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Verbale N. 3 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 15/09/2022 

 

Giovedì quindici Settembre 2022 alle ore 15:30, in modalità online, si riunisce il Consiglio di 

Circolo della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” di Palermo, come da convocazione straordinaria 

del Presidente Lauricella Giuseppe prot. N. 0007275 del 14/09/2022 e successiva integrazione prot. 

N. 0007295del 14/09/2022,per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Regolamento Interno di Circolo: delibera  

2. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia: delibera 

3. Comunicazioni della D.S.  

 

Sono Presenti: Lupo Maria Ausilia, Federico Valeria, Cipriano Rosa, Alleri Anna, D’Angelo 

Vita Maria, Gueli Alfonso, Lauricella Giuseppe, Coppolino Laura, Milazzo Vincenza, D’Angelo 

Riccardo, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Migliore Maria Patrizia, Gulotta Alessandra, 

Basile Giovanni, Carmicino Giovanni. 

Sono assenti giustificati: Amico Rosa, Randazzo Antonino 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Lauricella, verbalizza l’insegnante D’Angelo Vita Maria. 

 

1. Regolamento Interno di Circolo: delibera  

Il Presidente apre la seduta esprimendosi in merito al Comma 4 art. 20 del regolamento, che fa 

riferimento alle uscite anticipate e ai ritardi degli alunni. Ritiene che una sola uscita anticipata e 

una sola entrata posticipata sia una scelta  troppo restrittiva, pur riconoscendo  necessaria una 

regolamentazione in merito. Chiede quindi alla Dirigente cosa succede se queste regole non 

vengono rispettate del tutto. Inoltre riguardo alla divisa ritiene utile regolamentarne oltre all’uso 

anche l’acquisto, in modo da mantenere inalterato lo stile della divisa; una continuità nel tempo e 

un prodotto che possa essere fornito anche durante l’anno per qualche singolo capo. Suggerisce 

quindi per il futuro di fare un contratto con una ditta. 

La Dirigente, a causa  dell’attuale crisi dei  mercati e del continuo aumento dei prezzi delle materia 

prime, ritiene  poco probabile trovare una ditta disponibile a stipulare  un contratto pluriennale  che 

la impegni a calmierare il prezzo del grembiule. 

La signora Federico interviene in merito al pantalone dichiarandosi d’accordo  alle direttive 

finalizzate  alla regolamentazione del pantalone;  un pantalone corto  è  inammissibile in un  

contesto scolastico, tuttavia suggerisce   un pantalone lunghezza al ginocchio più adatto, a suo dire,  

considerato il prolungarsi del clima estivo in Sicilia. Pertanto chiede che venga rimesso in 

discussione questo punto nel prossimo Consiglio. 

Interviene l’ins. Cipriano Zina la quale ribadisce l’importanza del decoro nell’abbigliamento e, 

cosa non meno importante, l’igiene e la protezione che comporta un pantalone lungo. La Dirigente 

Scolastica interviene riconoscendo che la scuola ha adottato in pieno tali motivazioni. 

Il Presidente dà la parola alla signora Coppolino, la quale reputa riduttiva una sola uscita anticipata 

e una sola entrata posticipata a quadrimestre. Il Presidente quindi riprende la domanda che aveva 

posto in precedenza in merito all’argomento. La Dirigente risponde che entrate posticipate e uscite 
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anticipate vanno giustificate con certificazione. In tal caso non ci sono problemi. Ma la signora 

Coppolino sostiene che ci possono essere esigente familiari e quindi la restrizione è eccessiva. 

Il Signor Basile chiede di portare a due le entrate posticipate e le uscite anticipate per ciascun 

quadrimestre, e le altre con giustificazione. Il Consiglio concorda e il comma viene seduta stante 

modificato secondo quanto proposto. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera n.1 

 
2. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia: delibera  

La Dirigente precisa che il Patto  di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia è un 

insieme di regole e norme di comportamento dei docenti, degli alunni e delle famiglie, nonché 

l’ufficializzazione dei criteri di valutazione degli alunni, con lo scopo di garantire il miglior diritto 

possibile all’istruzione dell’obbligo. 

Il patto di corresponsabilità è insomma, l’elenco dei principi e dei comportamenti che la scuola, 

la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare. Il Patto è stato epurato di quella 

parte normativa che disciplinava le regole  di comportamento durante la pandemia  e pertanto sono 

state introdotte le LL.GG e le indicazioni strategiche pubblicate dal Ministero dell’istruzione in 

collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità.  Il file del documento è stato allegato alla 

convocazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera n. 2 

 

 

3. Comunicazioni della D.S. 

Riguardo al punti 1 della precedente seduta del 13 settembre, ossia la decadenza 

dell’Assistente Amministrativo  Di Vincenzo Stefano e l’impossibilità a effettuare la surroga per 

mancanza di eletti, la Dirigente riferisce che le OO.SS  consultati telefonicamente hanno ribadito 

quanto esplicitato dalla D.S. durante il precedente incontro, pertanto   finché è garantita la 

rappresentatività  di ciascuna componente non è il caso procedere a elezioni. Tuttavia il decreto di 

decadenza dell’A.A. Stefano Di Vincenzo è stato notificato alle OO.SS. firmatarie del contratto; si 

resta in attesa di indicazioni e date per procedere all’integrazione della componente ATA. 

Riferisce anche che  il dentista Dott. Morello è disponibile ad incontrare tutte le classi della scuola 

primaria e nei prossimi giorni si procederà alla stipula della convenzione. 

Non essendovi comunicazioni alle ore 17:14  il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 3 

 

 

          Il Segretario                                                          Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                         Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


