Istituto Comprensivo “Pasquale Tola”- Sassari

Verbale di deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario
L’anno 2017, addì 28 del mese di settembre alle ore 11:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Pasquale
Tola” di Sassari, nella sede di scuola primaria Sassari 8° Circolo in Via Civitavecchia n. 65, a seguito di
regolare convocazione, il Commissario Straordinario sig. Satta Giuseppe, nominato con disposizione prot.
n. 8833 del 15 settembre 2017 del Dirigente dell’USR per la Sardegna – Ufficio VI Ambito Territoriale
per la Provincia di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.I. 28.5.75 e dell’art. 5 del DPR n. 157 del
02 marzo 1998 su proposta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Falchi Maria Grazia adotta le deliberazioni in
merito al seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Designazione membri commissione elettorale.
Assemblee rappresentanti classe e sezione.
RSPP – criteri.
Medico competente – criteri.
Assicurazione scolastica.
Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
Individuazione di funzioni specifiche e collaborazione art. 88 del CCNL 2006/2009.
Situazione contabile nuova Istituzione scolastica.
Progetti Fondazione di Sardegna.
Concessione locali scolastici.
Varie ed eventuali.

Svolge il compito di segretario verbalizzante il Dirigente Scolastico Dott.ssa Falchi Maria Grazia.
Delibera n. 1
Ai sensi dell’art. 26 dell’O.M. n. 215/91, vengono individuati i nominativi dei componenti della
Commissione elettorale che avrà cura di avviare le procedure previste per l’elezione del Consiglio di Istituto:
Piga Graziella, Pingiori Danilo per la componente docenti; Muzzoni Francesco per la componente ATA;
Palminteri Vania, Sotgiu Giovanni Battista per la componente genitori.

Delibera n. 2
Vengono fissate le seguenti date per l’elezione per le elezioni dei rappresentanti di classe della
scuola secondaria di I grado, dei rappresentanti di interclasse per la scuola primaria e di intersezione
per la scuola dell’infanzia:
Scuola secondaria di I grado:
classi prime, il 23 ottobre 2017;
classi seconde, il 25 ottobre 2017;
classi terze, il 26 ottobre 2017.
Scuola primaria:
26 ottobre 2017
Scuola dell’infanzia:
27 ottobre 2017.
La durata dell’assemblea è di un’ora durante la quale verranno illustrate le linee essenziali della
progettazione educativa e didattica. Al termine dell’assemblea (si voterà entro le due ore
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successive) si costituiranno i seggi elettorali composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i
genitori, uno dei quali fungerà da segretario.
Le modalità di votazione saranno le seguenti:
1. scuola primaria ed infanzia,
-

per ciascuna classe possono essere eletti n. 1 rappresentanti;
tutti i genitori possono essere eleggibili;
ciascun elettore può esprimere al massimo una preferenza.

2. scuola secondaria di I grado,
- per ciascuna classe possono essere eletti non più di quattro rappresentanti dei genitori;
- tutti i genitori possono essere eleggibili;
- ciascun elettore può esprimere non più di due preferenze.
Delibera n. 3
Vengono stabiliti i seguenti criteri per il conferimento di incarico di RSPP:
- possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative;
- possesso di titolo di studio secondo normativa vigente e attestato di frequenza a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
da lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- garanzia di affidabilità;
- garanzia di consulenza e reperibilità costante;
- economicità;
- provata competenza nello svolgimento del compito;
- esperienza maturata nello svolgimento dell’incarico suddetto nelle pubbliche amministrazioni e
nelle scuole di ogni ordine e grado.
Fermo restando la possibilità del Dirigente Scolastico di non affidare l’incarico per motivi
insindacabili nel qual caso si avvarrà di un consulente tecnico
Delibera n. 4.
Vengono stabiliti i seguenti criteri per il conferimento di incarico di medico competente:
- possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative;
- possesso di titolo di studio secondo normativa vigente e attestato di frequenza a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
da lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- garanzia di affidabilità;
- garanzia di consulenza e reperibilità costante;
- economicità;
- provata competenza nello svolgimento del compito.
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Delibera n. 5
Viene stabilito un costo assicurativo per gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado di € 7,00.
Si procederà ad indire una nuova gara avvalendosi del servizio gratuito di un consulente brocker per
illustrare con maggior chiarezza il prospetto comparativo delle diverse agenzie affinché si individui
la società che ci dia maggiori garanzie e adeguata copertura, ci si avvarrà di un brocker di
esperienza maturata nell’ambito delle assicurazioni scolastiche.
La scadenza annuale dell’assicurazione della scuola secondaria di I grado è il 30 ottobre p.v.;
mentre per la scuola primaria ed infanzia è il 09 novembre p.v.. Nel primo caso si è proceduto con
proroga estensione della copertura fino al 09 novembre p.v. Per entrambe si è proceduto a
richiedere l’emissione di una necessaria variazione anagrafica ai fini della corretta continuazione
del rapporto fino al termine della scadenza prevista.
Delibera n. 6
Vengono definiti i seguenti criteri e le modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti:
Criteri:
 Tempestività nelle comunicazioni, tramite diario, telefonate o raccomandate.
 Chiarezza nell’esposizione dei risultati ottenuti e da raggiungere.
 Collaborazione e coinvolgimento nel progetto educativo e didattico.
 Trasparenza nella valutazione.
Modalità:
 Colloqui quadrimestrali individuali;
 Colloqui ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta
del
genitore/affidatario/tutore ( non in orario di servizio);
 Disponibilità a fornire un’ora settimanale a disposizione per incontrare genitori/
affidatario/tutore: l’incontro avverrà su richiesta scritta del docente o del
genitore/affidatario/tutore;
 Assemblea di classe programmate o non;
 Alla scuola secondaria di I grado, uso del diario personale della Scuola per avere un
riscontro immediato con le famiglie;
 Alla scuola secondaria di I grado e alla scuola primaria l’accesso al registro elettronico Argo
per le famiglie degli studenti.
Delibera n. 7
Si stabilisce che le funzioni specifiche e collaborazioni art. 88 del CCNL 2006/2009 riguardino tutte
le funzioni che si renderanno utili e necessarie per la piena realizzazione del PTOF quali:
- coordinatrici con compiti di collaborazione con il Dirigente Scolastico;
- responsabili plessi;
- coordinatori dei consigli di classe/interclasse ed intersezione;
- addetti emergenze;
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-

responsabili mensa;
funzioni strumentali e commissioni;
referenti DSA/BES, Cyberbullismo
responsabili di educazione sportiva, all’ambiente, alla salute;
comitato sportivo scolastico;
responsabili progetti ed esperti interni.

Delibera n. 8
Si stabilisce la rimodulazione dei progetti ammessi al contributo dalla Fondazione di Sardegna a
seguito del finanziamento attribuito a ciascuno:
- Progetto, scuola secondaria I grado: “Un calcio al bullismo”, pari a € 9.000,00, voce spese di
manutenzione e riparazione;
- Progetto, scuola secondaria I grado: “La Scuola Dei Suoni”, pari a € 10.000,00, voce
attrezzature non informatiche;
- Progetto, scuola primaria: “La Scuola Che Avanza: Classe Digitale 3.0”, pari a € 8.000,00,
voce mobili/arredi.

Delibera n. 9
Si concede l’utilizzo alla UISP di Sassari l’utilizzo dei seguenti locali e spazi per attività ludicoricreative per servizi di pre e post scuola dal lunedì al venerdì,
Palestra Loc. Rizzeddu, 07:30-08:30;
Palestra Via Duca degli Abruzzi, 07:30-08:20
Spazio nero Loc. Rizzeddu – servizi igienici attigui, 16:30-17:30
Palestra Via Duca degli Abruzzi, 13:44-14:30
Atrio Via Catalocchino – servizi igienici sez. B, 16:30-18:30

Viene presentata la situazione contabile delle due ex Istituzioni Scolastiche le quali hanno il
seguente saldo:
- Direzione Didattica n. 8 “Galileo Galilei” di Sassari, € 74.747,99
- Scuola Media n. 3 “Pasquale Tola” di Sassari, € 180.658,61.
Detti importi concordano con le risultanze contabili del Banco di Sardegna, Tesoriere di entrambi
gli ex Istituti Scolastici.

La riunione ha termine alle ore 13:30.
Il Segretario
Dott.ssa Maria Grazia Falchi
Letto, firmato e sottoscritto.
Prot. n. 1224 del 30.09.2017
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Il Commissario straordinario
Sig. Satta Giuseppe
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