
Prot.n.5088-I/II-1 
Consiglio di Istituto del 20.09.2022 

  

Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 

 

Verbale n.1 

Consiglio di Istituto del  20 settembre 2022 

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 

da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici. 

 
Auditorium ore 16,00 
All’appello risultano:  
 

Componenti A/P  

 P  P 

 P  P 

 A  P 

 A  P 

 P  P 

 P  P 

 A  A 

 
A: assenti - P: presenti 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di settembre, alle ore 16,00 nella sede della scuola Duse, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Componenti del 
Consiglio di istituto in sessione Ordinaria, si riunisce il Consiglio di Istituto.  
 
Il presidente del Consiglio visto il quorum per la validità della costituzione dell’assemblea, la dichiara aperta la 
seduta e nomina quale segretaria verbalizzante la docente Xenia Cannata. 
Punti all’o.d.g. 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Suddivisione anno scolastico 

3. Documento di valutazione dei rischi 

4. Progetto Scuola- Territorio 

5. Griglia di valutazione del comportamento, dei saperi dei vari statuti disciplinari e delle competenze 
di ogni ordine e grado 

6. Regole di comportamento del personale ATA e docente 

7. Regolamento di Istituto 

8. Criteri prove di verifica degli statuti disciplinari 

9. Gruppo sicurezza 

10. Organigramma e funzionigramma di istituto 

11. Approvazione MOF e formazione docenti 

12. Nuova strutturazione oraria curriculum scuola primaria 

13. Variazioni di bilancio 

14. Piano annuale delle attività personale docente 

15. Piano delle attività personale ATA 

16. Finalizzazione delle economie del MOF 

 

 



Comunicazione del Dirigente Scolastico e del                 Presidente. 

 

 
 

Totale  assenti Totale  presenti 

4 10 

Quorum costitutivo: Numero dei soggetti aventi diritto a partecipare al consiglio, necessario per la 
validità della costituzione dell'assemblea. 

8 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente le deliberazioni 
del Consiglio di Istituto. 

6 

 

Delibera n. 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si chiede deroga agli obblighi di pubblicazione online dei verbali del Consiglio di Istituto, in attesa del 
completamento della formazione della prof.ssa Ida Lionetti sulla piattaforma del nuovo Sito Scolastico. 
Pertanto si delibera assolto l’obbligo di pubblicazione sul sito informatico della Scuola mediante affissione 
cartacea nella sede centrale nell’apposito spazio riservato ai docenti. Il personale scolastico può visionare 
integralmente i verbali e chiedere eventualmente estratto di parti di cui è portatore di un interesse “diretto, 
concreto ed attuale” corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La 
pubblicazione dei verbali sull’albo pretorio online sarà disponibile dalla prima settimana di dicembre 2022. 
Il Consiglio di istituto (C.d.I), sentito la lettura del verbale della seduta precedente, lo riconosce fedele a quanto 
è stato detto e deliberato, non rettifica frasi o fatti citati nel corso della seduta, pertanto approva le 
deliberazioni adottate. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 2 

Suddivisione anno scolastico 

 
In ottemperanza del D.L.vo 297/94 all’art. 74 comma 4, del  DPR 275/99 art. 5 e art. 4, il CdD, delibera la 
suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri che viene approvato dal CDI. Il CDI in merito alle attività 
di insegnamento, precisa che queste sono distribuite in cinque giorni alla settimana.  

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 3 

Documento di valutazione dei rischi 

 

L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – redatto ai sensi dell’art.266/277 Capo II Titolo X del 
DLGS. 81/2008 si è reso necessario a seguito dell’emergenza COVID- 19. In questo documento sono contenute 
indicazioni di carattere generale riferite alla prevenzione sul rischio biologico e le relative procedure. La  



valutazione del rischio è stata fatta in base alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
di lavoro e alle strategie di prevenzione 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 4 

Progetto Scuola- Territorio 

 
Il Dirigente scolastico presenta il progetto di apertura della scuola alle realtà istituzionali, cooperative  e 
associative del territorio : 
-Artemisia 
-Mano a mano 
-Sakurakarate 
-ASD Nuovo basket 
- Fondazione con il Sud 
-Amici ODV di cuore Bari 
-Casa di carta 
-Cooperativa per la Biblioteca 
-Formazione 0-6 
-SAID 
-Residenti S. Cataldo 
-Padri Comboniani 
-Penny Wirton 
-Marlubasket 
-Formed 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 5 

Griglia di valutazione del comportamento, dei saperi dei vari statuti disciplinari e delle competenze di ogni 
ordine e grado 

 
Il collegio delibera i seguenti indicatori: 
 
CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E DETTAGLIO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO da esprimere i giudizi – Primaria e Secondaria 
Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli apprendimenti  

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DI STUDENTI DSA  

Criteri di deroga al limite di frequenza delle lezioni 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 



 
 
 
 

Delibera n. 6 

Regole di comportamento del personale ATA e docente 

 
Il Ds invita il personale a prendere visione delle Regole di comportamento del personale ATA e docente indicate 
dal MI che sono pubblicate sul sito scolastico. 

 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 7 

Regolamento di Istituto 

 
Il Dirigente scolastico presenta all’assemblea il Regolamento d’Istituto  in cui sono indicate le regole volte a 
garantire il corretto funzionamento della scuola. Approvato all’unanimità. 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 8 

Criteri prove di verifica degli statuti disciplinari 

 

Il CDI approva i criteri inerenti le prove di verifica dei vari statuti. 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 9 

Gruppo sicurezza 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori (RSU)  

Addetto servizio prevenzione e protezione 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 



 

Addetto Antincendio  
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Presposti 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Addetti Primo Soccorso  
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Addetti vigilanza divieto di fumo 
Duse  
S. Girolamo 
Marconi 
Bosco 
Salvati 

 

Medico Competente  

 
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 10 

Organigramma e funzionigramma di istituto 

 
ORGANIGRAMMA GENERALE  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

Docente  Collaboratore Vicario  

 
Docenti Coordinatori delle attività organizzativo-didattiche 
 

Incarico Cognome e Nome 

Settore infanzia Duse  
  

Settore infanzia San Girolamo  

Settore infanzia  Salvati  

Settore infanzia  Don Bosco  

Settore infanzia  Marconi  

Settore Scuola primaria San Girolamo  

Settore Scuola primaria San Girolamo  



Settore Scuola primaria Don Bosco  

Settore Scuola primaria Marconi  

Settore Scuola sec. di primo grado Duse  

Settore Scuola sec. di primo grado Don Bosco  

Orario scolastico scuola primaria Duse 
 

 

Orario scolastico scuola primaria Don Bosco  

Orario scolastico scuola sec di primo grado  

Coordinatore  attività extracurricolari  

Referente per l’educazione civica  

Referente Bullismo cyberbullismo  

Referenti Covid  

Gestione prove INVALSI: 
o Iscrizione scuola e singoli alunni 
o Controllo materiale 
o Diffusione dati delle prove anno 

precedente 
o Organizzazione delle prove per le classi 

seconde e quinte primaria e terze SSPG 
in collaborazione con le responsabili di 
plesso 

 

 

 
 
Docenti Funzioni Strumentali  

Incarico Cognome e Nome 

 

• Formazione classi prime SSPG 

• Adempimenti amministrativi e di formazione 

dei docenti neo-assunti 

  

 

• Esercitazione di evacuazione 

• Coordinamento delle attività di continuità 
interne 

• Coordinamento visite e viaggi di istruzione 

• Calendario incontri con alunni e docenti della 
SSPG in orario antimeridiano e pomeridiano 

• Realizzazione grafico esiti studenti in uscita 
dalla scuola primaria. 

• Grafico di rispondenza con gli esiti primo anno 
secondaria. 

• Formulazione di proposte e strutturazione di 
proposte con grafico di rispondenza e di 
efficacia tra consiglio orientativo del C.d.c. e 
scelta degli studenti. 

• Griglia di monitoraggio per la comparazione 
tra consiglio orientativo e scelta individuale 
dello studente. 

• Predisposizione griglie su livelli in uscita dei 
nuovi iscritti per ogni grado scolastico. 

 
 

 

• Membro commissione del Nucleo Interno di 
Autovalutazione (NIV) per 
elaborazione/revisione/aggiornamento di 

 
 
 
 



documenti validi per l’intero istituto quali 
RAV, PDM, PTOF, Piano della Formazione dei 
docenti 

• Attività amministrativa inerente il sostegno. 

• Coordinamento e verbalizzazione delle 
riunioni del GLHI e del GLHO 

• Revisione/aggiornamento dei PDP in relazione 
alle indicazioni normative; 

• Revisione/aggiornamento PEI e PDP 

• Compilazione format PAI 

• Analisi delle domande di iscrizione e/o nulla 
osta in entrata 

• Analisi delle diagnosi funzionali con relativa 
scheda informativa di sintesi sulle diagnosi 
funzionali, eventuali misure compensative e 
dispensative per alunni DSA 

• Analisi periodica della normativa e diffusione 
circolari, ordinanze, leggi relative alla materia 
presso il Collegio 

• Revisione delle competenze in uscita al fine 
della individualizzazione delle prove scritte e 
orali degli esami di Stato con predisposizione 
di possibili prove differenziate per il corretto 
svolgimento degli esami di Stato per gli alunni 
di classe terza della SSPG. 

• Organizzazione attività di 
formazione/informazione sulla valorizzazione 
delle diversità (calendario di incontri, 
seminari, cineforum, convegni sui temi 
dell’inclusione). 
 

 

• Membro commissione del Nucleo Interno di 
Autovalutazione (NIV) per 
elaborazione/revisione/aggiornamento di 
documenti validi per l’intero istituto quali 
RAV, PDM, PTOF, Piano della Formazione dei 
docenti; 

• Coordina le relazioni tra figure ed enti 
coinvolti nella prevenzione e dissuasione al 
bullismo, cyberbullismo, vandalismo, razzismo 
e omofobia: insegnanti, Polizia Postale, Enti 
preposti, famigli, alunni; 

• Propone corsi di formazione dedicati per i 
docenti; 

• Progetta incontri informativi tra gli alunni 
delle classi terminali della scuola primaria e 
della SSPG ed esperti esterni. 
 

  

 
 
Docenti sub consegnatari del materiale  dei Laboratori 

Incarico Cognome e Nome 

✓ laboratorio scientifico Duse  il sub 
consegnatario 

 

✓ laboratorio musicale Don Bosco sub 
consegnatario 

 

✓ laboratorio scientifico  



✓ laboratorio artistico - manipolativo  Don Bosco 
sub consegnatario 

 

✓ laboratorio informatico – tecnologico  Don 
Bosco sub consegnatario 

 

✓ informatico - tecnologico  Marconi  sub 
consegnatario 

 

    
Comitato di Valutazione 

 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 11 

Approvazione  Progetti MOF e formazione docenti 

 
Il Consiglio approva i progetti di ampliamento dell’offerta formativa . 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 12 

Nuova strutturazione oraria curriculum scuola primaria 

 
La legge  30 dicembre 2021, n.234, art. 1, commi 329 e seguenti, l’insegnamento di educazione motoria è 
introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere 
dall'anno scolastico 2023/2024. 
Pertanto, si stabilisce una modifica all’orario curricolare delle classi quinte organizzate a tempo normale 
consistente nell’aumento di mezz’ora giornaliera.  
 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 13 

Variazioni di bilancio 

 
Vengono presentate le  variazioni di bilancio. 
 

Incarico Cognome e Nome 

✓ Comitato di Valutazione  



Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 14 

Piano annuale delle attività personale docente 

Il Piano annuale delle attività, pubblicato il giorno 31 settembre 2022 sul sito della scuola per presa visione viene 
relazionato dal Dirigente Scolastico e confermato così come redatto dall’organo collegiale . 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 

Delibera n. 15 

Piano delle attività del personale ATA 

 
Il Piano presentato al Consiglio sarà pubblicato sul sito scolastico. 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
 

Delibera n. 16 

Finalizzazione delle economie del MOF 

 
Il consiglio di istituto, decide la finalizzazione per le attività e gli impegni previsti dall’art.88 CCNL 29 novembre 
2007 nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa . 

 

Quorum deliberativo: Numero di voti a favore che consentono di approvare validamente la 
deliberazione del Consiglio di Istituto. 

6 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ABBANDONI 

10 0 0 0 

 
La seduta è tolta alle ore 18.00 

 

Presidente del Consiglio di Istituto Segretario del Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

 


