ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza T.D. Pallavicini 6 – 16159 Genova
tel. 010 0107491301 – fax 010 7411390
Seduta del giorno 8 ottobre 2012
Il giorno 8 ottobre 2012, alle ore 17.30 si riunisce presso la sede dell’Istituto
comprensivo di Rivarolo, nella sala riunioni, il Consiglio di Istituto, per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. approvazione del verbale della seduta precedente
2. delibera cdi su accordo di rete per il rinnovo della convenzione di cassa da gennaio 2013
come da D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012
3. criteri iscrizioni classi a tempo pieno
4. commissione mensa
5. delibera cdi su accordo per nomina RSPP – Dlgs 81/2008

Risultano assenti:
COGNOME E NOME
1. Conti Rosangela
2. Di Dio Maddalena
3. Filanti Isabella
4. Marchese Filomena
5. Masi Renata
6. Mazzei Rosanna
7. Rizzati Simona

COMPONENTE
Docente
Genitore
Docente
ATA
Genitore
Docente
Genitore

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, si passa alla discussione
dei punti all’o.d.g.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
dai componenti del Consiglio.

2. Delibera cdi su accordo di rete per il rinnovo della convenzione di cassa da
gennaio 2013 come da D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012

Il Dirigente scolastico illustra le nuove disposizioni normative che rendono
necessario provvedere al rinnovo della convenzione di cassa. Rende noto che
l’accordo di rete tra scuole per la sottoscrizione del servizio di cassa è motivato dai
vantaggi – in termini di condizioni contrattuali con l’istituto cassiere – dei quali ogni
scuola aderente alla rete potrà beneficiare proprio in forza di un accordo che
coinvolga più istituzioni.
DELIBERA N. 10 - CdI 08/10/2012
Convenzione di cassa
– Visto il D.I. n. 44/2001
– Vista D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012
– Considerata la necessità di procedere all’individuazione dell’istituto cassiere
– Valutata l’opportunità di sottoscrivere la convenzione di cassa come rete di scuole
Il Consiglio delibera che la convenzione di cassa per l’Istituto comprensivo di
Rivarolo venga sottoscritta dal Dirigente scolastico nell’ambito di un accordo di rete
con altre istituzioni scolastiche e sulla base di una idonea procedura di gara le cui
operazioni si svolgeranno presso l’IC Campomorone entro il mese di ottobre 2012.

3. Criteri iscrizione classi a tempo pieno/prolungato
L’insegnante Mazzocchi informa il consiglio della necessità di procedere
all’individuazione di criteri, ulteriori rispetto a quelli esistenti, per consentire
l’individuazione degli alunni da inserire nelle classi a tempo pieno/prolungato sulla
base di un punteggio relativo alle differenti condizioni socio-economiche delle
famiglie.
DELIBERA N. 11 - CdI 08/10/2012
Criteri iscrizione classi a tempo pieno/prolungato
Qualora il numero degli alunni iscritti alle classi a tempo pieno/prolungato sia
superiore rispetto a quello massimo consentito dalle norme vigenti, al fine di
garantire alle famiglie che ne hanno realmente necessità di poter usufruire del tempo
pieno/prolungato e nel contempo permettere la definizione di liste d’attesa eque e
trasparenti, il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri a cui viene assegnato uno
specifico punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alunni con disabilità … punti 5
alunni seguiti dai Servizi Sociali … punti 5
alunni affidati ad un solo genitore … punti 4
alunni con uno dei due genitori disabili e/o invalido … punti 4
alunni con entrambi genitori lavoratori … punti 3
alunni con fratelli e sorelle già frequentanti presso il nostro Istituto
Comprensivo.

Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio potrà essere assegnato previa
presentazione di adeguata certificazione (certificato di disabilità, presa in carico dei
Servizi, autocertificazione stato di famiglia, dichiarazione datore di lavoro) da
valutare tramite una commissione interna al consiglio stesso.

In caso di parità di punteggio, qualora si liberi un posto nel tempo pieno, si procederà
ad un sorteggio pubblico entro il primo mese di scuola.
4. Commissione mensa
DELIBERA N. 12 - CdI 08/10/2012
Composizione della commissione mensa
Viste le domande pervenute da alcuni genitori per essere designati quali componenti
della Commissione mensa, il Consiglio delibera che la detta Commissione sia
integrata con i genitori che ne abbiano fatto richiesta.
5. Delibera cdi su accordo per nomina RSPP – Dlgs 81/2008
DELIBERA N. 13 - CdI 08/10/2012
Nomina RSPP
Si delibera l’adesione all'accordo di rete tra l’IC Certosa e l’IC Rivarolo avente ad
oggetto la designazione del Responsabile per la prevenzione e protezione dai rischi ai
sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 81/2008.
L’accordo ha validità fino al 31 agosto 2013.

Varie
A conclusione del Consiglio vengono fornite dal Dirigente alcune informazioni
relative al viaggio di istruzione a Roma, alla situazione dei lavori nell’Istituto e alla
nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Si discute dell’opportunità di evitare che nel cortile della scuola si possa giocare a
calcio con pallone di cuoio oltre l’orario scolastico. Si studieranno misure appropriate
ai fini di garantire la sicurezza di tutti. Si evidenzia infine la necessità di vigilare sulla
possibile presenza di persone che possano in prossimità dei cancelli della scuola
avvicinare i ragazzi a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.45

Il segretario del Consiglio d’Ist.
Domenico Resico

Il Presidente del Consiglio d’Ist.
Rosamaria Della Mea

