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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/6/2015 

 

Il giorno 29 giugno 2015, alle ore 18.30, nella sala docenti della Scuola Media di Via Cairoli 31,  
a seguito di regolare convocazione si riunisce il Consiglio di istituto. 
 

Presenti alla riunione i seguenti consiglieri: 
 

Cognome e nome Componenti P/A Cognome e nome Componente P/A 
Dagnini Bruno Dirigente Scol. p Robbiati Anna Docente (Giunta) p 
Petrò Danilo Presidente p Balducci Elena Docente p 
Pessina Stefano  Genitore (Vicepres.) p Cibelli Antonella Docente  p 
Labriola Simone Genitore (Giunta) p Masseroni Daniela Docente a 
Cominetti Marzia Genitore p Viola Rosaria Docente  p 
Angioletti Paolo Genitore a De Vita Wanda Docente p 
Pilati  Andrea Genitore a Castelli Elisabetta Docente p 
Pelacchini Simone Genitore (Giunta) a Cartosio Alessandra Docente a 
Lanciniati Barbara Genitore p    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
È presente il DSGA Fiammingo Giuseppe. 
 
 
 
 

Punto 1 all’ordine del giorno: Verifica piano annuale e variazioni di bilancio. 
Il DSGA illustra l’allegata proposta di modifica del programma annuale 2015, contenente alcune  
variazioni di bilancio. 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n.  9/2015: 
 

 

 
Delibera n. 9/2015 

In merito al punto n. 1 dell’ordine del giorno: 
Verifica piano annuale e variazioni di bilancio 

 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità le variazioni di bilancio in allegato  

 
Favorevoli: 12  
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Punto 2 all’ordine del giorno: Assegnazione del personale alle classi e ai plessi. 
Il preside, illustra l’allegato regolamento, concernete i criteri adottati per l’assegnazione del 
personale docente e ATA alle classi e ai plessi dell’istituto comprensivo, che propone di approvare 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n. 10/2015: 
 

 

Delibera n. 10/2015 
In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

Assegnazione del personale alle classi e ai plessi 
 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità l’allegato regolamento 
 
Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Regolamento per l’attuazione dei progetti approvati dagli 
OO.CC. 
Il preside illustra l’allegata proposta di regolamento. 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n. 11/2015: 
 

 

Delibera n. 11/2015 
In merito al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 

Regolamento per l’attuazione dei progetti approvati dagli OO.CC. 
 
Il Consiglio di istituto approva all’unanimità l’allegato regolamento, denominato “Procedura per 
la presentazione e l’esecuzione dei progetti”, approntato al fine di snellire e coordinare  il lavoro 
dei docenti e del personale amministrativo per l’esecuzione tempestiva dei progetti approvati a 
inizio anno dal Collegio dei docenti. 
 

Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 

 

Punto 4 all’ordine del giorno: Iscrizioni scuola infanzia. 
Il preside, su richiesta delle docenti della scuola dell’infanzia, propone una modifica ai criteri per la 
formazione classi e per l’inserimento degli iscritti anticipatari. Vedi, in allegato, nuovo testo dei 
criteri. 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n.12/2015: 
 

 

 
Delibera n. 12/2015 

In merito al punto n. 4 dell’ordine del giorno: 
Iscrizioni scuola infanzia – criteri formazione classi 

 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità gli allegati Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni  
e per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia. 
 

Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Punto 5 all’ordine del giorno: Calendario scolastico 2015/2016. 
Il preside, sentito il Collegio e il vicino ICS di Via Lamarmora di Lainate, propone di uniformare il 
calendario scolastico delle scuole dell’intero Comune di Lainate, attraverso l’anticipazione 
dell’inizio della scuola secondaria di primo grado e la concessione di ulteriori tre giorni di vacanza, 
osservando che i giorni previsti (208) sono ampiamente al di sopra del numero minimo di legge. 
Viene posta in votazione la proposta, con delibera n. 13/2015: 
 

 

Delibera n. 13/2015 
In merito al punto n. 5 dell’ordine del giorno: 

Calendario anno scolastico 2015/2016 
 

Il Consiglio di istituto approva all’unanimità le seguenti date: 
 

Scuola infanzia: inizio 7/9/2015 – fine 30/6/2016, ore 12.00 
Scuola primaria: inizio 14/9/2015 – fine  8/6/2016, ore 12.00 
Scuola secondaria: inizio 9/9/2015 – fine  8/6/2016, ore 12.00 
Giorni di vacanza in aggiunta al calendario regionale: 7/12/2015; 3/6/2016; 11 e 12/2/2016 (Carnevale per 
infanzia e primaria). 
 
Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 

 
 
Alle ore 20.30 la seduta è tolta. 
 

 
 

Il segretario 
Antonella Cibelli 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il presidente 
Danilo Petrò 
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ICS Via Cairoli – Lainate (MI) 
Consiglio di istituto del 29 giugno 2015  
DELIBERA n. 10/2015 
 
Si premette quanto segue: 
Il D.L.vo 165/01, come modificato dal D.L.vo 150/09, ha sottratto alcune materie alla contrattazione decentrata 
d’istituto, riconducendole alla podestà datoriale. Tra queste l’assegnazione di docenti e ATA ai plessi, nelle scuole 
organizzate su più sedi.  
Ciò ha determinato una fase di conflittualità tra le OO.SS. e l’amministrazione scolastica, aprendo un contenzioso 
sull’interpretazione della norma. Il Miur, per assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico 2011/2012, ha emanato 
una nota, contente alcuni criteri, piuttosto rigidi, a cui i dirigenti scolastici erano invitati ad adeguarsi.  
Tale nota ministeriale sottraeva ai dirigenti qualsiasi margine di discrezionalità, facendo dipendere l’assegnazione del 
personale ai plessi da un semplice automatismo determinato dalle richieste individuali  e dall’anzianità di servizio. 
Veniva perciò da più parti criticata, con l’effetto di inasprire il contenzioso e le interpretazioni difformi. 
Successivamente la Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con la sentenza n. 5163/2013 ha stabilito che le materie di 
cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola (tra cui l’assegnazione del personale ai plessi), rientrano 
nelle prerogative del dirigente scolastico e non devono dipendere dalla contrattazione d’istituto, né tanto meno da una 
circolare ministeriale. 
Il dirigente assegna pertanto docenti e ATA alle classi e ai plessi sulla base di criteri di efficienza ed efficacia, in 
riferimento ad esigenze condivise, che si ritiene opportuno definire con una specifica deliberazione del Consiglio di 
istituto. 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio approva quanto segue: 
 

Criteri per l’assegnazione del personale scolastico alle classi e ai plessi 
 

1. Il criterio prevalente, nell’assegnazione del personale alle classi e ai plessi dell’istituto, è quello del mantenimento 
della continuità didattica e di sede, a cui si potrà però derogare, anche senza un preventivo assenso da parte degli 
interessati, in presenza di alcune specifiche esigenze organizzative o personali: 

a) Esigenza di assicurare una composizione equilibrata ai consigli di classe e di interclasse a ai gruppi di lavoro, 
con particolare attenzione alle discipline insegnate e alla distribuzione dei posti di ruolo o non di ruolo, 
evitando situazioni contraddistinte da un’elevata precarietà e da cambiamenti troppo frequenti; 

b) Esigenza di mantenere un clima sereno sul luogo di lavoro, ponendo fine alle situazioni caratterizzate da un 
eccesso di conflittualità; 

c) Esigenza di salvaguardare lo stato di salute del personale, in presenza di patologie rilevate ai sensi della legge 
104/92, o di serie problematiche individuali emerse durante il servizio nella scuola. 

 
2. Eventuali spostamenti di personale, decisi dal dirigente scolastico in riferimento ai criteri citati, vengono comunicati 
agli interessati accompagnati da una specifica motivazione, che deve essere prodotta anche alla RSU. 
 
3. In presenza di altre esigenze o di problemi di carattere personale, all’inizio di ciascun anno scolastico, docenti e ATA 
possono chiedere al dirigente di cambiare classi o plesso. L’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 
di posti sulle classi e nei plessi richiesti. Un eventuale diniego deve essere motivato. 
 
Approvato nella riunione del 29/6/15 
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ICS Via Cairoli – Lainate (MI) 
Consiglio di istituto del 29 giugno 2015  
DELIBERA n. 11/2015 
 

Procedura per la presentazione e l’esecuzione dei progetti  
 

Al fine di snellire e coordinare  il lavoro dei docenti e del personale amministrativo per l’esecuzione tempestiva dei 
progetti approvati a inizio anno dal Collegio dei docenti, si stabilisce quanto segue: 

- Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico il Collegio dei docenti  approva il piano delle attività., 
confermando o modificando i progetti già attivi e/o istituendone dei nuovi compatibilmente con le risorse a 
disposizione. Il tutto confluisce in un’unica programmazione, relativa all’intero istituto. 

- Entro il 15 ottobre i docenti referenti di progetto compilano la scheda predisposta in vista della redazione del 
piano annuale di istituto. Tale scheda, in un solo foglio, sintetizza obiettivi e caratteristiche di ciascuna attività, 
con tutte le indicazioni per il suo inserimento nel bilancio scolastico, con particolare riferimento alle 
informazioni utili al conteggio dei costi, alla previsione degli acquisti, alla stipula di eventuali contratti con 
esperti interni o esterni. 

- La scheda viene consegnata in presidenza, e, successivamente al 15 ottobre, viene aggiornata (o, se necessario, 
completata) dallo stesso dirigente scolastico, sentiti i coordinatori, in presenza di modifiche non sostanziali o di 
esigenze relative a una buona amministrazione. 

- Nella scelta di eventuali esperti vengono prioritariamente impiegate e valorizzate le risorse interne. 
- Nel procedere agli acquisti (soprattutto in materia di nuove tecnologie) vengono sempre accantonate 

ragionevoli somme per la manutenzione ordinaria di quanto acquistato. 
- Al termine dei progetti l’ufficio di presidenza elabora per ciascun progetto, sentiti i coordinatori, un sintetico 

rendiconto. Le somme eventualmente non spese vengono stornate su altre attività o confluiscono in avanzo di 
bilancio. 

 
Approvato nella riunione del 29/6/15 
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ICS Via Cairoli – Lainate (MI) 
Consiglio di istituto del 29 giugno 2015  
DELIBERA n. 12/2015 
 

Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni 
e per la formazione delle sezioni 

 
- Nell’accoglimento delle iscrizioni e nella formazione delle sezioni i bambini di 

cinque e quattro anni precedono quelli di tre.  
- In mancanza di posti, a parità di età viene data la precedenza ai residenti nel 

Comune di Lainate.  
- Qualora i bambini iscritti superino il numero massimo previsto (da 26 a 29 

allievi per ogni sezione autorizzata) si forma una lista di attesa.  
- Entrano nella lista di attesa i bambini più piccoli, ordinati in base alla data di 

nascita.  
- A settembre, in caso di rinunce e trasferimenti, i bambini in attesa vengono 

inseriti rispettando l’ordine della lista. 
- Nei limiti dell’organico autorizzato la scuola è orientata ad accogliere tutti i 

bambini anticipatari. Qualora sorgano difficoltà legate all’autonomia personale 
o al distacco dall’ambiente familiare, le insegnanti propongono ai genitori un 
inserimento graduale, finalizzato comunque a una frequenza piena, anche 
pomeridiana, dopo le vacanze di Natale. 

 
Approvato nella riunione del 29/6/15 
 


