Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo Inclusione-Scuola in Ospedale
VIA XXV APRILE, 1 – 33100 UDINE
Codice Fiscale 94134550303 – Codice Meccanografico UDIC85800Q
e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel: 0432 1276611

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Oggi, 21 dicembre 2020, il Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo Udine VI si riunisce alle ore 18.15 sulla
piattaforma MEET di GSUITE al seguente link: meet.google.com/vrp-mkwy-khy
Si rispetta il regolamento di istituto riguardante le sedute degli organi collegiali svolte in modalità on line.
Sono presenti i seguenti componenti:
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Presenti

Posizione

n.

Componenti

Dirigente Scolastico

1

FACCHINI Beatrice

X

Docente

2

MORGANTE Adriana

X

Docente

3

BRUNO Roberta

Docente

4

AMBROSINO Rosa

Docente

5

GAMBINI Francesca

Docente

6

ROSSI Gabriella

Docente

7

FALCONI Giancarla

Docente

8

MICHIELIN Miranda

X

Docente

9

BORGATTI Loredana

X

ATA

10

CRISCENTI Maria Teresa

X

ATA

11

PIANTANIDA Stefania

X

Genitore

12

PANARDO Claudia

X

Genitore

13

CROATTO Alessandra

X

Genitore

14

SCLAUZERO Elena

X

Genitore

15

DE LORENZO Gabriele

Genitore

16

FACILE Claudio

X

Genitore

17

BERTOLUTTI Romina

X

Genitore

18

VENDRAMINI Elia

X

Genitore

19

CANCELLIERI Claudia

X

Assenti

X
X
X
X
X

X

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Insediamento del Consiglio neoeletto;
Elezione del Presidente;
Nomina del Segretario;
Eventuale elezione del Vicepresidente;
Elezione della Giunta Esecutiva;
Elezione membro Comitato di valutazione;
Elezione Organo di garanzia interno;
Variazioni di bilancio;
Organizzazione a.s.2021/2022 (DADA, orario Mazzini, seconda lingua comunitaria);
Criteri accoglienza domande di iscrizione alunni a.s.2021/2022;
Adesione rete SHARE per Scuola in Ospedale;
Regolamento Accoglienza Tirocinanti Universitari;
Regolamento accoglienza Educatori;
Regolamento utilizzo aula informatica;
Regolamento Organo di garanzia interno;
Regolamento Fondo economale;
Adesione/ratifica convenzioni;
Approvazione del verbale;
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Facchini in quanto riunione di insediamento del Consiglio di
Istituto neoeletto. Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dei
punti all’ordine del giorno.
1.

Insediamento del Consiglio neoeletto

In apertura la Dirigente, nel porgere ai convenuti il suo saluto augurale, procede all’insediamento del Consiglio e ricorda ai
neoeletti i compiti e le responsabilità che fanno capo ai membri del Consiglio stesso. In particolare, il Consiglio di Istituto è
un organo
•
•
•

Attivo: adotta provvedimenti amministrativi e gestionali nella forma delle deliberazioni;
Consultivo: esprime pareri;
Propulsivo, ovvero formula proposte, criteri, richieste.

2.

Elezione del Presidente

La Dirigente invita la componente genitori ad esprimere la propria disponibilità alla candidatura. Si propone la sig.ra Claudia
Panardo.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.10
3.

Nomina del Segretario

Il Presidente propone di nominare Segretario verbalizzante del Consiglio di Istituto la prof.ssa Rosa Ambrosino
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.11

4.
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Eventuale elezione del Vicepresidente

Si decide di non procedere all’elezione del Vicepresidente.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.12
5.

Elezione della Giunta Esecutiva

La Dirigente ricorda che la Giunta Esecutiva è costituita da DS, DSGA, da due rappresentanti della componente genitori, un
rappresentante della componente docenti e un rappresentante del personale ATA. Per i docenti si propone la docente
Gabriella Rossi; per la componente genitori la sig.ra Elena Sclauzero e la sig.ra Romina Bertolutti; per il personale ATA la
sig.ra Teresa Criscenti.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.13
Completate le operazioni connesse all’insediamento del nuovo Organo Collegiale la Dirigente propone ai presenti di
avvalersi della consulenza della DSGA dott.ssa Ilaria Generoso per quanto di sua competenza; tutti concordano.
Chiede inoltre di inserire all’ODG alcuni punti urgenti e di particolare importanza:
•
•
•

Uscita anticipata alunni 23 dicembre 2020;
Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;
Orario di apertura dei plessi scolastici.

Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.14
6.

Elezione membro Comitato di valutazione

La Dirigente invita la componente docente ad esprimere la propria candidatura per l’individuazione di un membro del
Comitato di valutazione. Si autocandida la docente Loredana Borgatti. Per la componente genitori si autocandidano le
sig.re Claudia Panardo e Alessandra Croatto.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.15
7.

Elezione Organo di garanzia interno

L’Organo di garanzia interno si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il
diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
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•
•

prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/famiglie e
personale della scuola in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
L’Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede; da due insegnanti nominati dal Consiglio di
Istituto di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante; da due rappresentanti dei genitori eletti dalla
componente genitori.
La Dirigente invita i docenti ad autocandidarsi. Si propongono i docenti Michielin Miranda e Ambrosino Rosa e un membro
supplente prof.ssa Morgante Adriana.
La Dirigente invita i genitori ad autocandidarsi. Si propongono i sig.ri Claudia Cancellieri Elia Vendramini e un membro
supplente sig Claudia Panardo.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 16
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.
Delibera n.16
La docente Michielin Miranda lascia la seduta alle ore 18.53.
8.

Variazioni di bilancio

La DSGA dott.ssa Ilaria Generoso illustra le variazioni di bilancio. Il Consiglio esprime parere favorevole e autorizza il Dirigente Scolastico alle variazioni di bilancio così come descritte dal DSGA.
I componenti interpellati approvano all’unanimità:
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 17
9.

Organizzazione a.s.2021/2022 (DADA, orario Mazzini, seconda lingua comunitaria)

La Dirigente comunica al Consiglio che se perdurasse lo stato di emergenza sanitaria non sarà possibile attuare la
metodologia DADA nelle scuole secondarie di primo grado. Chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere.
Comunica inoltre che è stato fatto un sondaggio presso le famiglie della scuola primaria Mazzini al fine di valutare la
possibilità di fare un orario compresso di 28 ore dal lunedì al venerdì. Se ciò dovesse comportare una decurtazione di
organico la riduzione sarà a carico del plesso.

È stato fatto un sondaggio nelle classi quinte delle scuole primarie al fine di valutare l’interesse delle famiglie per
l’attivazione della seconda lingua comunitaria Francese alla Marconi e tedesco alla Bellavitis. Il sondaggio non ha dato esito
positivo, vale a dire non ci sono state richieste degne di nota né per la lingua francese né per il tedesco.
Astenuti: 1
Contrari: 0
Favorevoli: 14
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 18
10. Criteri accoglienza domande di iscrizione alunni a.s.2021/2022
La Dirigente illustra i criteri per l’ammissione degli alunni alle scuole dell’istituto:
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Criteri per l’Ammissione degli Alunni alla scuola dell’Infanzia
Precedenze:
1. alunno iscritto nel plesso nell’anno scolastico precedente;
2. alunno con fratelli frequentanti regolarmente il Plesso medesimo;
3. alunno residente nell’area di pertinenza del plesso;
4. alunno residente nell’area di pertinenza dell’istituto;
5. alunno in situazione di disabilità certificata;
6. alunno residente nel comune di Udine;
7. alunno segnalato dai Servizi Sociali;
8. alunno che l’anno successivo andrà alla Scuola Primaria.
Punteggi per stilare una graduatoria a parità di precedenze:

● alunno con un solo genitore punti 8
● alunno con due genitori entrambi lavoratori punti 4
● alunno con almeno un fratello iscritto nel plesso o in altri plessi dell’istituto punti 4
● alunno con genitori o fratelli in situazione di disabilità attestata punti 2
● alunno affidato ai servizi sociali o strutture di accoglienza punti 2
● alunno con nonni residenti nell’area di pertinenza del plesso, se non residente punti 2
● alunno con almeno un genitore non residente, ma che lavora nel comune di Udine punti 2
Criteri per l’ammissione degli alunni alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Precedenze:
1. alunno nella fascia dell’obbligo di istruzione;
2. alunno proveniente da un plesso di scuola dell’infanzia o primaria dell’Istituto;

3. alunno con uno o più fratelli iscritti nello stesso plesso nell’anno precedente;
4. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza del plesso;
5. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza dell’istituto;
6. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza del Comune di Udine;
7. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel comune di Udine.
Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza:
● alunno in situazione di disabilità certificata; punti 8
● alunno segnalato dai Servizi Sociali o affidato a strutture di accoglienza; punti 6
● alunno con genitori o fratelli in situazione di disabilità attestata; punti 4
● alunno con almeno un fratello iscritto nel plesso o in altri plessi dell’istituto. punti 4
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 19
11. Adesione rete SHARE per Scuola in Ospedale
La Rete di scopo SHARE tra le sezioni ospedaliere del Triveneto (facente parte di una Rete nazionale di scuola in ospedale)
ha come la condivisione delle migliori iniziative di formazione dei docenti. Le esperienze individuali degli insegnanti
ospedalieri e domiciliari, scaturite da esigenze didattiche a volte "estreme" (es. studenti che non possono frequentare la
scuola per gravi problemi psicofisici che ne impediscono il movimento e/o di salute in generale) continuano a fornire un
contesto unico per una profonda riflessione su nuove forme di scolarizzazione e di insegnamento, un insegnamento di tipo
"aperto" che, con il supporto delle nuove tecnologie, travalica la consueta dimensione spazio-temporale della classe, pur
garantendo la dimensione sociale e comunicativa necessaria al pieno sviluppo del processo di insegnamentoapprendimento.
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La Dirigente Scolastica chiede la ratifica ex-post al fine di consentire all’Istituto l’adesione alla Rete in oggetto. La
partecipazione al bando nazionale è andata buon fine ed è stato finanziato un importo pari a circa 200.000 euro.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 20

12. Regolamento Accoglienza Tirocinanti Universitari
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale. Comunica che gli Istituti cittadini hanno sottoscritto con
l’Università di Udine una convenzione per l’accoglimento di tirocinanti. Quest’anno si è reso necessario redigere un
regolamento al fine di consentire l’ingresso ai tirocinanti nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del vIrus
SARS-Cov-2.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 21
13. Regolamento accoglienza Educatori
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale. Comunica che gli Istituti cittadini hanno sottoscritto il
documento al fine di consentire l’ingresso agli educatori nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus SARSCov-2.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 22

14. Regolamento utilizzo aula informatica
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale. Comunica che si è reso necessario redigere il documento
al fine di consentire l’ingresso all’aula di informatica agli alunni della sezione C della scuola secondaria di primo grado
Marconi nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-Cov-2.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 23
15. Regolamento Organo di garanzia interno
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale. L’Organo di garanzia si basa sul principio per cui la
scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle
norme. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
− prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti/famiglie e personale della scuola in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
− esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una
sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
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Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 24
16. Regolamento Fondo economale
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 25
17. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
La Dirigente presenta il regolamento allegato al presente verbale.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 26

18. Adesione/ratifica convenzioni

SI portano a ratifica le seguenti convenzioni:
1.
2.
3.

Convenzione di cassa-servizio di tesoreria;
Convenzione Associazione di robotica per progetto STEM;
Convenzione con Associazione il Pellicano per doposcuola Bandi ad hoc Comune di Udine;

Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 27

19. Uscita anticipata alunni 23 dicembre 2020

Il giorno 23 dicembre gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado usciranno alle ore 13.00 senza pranzo.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia usciranno alle ore 12.00 senza pranzo.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 28

20. Orario di apertura dei plessi scolastici
I plessi scolastici sono aperti secondo quanto riportato nella tabella sottostante:
Plesso
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Orario

Rientri

Sacro Cuore

7.30-17.06

Su 5 giorni

Forte

7.30-17.40

Su 5 giorni

Forte bis

7.30-17.00

Su 5 giorni

Gabelli

7.30-18.15

Su 5 giorni

Friz

7.30-18.00

Su 5 giorni

Bellavitis

7.30-14.42

Martedì e giovedì
7.30-17.30

Carducci

Lunedì 7.23-15.30
Martedì 7.23-17.30
Mercoledì 7.23-18.30
Giovedì 7.23-15.30
Venerdì 7.23-15.30
Lunedì 7.30-16.00
Martedì 7.30-17.30
Mercoledì 7.30-18.30
Giovedì 7.30-15.30
Venerdì 7.30-15.30

Girardini

7.30-14.42

Mercoledì
7.30-18.00

Mazzini

7.30-14.42

Mercoledì
7.30-18.00

Marconi

7.30-16.00

Lunedì e mercoledì 7.30-18.00

Sabato 7.30-14.00
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15
Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 29
21. Approvazione del verbale
Viene letto il verbale ed approvato seduta stante.
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 15

Il Consiglio d’istituto approva
DELIBERA N. 30
22. Varie ed eventuali
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.45.
Il segretario verbalizzante

Rosa Ambrosino

Il Presidente

Claudia Panardo

La Dirigente scolastica

Beatrice Facchini
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