
Verbale N. 2 

 

Seduta del Consiglio di Circolo del 13/09/2022 

 

Martedì 13 Settembre 2022 alle ore 15.30 in modalità online si riunisce il Consiglio di Circolo, come 

da convocazione del Presidente Lauricella Giuseppe prot. N. 0007146del 08/09/2022 e successiva 

integrazione prot. N. 0007196 del 8/09/2022, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Decadenza dell’A.A. Stefano Di Vincenzo  

2. Laboratorio di potenziamento Musicale: delibera  

3. Regolamento Aula Musicale: delibera  

4. Regolamento impianto di videosorveglianza: delibera  

5. Piano delle Attività del mese di Settembre e orario didattico settimanale (ingresso / uscita classi-

sezioni) A.S. 2022 2023: delibera  

6. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 1 – lett. f) - D. I. 129/2018: delibera  

7. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 1 – lett. h) - D. I. 129/2018: delibera  

8. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 1 – lett. i) - D. I. 129/2018: delibera  

9. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 2 – lett. a) - D. I. 129/2018: delibera  

10. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 2 – lett. b) - D. I. 129/2018: delibera  

11. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 2 – lett. h) - D. I. 129/2018: delibera  

12. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 2 – lett. i) - D. I. 129/2018: delibera  

13. Attività negoziale del Dirigente Scolastico, Art. 45 comma 2 – lett. j) - D. I. 129/2018: delibera  

14. Regolamento Interno di Circolo : delibera  

15. Variazioni al Programma Annuale 2022: presa d’atto  

16. Atto di indirizzo: delibera 

17. 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, Amico Rosa, D’Angelo 

Riccardo, Cipriano Zina, Tuttolomondo Rosa Maria, Randazzo Antonino, Migliore Maria Patrizia. 

Sono assenti giustificati: Gulotta Alessandra, Carmicino Giovanni. 

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

 

1. Decadenza dell’A.A. Stefano Di Vincenzo 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente la quale dice che non c’è nessuna surroga perché non ci sono 

altri eletti. È comunque salva la rappresentanza.  

Il Presidente sostiene che non essendoci nessuno in coda e dovendoci essere due eletti ritiene che 

bisognerebbe procedere a elezione. La dirigente riferisce che per le elezioni del Consiglio c’è una 

circolare ministeriale che attiva le procedure.Restiamo quindi in attesa di disposizioni e/o chiarimenti. 

Nel caso in cui la normativa stabilisse la possibilità di elezioni si procederà. 

Il Consiglio all’unanimità approva il punto 1 con 

Delibera n. 1 

 

2. Laboratorio di potenziamento Musicale: delibera  

La Dirigente continua al punto 2. dell’o.d.g. dicendo che si tratta di una nuova delibera che va a 

correggere una precedente delibera riguardante la pratica musicale. È stato appurato che la pratica 

musicale è rivolta solo a piccoli gruppi di studenti e impone anche che a questi gruppi vengano rivolte 

ben due ore di attività musicale. Il  laboratorio di potenziamento musicale invece  sarà rivolto ad una 

platea più ampia che comprende le interclassi 3^ 4^ e 5^.L’arricchimento e il potenziamento della 

pratica musicale nella Scuola Primaria è particolarmente  sostenuto anche dalla L. 107/15, nella quale si 

ribadisce l'importanza di avvicinare gli alunni alla musica sin dall'avvio del loro percorso scolare, 

promuovendo percorsi articolati in azioni e attività progressive adeguate alla loro età e sensibilità. 
 





 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva il laboratorio di potenziamento musicale con 

Delibera n. 2 

 

3. Regolamento Aula Musicale: delibera  

la realizzazione dell’aula musicale è una ricchezza per la nostra comunità scolastica e pertanto è 

apparso necessario predisporre un Regolamento finalizzato a garantire , per un verso l’efficienza del 

laboratorio, e per un altro  il rispetto e la tutela delle attrezzature, condizioni indispensabili per il loro 

utilizzo. La proposta di regolamento è stata allegata alla mail di convocazione. Viene  nominato  

responsabile dell’aula il maestro Gueli.  

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera n. 3 

 

4. Regolamento impianto di videosorveglianza: delibera  

Le finalità che l’istituzione scolastica intende perseguire con l’impianto  di videosorveglianza sono quelle 

rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituto, quali ad 

esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi,  nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo 

sui beni appartenenti all’Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all’interno della struttura. 

Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet dell’Istituto 

le telecamere sono state collocate come indicate nella planimetria allegata al regolamento. Tutti i 

lavoratori sono stati  informati secondo quanto previsto dalla normativa oltre che dalla cartellonistica 

esposta nonchè con pubblicazione del verbale  di convocazione della RSU   sull'albo sindacale del nostro 

sito internet. 

Il Consiglio approva all’unanimità con 

Delibera n. 4 

 

 

5. Piano delle Attività del mese di Settembre e orario didattico settimanale (ingresso / uscita 

classi/sezioni) A.S. 2022 2023: delibera  

 

La dirigente riferisce che questa mattina il Collegio si è espresso favorevolmente sulla proposta di entrata 

alle ore 8:00 e uscita ore 12:00 dal 14 al 16 settembre, con orario completo a partire da lunedì 19. La 

tabella oraria proposta è la seguente: 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA – SEDE VIA S. LA FRANCA 
 

GIORNI DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da mercoledì 14 a 
venerdì 16 settembre 

8:15 12:15 Tutti gli 
alunni 

Ingresso 2 (cancello centrale) 

Da lunedì 19 

Orario completo 

 

8:15 13:15 Tutti gli 

alunni 

Ingresso 2(cancello centrale) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA–PLESSO MAESTRI DEL LAVORO 
 

GIORNI DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da mercoledì 14 a 

venerdì 16 settembre 

7:55 11:55 Tutti gli 
alunni 

Via Maestri del Lavoro sezz. A-B 

Via Oreto  sezz. C-D-E 
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Da lunedì 19 settembre 

Orario completo 

 

7:55 12:55 Tutti gli 

alunni 

Via Maestri del Lavoro sezz. A-B                                  

Via Oreto  sezz. C-D-E 

 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA–PLESSO VIA DEL VESPRO 
 

GIORNI DALLE 

ORE 

ALLEORE SEZIONI ENTRATA/USCITA 

Da mercoledì 14 a 

venerdì 16 settembre 

8:15 12:15 Tutti gli 
alunni 

 
Via Augusto Elia 

Da lunedì 19 

Orario completo 

 

8:15 13:15 Tutti gli 

alunni 

 

Via Augusto Elia 

 

SCUOLA PRIMARIA – SEDE VIA S. LA FRANCA 
 

GIORNI ENTRATA USCITA INTERCLASSE CANCELLO 
D’INGRESSO 

 
 
 
 
Dal 14 al 19 
Settembre 

 
 
 
8:00 

 
 
 
12:00 

2e ingresso 1 
(Cancello Via 
Piazza Martini) 

3e 
Ingresso 3 
(Cancello Via 
Purpura) 

 
 
8:10 

 
 
12:10 

4e Ingresso 3                  
(Cancello Via 
Purpura) 

5e Ingresso1 
(Cancello Via 
Piazza Martini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA LUNEDI’ 19-
09-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 

 

13:00 

martedì-venerdì 

 

14:00 

lunedì-mercoledì-

giovedì 
 

 
 
 

2e 

ingresso 1 
(Cancello Via 
Piazza Martini) 

13:00 

martedì-venerdì 

 

14:00 

lunedì-mercoledì-

giovedì 
 

 
 

3e 

 

Ingresso3 
(Cancello Via 
Purpura) 

 
 
 

13:10 

martedì-venerdì 

14:10 

 
 

4e 

 
Ingresso 3 (Cancello 
Via Purpura) 
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8:10 
 

lunedì-mercoledì-

giovedì 

14:10 
Tutti i giorni 

5e ingresso 1 
(Cancello Via 
Piazza Martini) 

 
SCUOLA PRIMARIA – SEDE VIA DEL VESPRO 

GIORNI ENTRATA USCITA INTERCL 

ASSI 

ENTRATA/USCITA 

Dal 14 al 

19 

Settembre 

 

7:55 

 

11:55 
 

1
e 

 

Cancello Via OS1 

 
Da Lunedì 
19-09-2022 

 

 

7:55 

12:55 

martedì-venerdì 

13:55 

lunedì-mercoledì-

giovedì 

 

 

1
e 

 

 

Cancello Via OS1 

 

Il Presidente lamenta il fatto che la cartellonistica sia stata affissa qualche ora prima della delibera 

del Consiglio. La signora Coppolino aggiunge che per andare incontro alle famiglie si potrebbe 

piuttosto che posticipare l’entrata anticiparla o comunque si potrebbe turnare rispetto allo scorso 

anno, perché 10 minuti sono un problema per chi lavora.  

La Dirigente aggiunge che la scelta di far entrare alle 8:00 le seconde e le terze sia dovuto ad 

almeno due considerazioni la prima delle quali  scaturisce  dalla scelta di mettere in sicurezza i più 

piccoli  facendoli entrare per primi; la seconda considerazione - non secondaria per importanza- 

discende dalla presenza di alunni con disabilità in alcune classi per le quali è stato necessario 

l’individuazione di aule con caratteristiche strutturali più idonee alle  esigenze  dei bambini meno 

fortunati. 

Spiega inoltre che i 10 minuti che separano l’ingresso/uscita  dei gruppi classe  sono dovuti al fatto 

che, sebbene allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono  

misure standard di prevenzione , non essendo  possibile prevedere come si evolverà la situazione 

risulta   necessario predisporre azioni protese alla mitigazione di possibili scenari preoccupanti. 

Tuttavia la signora Amico  riferisce che la cartellonistica affissa  ai cancelli ha  rassicurato  

numerosi genitori  desiderosi di  informazioni in merito agli orari del primo giorno di scuola. 

Il Presidente chiede l’organizzazione di un’accoglienza mattutina per quelle famiglie che ne hanno 

bisogno. 

Il Presidente esprime voto non favorevole  e come la sig.ra  Coppolino  dichiara di  preferire   una 

diversa turnazione . 

Si approva a maggioranza con 

Delibera n. 5 

 

6. Competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale , Art. 45 comma 1 – lett. f) - 

D. I. 129/2018: delibera  

Il Presidente passa al sesto punto all’o.d.g. La Dirigente riferisce che si tratta del regolamento generale sulle 

pubbliche amministrazioni  Decreto Iinterministeriale  n. 129 del 2018. 

La dirigente chiede al consiglio una delibera per ciascuna lettera dei commi 1 e 2 del succitato D.I.. 

La lettera f)  “adesione a reti di scuole e consorzi”; 

La dirigente chiede al Consiglio di  autorizzare il D.S. in ordine alla adesione  alle reti di scuole e consorzi 

durante l’anno scolastico.  

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 
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Delibera n. 6 

 

7. Competenze del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale Art. 45 comma 1 – lett. h) - D. I. 

129/2018:  delibera  

La lettera h), continua la Dirigente, riguarda la partecipazione dell'istituzione scolastica ad  iniziative 

che comportino il  coinvolgimento  di  agenzie,  enti,  università. 

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 7 

 

8. Competenze del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale, Art. 45 comma 1 – lett. i) - D. I. 

129/2018:  delibera  

Viene richiesta la delibera per attività negoziali per  importi   superiore   alla   soglia comunitaria.  

La richiesta viene approvata a maggioranza con i tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e 

Cipriano Rosa e un astenuto il signor Lauricella, con 

 

Delibera n. 8 

 

9. Competenze del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale Art. 45 comma 2 – lett. a) - D. I. 

129/2018: delibera  

La Dirigente richiede di deliberare in merito alla lettera a) comma 2: affidamenti di lavori, servizi  e  

forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00 euro;  

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 9 

 

9. Competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale, Art. 45 comma 2 – lett. b) - D. I. 

129/2018: delibera  

 
Lettera b) contratti di sponsorizzazione, per i  quali  è accordata  la preferenza a soggetti che, per  finalità  

statutarie  e/o  attività svolte  abbiano  in  concreto  dimostrato  particolare  attenzione  e Sensibilità nei  

confronti  dei  problemi  dell'infanzia  e   della adolescenza. È  fatto   divieto   di   concludere   accordi    di 
sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano  in contrasto, anche di fatto, con  la  funzione  

educativa  e  culturale della scuola;  

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 10 

 

10. Competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’ attività negoziale, Art. 45 comma 2 – lett. h) - D. I. 

129/2018: delibera 

La Dirigente chiede di deliberare in merito alla lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti  per  

particolari attività ed insegnamenti. 

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 11 

 

 

11. Competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’ attività negoziale, Art. 45 comma 2 – lett. i) - D. I. 

129/2018: delibera 

La Dirigente chiede di deliberare in merito alla lettera i) partecipazione a progetti internazionali. 
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Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 12 

 

12. Competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’ attività negoziale, Art. 45 comma 2 – lett. j) - 

D. I. 129/2018: delibera  

Lettera j) determinazione della consistenza  massima  e  dei  limiti  di importo del fondo economale di cui 
all'articolo 21; La Dirigente chiede di deliberare in merito. 

Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari delle signore Federico, Coppolino e Cipriano Rosa e 

un astenuto il signor Lauricella, con 

Delibera n. 13 

 

13. Regolamento Interno di Circolo: delibera  

La Dirigente espone sinteticamente il regolamento pervenuto ai membri del Consiglio tramite 

mail. Dopo ampia discussione, la componente genitori  chiede di rinviare  ad una successiva 

convocazione la delibera del documento.   

Si decide di procedere ad ulteriore convocazione dell’Organo in data  15 Settembre p.v. 

 

14. Variazioni al Programma Annuale 2022: presa d’atto  

La Dirigente dà la parola alla DSGA la quale espone le uniche due seguenti variazioni di bilancio: 

- Variazione n. 20 A.F. 2022 - Risorse D.L. 21/2022 articolo 36 comma 2 - cap. 1196 - 

Dispositivi protezione Nota prot. n. 12459 del 01/04/2022: "E.F. 2022 - avviso assegnazione 

della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022 n. 21 Importo € 2.841,44  

- Variazione n. 21 Erogazione del contributo alle Istituzioni scolastiche per il servizio di 

assistenza specialistica alunni disabili per l'a.s. 2021/22 - periodo aprile - giugno 2022 – 

Comune di Palermo – Area dell’Istruzione - Determinazione Dirigenziale n. 7157 del 

03/08/2022 Importo € 25.141,57 

Il Consiglio prende atto. 

 

15. Atto di indirizzo 

Atto di indirizzo al Collegio dei docenti è orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa 

Triennale e dei processi educativi e didattici. La Dirigente espone sinteticamente quanto contenuto 

nel documento allegato alla mail pervenuta a tutti i componenti del Consiglio. 

 

Non essendovi comunicazioni alle ore 19:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato con  

Delibera n. 13 

 

 

        Il Segretario                                              Il Presidente del Consiglio di Circolo 

     Vita Maria D’Angelo                                                         Giuseppe Lauricella 

 

 

 

 

 


