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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15/10/2019 
 

Il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 18.00, presso la scuola media Tobagi, 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 BALDUCCI Elena Docente  P 
RONCELLI Ivan Genitore Presidente P CIBELLI A. Letizia Docente P 
MARIANI  Fabio F. Genitore P STIFANESE Giacomo Docente  A 
ANGIOLETTI Paolo Genitore P ROBBIATI Anna Docente (giunta) P 
COSTA Francesca Genitore (giunta) P BALZAROTTI Donatella Docente  P 
VENDOLA Fabrizio Genitore A RIZZI Sabina Docente A 
LOSITO Sara Genitore (giunta) P NERI Maria Teresa Docente A 
LABRIOLA Simone Genitore P DE ISABELLA Paola Docente P 
PLEBANI Anna Genitore Vicepres. P    

 

Il Consiglio è in numero legale. 
 

Vengono trattati per primi i punti 1 e 4 che comportano deliberazioni del Consiglio. 
 
Punto 1 all’ordine del giorno: nomina di un nuovo rappresentante nella commissione 
comunale mensa. 
 

 

Delibera n.  14/2019 
In merito al punto n. 1 dell’ordine del giorno: 

 Nomina rappresentante commissione mensa 
 
Preso atto delle dimissioni del sig. Roncelli Ivan, il Consiglio individua il nuovo rappresentante 
nella persona di  
Vengono confermati gli altri rappresentanti: 
 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
 

 

Punto 4 all’ordine del giorno: Approvazione viaggio di istruzione. Classi terze scuola primaria 
di via Cairoli. 
 

 

Delibera n.  15/2019 
In merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno: 

Approvazione viaggio di istruzione classi terze scuola primaria di via Cairoli 
 
Vista l’allegata relazione delle docenti il Consiglio approva il viaggio di istruzione di giorni 2 (23 
e 24 aprile) a conclusione del progetto Dall’Archeopark alla Val Camonica (laboratori didattici 
con visita alle incisioni rupestri di Capodiponte). Viaggio già approvato dall’interclasse. 

 
Votanti: 13 
Favorevoli: 12 
Astenuti: 1 
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Successivamente si svolgono comunicazioni del preside sui punti 2 e 3 dell’ordine del giorno: stato 
attuazione convenzione manutenzioni e gestione sorveglianza e allarmi. 
 
Punto 2: Convenzione piccole manutenzioni. 
Il dirigente comunica che sono esauriti i 4.000 euro previsti nella convenzione approvata dal 
Comune e dal Consiglio. Il problema è stato sottoposto all’amministrazione comunale  che nei 
prossimi giorni provvederà, attraverso una variazione di bilancio, a destinare alla scuola ulteriori € 
2.000, come previsto dalla stessa convenzione. Questi fondi basteranno fino alla fine dell’anno 
solare. Successivamente la convenzione verrà prorogata attingendo dal finanziamento per il diritto 
allo studio 2020. 
 
Punto 3: Problematiche relative a sorveglianza e allarmi. 
In merito alla situazione registrata negli ultimi mesi il preside osserva che gli allarmi e il sistema di 
videosorveglianza installati nella secondaria Tobagi hanno funzionato. Non vi sono più state 
intrusioni. Tuttavia, verso via Falcone e Borsellino , è rimasto un angolo scoperto. Approfittando di 
questa circostanza ignoti vandali si sono più volte introdotti nell’area esterna lanciando pietre 
contro le vetrate della biblioteca, in corso di ristrutturazione, e contro la sala insegnanti. I danni non 
sono stati completamente riparati in attesa che il Comune estenda la videosorveglianza anche verso 
via Falcone e Borsellino (l’intervento è in programma e dovrebbe essere eseguito a breve). 
Il Comune di Lainate ha anche stipulato un contratto con una società di vigilanza privata che sarà 
attivo nei prossimi giorni.  
La gestione degli allarmi comporterà alcune modifiche negli orari in cui la scuola è disponibile per 
le riunioni dei comitati genitori delle scuole primarie. Da evitare che gli allarmi restino disinseriti 
nei fine settimana, tra venerdì sera e lunedì mattina, nella fascia oraria più esposta al rischio di 
intrusione. Per risolvere il problema si ricorrerà all’inserimento automatico degli allarmi (dalle 
23.30 alle 07.00) nei plessi di primaria. Nella secondaria l’allarme continuerà invece ad essere 
gestito manualmente.  
 

Alle ore 20.30 la seduta è tolta. 
 
 

FIRMATO Il segretario 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIRMATO Il presidente 
Ivan Roncelli 

 


