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Ministero del l ’Istruzione, del l ’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

Sito web: www.icvescovato.gov.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 

 
DELIBERA N. 3 

Verbale N 4 del 4 aprile 2017 con Prot. 2052 del 4/04/2017 

CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2016/2017 

 
Nella sede dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato, il giorno 4 del mese 

di aprile dell’anno 2017, alle ore 18:00, regolarmente convocato con nota 1777 del 

29/03/2017, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per la trattazione del seguente ordine 

del giorno: 

Sommario 

 

Punto n 1 - Lettura e approvazione del verbale seduta precedente ...... Errore. Il segnalibro 
non è definito. 

Punto n 2 - Approvazione Conto consuntivo 2016 ............ Errore. Il segnalibro non è 
definito. 

Punto n 3 – Approvazione modifiche al Regolamento di Istituto…………………………….….8 

Punto n 4 – Approvazione modifiche alla Carta dei Servizi………………………………………….9 

Punto n 5 – Proposta approvazione delega al Dirigente Scolastico nel costituire reti di    

scopo come apertura e integrazione al territorio……………………………………………..………….9 
 

Punto n 6 – Rinnovo registro elettronico………………………….……………………………………….10 
 

Punto n 7 - Comunicazioni eventuali ........................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

Verificato il numero legale per l’apertura della seduta. 
 

 Nome Cognome Ruolo P

r

e

s

. 

A

s

s

. 

1 Dott.ssa Paola Bellini Dirigente Scolastico X  

2 Bernardi Sandro Rappresentante Genitori Alunni X  

3 Domaneschi Dario Rappresentante Genitori Alunni X  

4 Manenti Moreno Rappresentante Genitori Alunni X  

5 Mordacci Alessandro Rappresentante Genitori Alunni X  

6 Spitti Giuseppe Rappresentante Genitori Alunni X  

7 Premi Gianbattista Rappresentante Genitori Alunni X  
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8 Roncali Denis Rappresentante Genitori Alunni X  

9 Visioli Luca Rappresentante Genitori Alunni X  

10 Ghidoni Cristina Rappresentante Docenti Scuola Infanzia X  

11 Treccani Maria Francesca Rappresentante Docenti Scuola Infanzia X  

12 Fontana Barbara Rappresentante Docenti Scuola Infanzia X  

13 Beltrami Benedetta Rappresentante Docenti Scuola Primaria X  

14 Caserini Rita Piera Rappresentante Docenti Scuola Primaria  X 

15 Mometto Rosalba Rappresentante Docenti Scuola Primaria  X 

16 Boccelli Giovanna Rappresentante Docenti 

Sc.Sec.I°Grado 

X  

17 Zaniboni Gioia Rappresentante Docenti 

Sc.Sec.I°Grado 

X  

18 Solinas Piera Rappresentante Personale non Docente x  

19 Maddalena Vincenzo Rappresentante Personale non docente 

Docente 

 x 

 

Punto n 3 Approvazione Regolamento d’Istituto 
 

La ds Dott.ssa Bellini illustra nel dettaglio le modifiche apportate al regolamento 

(consultabile sul sito dell’istituto) in ottemperanza e per adeguamento alla legge 
107/2015 ed in risposta ad alcune nuove esigenze emerse riguardo la gestione della vita 
scolastica; restano invariati i punti non contemplati da variazioni di legge dal 2009: 

 
E’ normato il Funzionamento del Comitato per la Valutazione del Merito dei Docenti in 

ordine a qualità dell’insegnamento, innovazione didattica e partecipazione alla vita e 
gestione amministrativa/organizzativa dell’istituzione. 

 
E’ implementata la regolamentazione della presa in carico degli alunni di scuola per 
l’infanzia e primaria in ordine a orari e inizio/cessazione responsabilità nei confronti dei 

minori stessi o di eventuali beni materiali. 
E’ chiarito e implementato il regolamento delle entrate/uscite posticipate/anticipate, 

principalmente in ordine alla presa in carico del minore in uscita da parte di persone non 
autorizzate (altri minori, adulti sconosciuti non autorizzati). Si precisa la deroga 
applicata nella scuola secondaria di primo grado che consente, in base a pregressa 

autorizzazione scritta delle famiglie, il rientro autonomo dei minori al termine delle 
lezioni; scelta motivata da istanze educative in ordine agli obiettivi propri del 

raggiungimento di autonomia ed educazione civica relative alla fascia di età. 
 
Sarà integrato il potere di firma per autorizzazioni ad uscite anticipate, riservato a Ds e 

Responsabile di Plesso, anche ai docenti in servizio nel caso le predette figure non siano 
in loco. 

 
E’ implementato il regolamento sui ritardi nella scuola secondaria di primo grado, 
considerati ritardi da giustificare dopo le 8.10 in ingresso e prevedendo contatto con le 

famiglie dopo 3 episodi, con aggravante della sistematicità, a partire da 5 ritardi, che 
vedranno la non ammissione in classe dell’alunno sino alla 2° ora (l’alunno dovrà 

attendere nell’atrio con personale ata o docente disponibile). 
 
E’ esplicitata la non tolleranza di comportamenti violenti e/o vessatori tra alunni, che 

saranno puniti con severità, al fine di garantire il diritto di tutti all’accoglienza in un 
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luogo di studio e convivenza sereni. 
 

 

 

DELIBERA n. 3 
All’unanimità dei presenti si Approva il Regolamento d’Istituto 

 
Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 
15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web della scuola. 
 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni 
dalla data di Pubblicazione. 
 

Vescovato 4 aprile 2017 

 
La verbalizzante Il Presidente 

Gioia Zaniboni   Alessandro Mordacci 
 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Paola Bellini) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


