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VERBALE Nº 65 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Il giorno 02 ottobre 2012 alle ore 18.30 nell’aula Docenti della Scuola Media di Arsiero, si è 
riunito il Consiglio d’Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno: 
: 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

2. ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT – A.S. 2012/13; 

3. CHIUSURA PREFESTIVA E 35 ORE; 

4. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VELO D’ASTICO PER USO LOCALI 

SCOLASTICI; 

5. VARIE ED EVENTUALI; 

Assenti il Presidente e il Vice Presidente presiede la seduta il D.S. prof. Maurizio Carraro, membro 

di diritto. 

Svolge la funzione di segretario: la sig.ra  Cunico Irene 

Membri del consiglio  n.18:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Presente 

 ROSSI VALERIA Presente 

 TOLDO ALESSANDRO Assente 

 AMATORI ROBERTA Presente  

 PEGORARO GIORGIO Presente 

 DAL MOLIN MORENO Presente 

 CARLOTTO STEFANIA Presente 

 TOLDO GIUSEPPE Assente 

DOCENTI SERAFINI LORENA Presente 

 TONIOLO MARGHERITA Presente 
 GONZATO ROBERTA Presente 

 CRESTANELLO ANNAROSA Presente 
 DAL ZOTTO VILMA Presente 
 COLOMBO MARINA Presente 

 SAVIO ELISA Presente 

 BERTOLDO G. NICOLA Presente 

NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 

 SERAFINI SABRINA Presente 

E’ presente a titolo consultivo  la D.S.G.A. sig. ra Savio Maria 
 
 
 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRE CEDENTE 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.   

          DELIBERA 646 
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2. ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT – A.S. 2012/13;  

La DSGA informa che è stata inviata per la terza volta a 6 ditte la richiesta di preventivo di 
assicurazione per l’a.s. 2012/13.Le precedenti due gare sono state annullate. 
Hanno risposto   2 compagnie che operano on-line: 

- AMBIENTE SCUOLA di Milano 
- BENACQUISTA di Latina. 

L’offerta tecnica ed economica  più favorevole è risultata  quella dell’Assicurazione Ambiente 
Scuola con punti 213,50  (Benacquista punti 213,11).  Il premio a carico degli alunni ed operatori 
sarà di € 5,30. Considerati i tempi delle tre gare, ed essendo possibile l’impugnazione della gara 
entro 35 gg , si è provveduto a stipulare una polizza integrativa  della vecchia polizza 2011-12 per 
 un mese fino al 29 ottobre 2012. 
L’insegnante Vilma Dal Zotto propone che la spesa non sia a carico del personale ma dell’Istituto. 
Dopo vari interventi di alcuni genitori, considerata la possibilità di copertura della spesa con fondi 
assegnati all’Istituto  dal MIUR per spese di funzionamento, si delibera all’unanimità di aderire 
all’assicurazione con la formula  “full operator” con il premio di € 5,70. La spesa per il personale 
sarà quindi carico del finanziamento per spese di funzionamento. 
 

DELIBERA 647 

 

 
3. CHIUSURA PREFESTIVA E 35 ORE. 

Nell’assemblea del personale  ATA è emersa la proposta di chiusura delle scuole e dell’ufficio di 
segreteria nelle seguenti giornate: 
N° 14 GG PREFESTIVI  SOGGETTI  A RECUPERO E/O FERIE 

PERIODO 
NATALIZIO 

PERIODO 
PASQUALE 

ALTRO 

� 24/12/12 
� 31/12/12 
� 05/01/13  

 

� 30/03/13 � Giorni di sospensione  prefestiva delle lezioni per tutto l’Istituto   
deliberati dal C.I. all’interno del calendario scolastico 

� Tutti i sabati di luglio e agosto 2012 + il 14/08/2013 vigilia di ferragosto 

Beneficiano della riduzione a 35 ore settimanali i dipendenti che effettuano la turnazione e l’orario 
flessibile come previsto dall’art. 55 del CCNL. 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 35 ore settimanali, considerato che tutto il 
personale può usufruire dell’art. 55 del CCNL Scuola 2006/09 e successiva sequenza contrattuale 
del 25/07/2008; per questo motivo ogni assistente entrerà un’ora dopo o uscirà un’ora prima in un  
giorno fisso alla settimana da concordare (farà riferimento la firma sul foglio presenze). 
Il personale collaboratore scolastico che usufruisce delle 35 ore con riduzione di orario di 10’ al 
giorno su 6 gg. settimanali o 12’ su 5 gg. settimanali è quello in servizio nei plessi di Arsiero 
(eccetto un’unità perché in servizio solo al mattino e alle sigg. Busato Maria Luigia e Susanna che 
usufruiscono di 50’ minuti sett.li in virtù del proprio orario di servizio part time 30 ore), Pedemonte, 
Posina e Valdastico Infanzia. 
Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 648 

 

4. AUTORIZZAZIONE USO LOCALI SCOLASTICI  

Il D.S. comunica che è pervenuta, da parte del Comune di Velo d’Astico, la richiesta di alcuni spazi 

scolastici per attivare il doposcuola/animazione, rivolto ai bambini della Scuola Primaria, nei 

pomeriggi dalle 12,40 alle 18,00, con esclusione di quello con rientro pomeridiano scolastico. 
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Il progetto sarà gestito dall’Associazione “Villascura” che provvederà alla pulizia dei  locali e al 

materiale didattico. 

Anche quest’anno il Comune di Arsiero ha chiesto i locali scolastici per il progetto “Happy Scuola”,  

per gli alunni della Scuola Primaria, che si  svolgerà nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì eccetto mercoledì giorno del rientro pomeridiano. Il progetto sarà gestito per conto del 

Comune di Arsiero dall’Associazione “Arcobaleno” che provvederà alla pulizia dei  locali. 

 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 649 

 

 

5. VARIE ED EVENTUALE  

Il D.S. informa che entro il 31/10/2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi 

collegiali di durata annuale e propone le seguenti date: 

- martedì  16/10/2012 Consigli di Classe; 

- mercoledì 17/10/2012 Consigli di Interclasse; 

- giovedì 18/10/2012 Consigli di Intersezione; 

chiede, inoltre, al Consiglio una delibera permanente per lo svolgimento delle elezioni suddette 

nella seconda decade di ottobre di ogni anno senza dover ricorrere all’approvazione del C. d.I. 

Quest’anno è in scadenza l’organo di garanzia che riveste un’importanza notevole in quanto  ha il 

compito di controllare l'effettivo rispetto  dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quello di dirimere le 

controversie. E’ composto da 2 docenti (proff. Gonzato e Savio e membro supplente Bertoldo) 2 

genitori (sigg. Carlotto S. e Toldo Alessandro e membro supplente Toldo Giuseppe) e il D.S. 

 

Il C.I. approva all’unanimità.        DELIBERA 650 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore   19,30      

 

Il Segretario del C.I.       Per   Il Presidente 

          

Cunico Irene        Prof. Maurizio Carraro 


