 

1. Lettura verbale della seduta precedente. 

Viene data sintetica lettura del verbale n°13, relativo alla seduta del 7 dicembre 2017, già inviato a 
mezzo posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Variazione al programma annuale 2017 

La D.S.G.A. Cristina Manzoni, presenta la modifica al programma annuale per l’anno finanziario 
2017 a causa di entrate extra pervenute negli ultimi mesi. Il documento viene allegato al presente 
verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 173/2018] 
 

3. Programma annuale 2018 

La D.S.G.A., presenta il nuovo programma per l’esercizio finanziario 2018. Il Dirigente scolastico 
asserisce che le scelte effettuate sono in accordo con il piano triennale dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto e, in particolare, con le iniziative volte alla creazione di un ambiente educativo di in-
clusione. Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 174/2018] 

  



4. Rinnovo commissione elettorale aa.ss. 2017/18 - 2018/19 

La DSGA Cristina Manzoni ricorda che è giunta a scadenza la commissione elettorale per l’elezione 
del Consiglio d’Istituto, che sarà effettuata a novembre. Occorre quindi predisporre una nuova Com-
missione che sarà operativa in occasione del rinnovo degli organi rappresentativi. La Commissione 
dovrà essere composta da 2 docenti, 2 genitori e 1 ATA. Per quanto riguarda la componente docente 
sono già stati individuati gli insegnanti Maria Cuglietta e Giovanni Bulmetti, per il personale ATA è 
stata individuata la Signora Raffaella Torriani. I genitori del Consiglio di Istituto dovranno individuare 
due genitori che faranno parte della suddetta commissione entro i primi giorni di Febbraio.  
Il Consiglio d’ Istituto approva all’unanimità i membri proposti. 

 [Delibera 175/2018] 
La DSGA ricorda anche che il 17, 18, 19 aprile si terranno le elezioni delle nuove rappresentanze 
RSU. 
 
5. Assicurazione integrativa: individuazione agenzie Assicurative e autorizzazione alla 
nuova triennalità aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/21 
La DSGA chiede al Consiglio d’Istituto la possibilità di effettuare un bando triennale per l’assicura-
zione integrativa per gli alunni e per il personale. 
Dovendo fare una lettera d’invito ad almeno cinque agenzie assicurative, propone alcune agenzie 
tenendo conto di due criteri: 1. agenzie specializzate per le scuole; 2. agenzie che operano sul ter-
ritorio. 
Le agenzie individuate sono: Ambiente scuola, Assicurazione Plurias scuola, Assicurazioni Ge-
nerali, Assicurazioni AXA Orizzonte assicurazioni S.A.S, Assicurazioni Cornali, Assicurazioni 
Milano- Multiservice S.A.S. di Personeni, Assicurazione Fondiaria- Sai Studio Salvi Perso-
neni, Assicurazioni Cattolica di Mazzoleni Ferracini. 
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 176/2018] 
 

6. Medico del lavoro autorizzazione alla nuova triennalità aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 
o eventuale adesione alla rete di ambito 
La signora Cristina Manzoni, comunica che quest’anno è in scadenza il contratto con il medico del 
lavoro per il nostro Istituto e chiede al Consiglio di poter effettuare un bando triennale. La figura del 
medico si occupa soprattutto della salute dei lavoratori, della formazione del personale sulla sicu-
rezza, delle visite mediche. Non essendo pervenuto un nominativo all’interno dell’ambito di apparte-
nenza, si dovrà provvedere a fare un bando per il reperimento di un medico del lavoro solo per il 
nostro Istituto. 
Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 177/2018] 
 

7. Servizio erogazione di bevande fredde, calde, merende e snack presso la sede: autorizza-
zione alla nuova triennalità aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 con relativo canone base di 
concessione annuale 
La DSGA informa il Consiglio che è in scadenza anche il contratto annuale con la ditta che si occupa 
della gestione dei distributori di bevande e merende presso la sede. Si chiede al Consiglio di fare un 
bando triennale e che sia fissata in 500 euro la quota base per la concessione. 
Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità.  

[Delibera 178/2018] 
 

8. Donazione di n. 1 videoproiettore e n. 1 pannello bianco di proiezione per la scuola pri-
maria di Berbenno 
La Presidente del consiglio d’Istituto, Antonella Salvi, chiede, a nome dei genitori di Berbenno che 
hanno raccolto dei fondi, la possibilità di donare un videoproiettore interattivo e un pannello bianco 
alla scuola primaria di Berbenno. 
La donazione è finalizzata ad attività per l’inclusione di alunni con disabilità presenti nel plesso. 
Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 179/2018] 

  



9. Convenzione con “Lavorare Insieme Cooperativa Sociale” (Stare in Valle) 

Il Dirigente scolastico chiede di poter sottoscrivere una convenzione con la Cooperativa sociale 

“Stare in Valle”, che si occupa di persone con disabilità. Con il consenso delle famiglie, i ragazzi che 

abbiano ricevuto sanzioni disciplinari, potrebbero svolgere così attività di volontariato con gli alunni 

disabili del centro. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità. 

[Delibera 180/2018] 

 

10. Richiesta utilizzo locali 

Alcuni genitori di Berbenno chiedono di utilizzare, il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, i locali 

della scuola primaria di Berbenno e il mercoledì pomeriggio, sempre allo stesso orario, i locali della 

scuola secondaria di primo grado, per effettuare un corso di madrelingua inglese.  

La DSGA informa che il personale ATA di Berbenno è in servizio il lunedì alla scuola primaria, ma si 

deve occupare della pulizia dei locali e della sorveglianza degli alunni che svolgono le attività curri-

colari, mentre il mercoledì, alla scuola secondaria, svolgono la sorveglianza degli alunni che fre-

quentano le attività di aiuto-compiti, ma fino alle 16:30 e non fino alle 17:00, come da richiesta. 

Il signor Carminati segnala che la fiduciaria di plesso della scuola Secondaria di Berbenno aveva 

richiesto un incontro con la dirigenza per risolvere insieme la questione del carico di lavoro eccessivo 

del personale ATA di Berbenno. La signora Manzoni rileva che dalla richiesta della prof.ssa (dell’11 

gennaio) alla risposta della Dirigenza (15 gennaio) sono trascorsi quattro giorni e che il successivo 

riscontro da parte della stessa è stato inviato sette giorni dopo (22 gennaio). Sottolinea, inoltre, che 

la richiesta della insegnante fiduciaria di plesso esprime preoccupazione per “le difficoltà più volte 

manifestate e il carico di lavoro del personale A.T.A.”. Il Dirigente condivide la preoccupazione, visto 

il numero ridotto dei collaboratori scolastici da distribuire sui 13 plessi dell’Istituto Comprensivo.   

Il Presidente del Consiglio ritiene inopportuno che si bocci un’iniziativa così valida per non modificare 

di mezz’ora i turni di lavoro del personale in servizio, e chiede che si possa trovare una soluzione 

alternativa. Ribadisce che il corso è gratuito, in quanto finanziato da una Fondazione onlus di Brem-

billa, e tutti i ragazzi hanno la possibilità di parteciparvi. Il corso proposto rappresenta una continuità 

con il progetto di madrelingua inglese che si sta svolgendo durante l’orario scolastico con la stessa 

insegnante.  

Evidenzia inoltre che gli edifici scolastici, anche nelle ore pomeridiane, dovrebbero offrire ai ragazzi 

la possibilità di incontro per la realizzazione di progetti e attività extracurricolari. 

La signora Salvi ricorda che il corso di madrelingua funziona già nella sede di Sant’Omobono senza 

particolari difficoltà. 

Riferisce infine di aver già provveduto a chiedere, in via del tutto informale, al personale ATA la 

disponibilità a stare a scuola fino alle 17:00, ottenendo risposta affermativa. 

La signora Manzoni risponde che il personale ATA delle nostre scuole è già gravato da un carico di 

lavoro eccessivo e non è possibile prolungarne l’orario di lavoro per mezz’ora la settimana, per un 

arco di tempo di quasi quattro mesi. Precisa che alcuni collaboratori scolastici lavorano per nove ore 

al giorno. 

Il Dirigente, dopo aver elogiato il lavoro oneroso dei nostri collaboratori scolastici che assecondano 

tutte le richieste pur di far fronte alla realizzazione di tutti i progetti, come datore di lavoro, riafferma 

che è suo preciso dovere tutelare la salute del personale. Pertanto ribadisce che non consentirà 

un’ulteriore estensione dell’orario di lavoro per i suoi dipendenti prendendosi la responsabilità di tale 

decisione. Precisa inoltre che l’organizzazione del servizio permette il totale recupero delle ore che 

i Collaboratori scolastici devono restituire per la chiusura della scuola nei giorni “prefestivi” program-

mati a inizio anno scolastico. 

Il sig. Angioletti interviene lodando l’iniziativa che però, in quanto inaspettata, mette in difficoltà la 

gestione organizzativa del personale ATA dell’Istituto già gravato da parecchie attività. Suggerisce, 

quale soluzione al problema, l’intervento di docenti o genitori a supporto dell’attività di vigilanza per 

il corso di madrelingua. 



Il Dirigente condivide la soluzione proposta dal signor Angioletti; per ottenere l’utilizzo dei locali 

esorta quindi i genitori di Berbenno a prendersi la responsabilità della vigilanza dei ragazzi, nonché 

l’impegno di lasciare i locali scolastici in ordine e puliti e di chiudere la scuola al termine dell’attività. 

Provvederà lui stesso a predisporre la nomina ufficiale per le persone responsabili. 

Si rendono disponibili i signori Antonella Salvi e Carminati Ernesto. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l’utilizzo dei locali scolastici.  

[Delibera 181/2018] 

 

11. Varie ed eventuali. 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto riferisce di essere stata contattata da alcuni genitori per chia-

rimenti sulla circolare 118 relativa all’uscita da scuola dei ragazzi non accompagnati. Il Dirigente 

comunica che è in vigore la nuova normativa per cui anche i minori di 14 anni, provvisti di auto-

rizzazione scritta dei genitori, potranno andare a casa da soli al termine delle lezioni, senza più 

alcuna responsabilità della scuola. Per i bambini dalla terza classe primaria in poi, basta il sem-

plice modulo firmato, mentre per i più piccoli, sarà cura del Dirigente valutare la richiesta. 

Per i ragazzi che prendono i mezzi pubblici, non tutti i Comuni e nemmeno la ditta di autotrasporti 

“SAB Bergamo” hanno predisposto un modulo per la dichiarazione di responsabilità, pertanto si 

invitano i genitori a recarsi presso gli uffici del proprio Comune di residenza per informarsi. 

 

2. La scuola secondaria “Fantoni” invita l’Istituto Comprensivo di Sant’Omobono a partecipare a una 

rete di scuole per consentire a 10 studenti di classe terza secondaria di primo grado di partecipare 

a dei laboratori pomeridiani organizzati alla scuola d’arte. L’iniziativa è del tutto gratuita, compreso 

il trasporto; i ragazzi interessati saranno individuati dai docenti del nostro Istituto. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l’adesione a questa iniziativa.  

[Delibera 182/2018] 

 

 

Avendo esaurito i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle 22.00 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Salvi Antonella      Filippi Nadia 


