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Estratto del Verbale n. 5
Deliberazioni dell’adunanza del Consiglio di Circolo
del giorno 31/05/2019
Il giorno 31 maggio alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Circolo nei locali della scuola primaria Carducci
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente e della Dirigente Scolastica
Conto Consuntivo E.F. 2018
Calendario scolastico 2019/2020
Uso dei locali per il periodo estivo
Questionario Genitori e Piano di Miglioramento
Riduzione orari classi in occasione di eventi finali
Servizio pre e post – scuola
BATINI FRANCESCO

CONSIGLIERE - PRESIDENTE

CONTI FEDERICA

CONSIGLIERA -VICEPRESIDENTE

LEONZIO ERICA

CONSIGLIERA - GIUNTA

P
A
P

BALDI NICOLETTA

CONSIGLIERA - GIUNTA

A

DAL CANTO ILARIA

CONSIGLIERA

A

VETTORE ANDREA

CONSIGLIERE

A

LUBRANO LISA

CONSIGLIERA

P

MANNUCCHI VERONICA

CONSIGLIERA

P

BROGI RITA

CONSIGLIERA

P

GERI PAOLA

CONSIGLIERA - GIUNTA

A

NANNIPIERI MARCELLA

CONSIGLIERA

A

DE BLASIO CARMELITA

CONSIGLIERA

P

BIMBI GIULIA

CONSIGLIERA

P

SAETTINI STEFANIA

CONSIGLIERA

P

MUNAFÒ GIUSEPPINA

CONSIGLIERA

P

GIOVANNA DI TANTO

CONSIGLIERA

ROBERTA COVIELLO

CONSIGLIERA

P

CAMILLA PASQUALINI

DIRIGENTE SCOLASTICA

P

A
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Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Le/I consigliere/i non presenti
alla riunione hanno comunicato la loro assenza.
E’ presente per l’illustrazione del Conto Consuntivo E.F.2018 il Direttore DSGA Dott. Franco Fazzi.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
La DS comunica che non sono pervenute integrazioni o rettifiche al verbale della seduta precedente. Il
Consiglio approva il verbale.
2. Comunicazioni del Presidente e della Dirigente Scolastica
1
OMISSIS

3. Conto Consuntivo E.F. 2018 – Delibera n.25
Il Consiglio
Visto
Visto
Vista
Preso
atto

Vista

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto 28/08/2019 n.129;
Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018, approvato nella seduta del Consiglio di
Circolo del 09/02/2018.
La relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti della Dirigente Scolastica
e tecnica del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
che, con verbale n. 2019/04 del 16/05/2019 il Revisore dei Conti MEF e con nota del
24/05/2019 il Revisore MIUR , sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria
e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo
dell’anno 2018 da parte del Consiglio di Circolo;
la proposta della Giunta Esecutiva del 21/05/2019
Il Consiglio
delibera con voto unanime e palese dei presenti

di approvare il “Conto Consuntivo E.F. 2018”, così come predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, i cui valori sono elencati nel Modello H e riportati nella
modulistica prevista dal Decreto 28/08/2018 n.129.
ENTRATE
Programmazione
definitiva
279.935,51
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

USCITE
Programmazione
definitiva
223.901,87
Avanzo
competenza
Totale a pareggio
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Somme
accertate
179.557,41

Somme
riscosse
179.469,84

Somme rimaste
da riscuotere
87,57

Differenze
in + o in 100.378,10

Somme
pagate
172.017,65

Somme rimaste
da pagare
2.768,99

Differenze
in + o in 49.115,23

179.557,41

Somme
impegnate
174.786,64
4.770,77
179.557,41

Sono omessi i punti all’ODG per i quali il Consiglio non ha assunto alcuna deliberazione.
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4. Calendario scolastico 2019/2020- Delibera n.26
Con nota prot. n. 2850 del 06-03-2019 avente per oggetto Delibera N.288 del 27/03/2017 “Modifica alla

DGRT n. 279/2014. Approvazione Linee Guida relative al Calendario Scolastico 2017/2018 e anni successivi

a firma congiunta della Regione Toscana e dell’USR per la Toscana, sono stati comunicati i punti fermi del
calendario per il prossimo anno scolastico 2019-2020.
In considerazione della rilevanza del servizio della scuola dell’infanzia, le istituzioni scolastiche di tale grado
hanno la facoltà di anticipare l’avvio delle attività, fermo restando che la scuola dell'infanzia avrà
termine martedì 30 giugno 2020.
Le attività svolte in tutte le istituzioni scolastiche non possono avviarsi in data precedente al 16 settembre né
terminare in data antecedente al 10 giugno, possono invece terminare in data successiva solo nei casi
specificatamente indicati nella sopracitata nota, a cui si rimanda.
Ne consegue che, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’avvio delle attività per l'a.s.
2019/20 sarà il 16 settembre 2019 e le stesse termineranno il 10 giugno 2020 ad esclusione della
scuola dell’infanzia.
All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
 1 novembre: Tutti i Santi;
 8 dicembre: Immacolata Concezione,
 25 dicembre: Santo Natale;
 26 dicembre: Santo Stefano;
 1 gennaio: Capodanno;
 6 gennaio: Epifania;
 Santa Pasqua
 Lunedì dell'Angelo;
 25 aprile: Festa della Liberazione;
 1 maggio: Festa del Lavoro;
 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
 La festa della Patrona.
 Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (compresi);
 Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al Lunedì dell'Angelo di ciascun a.s., quindi da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020 compresi.
La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle
Funzionamento per il mese di settembre da lunedì 16 settembre al 30 settembre
PRIMARIA
a. Scuole primarie - classi prime (2 ore)
16 settembre
10.30/12.30 (Montenero)
8.30/10.30 (Antignano)
9.15/11.15 (Carducci)
17 -18 -19 -20 settembre (4 ore)
8.03/12.03 Montenero
8.30/12.30 Carducci
8.00/12.05 Antignano
Dal 23 settembre al 30 settembre (5 ore)
Carducci 8.30/13.30 per 5 gg settimanali
Montenero 8.03/13.00 per 5 gg settimanali
Antignano 8.00/13.00 per 5 gg settimanali
Da martedì 1 ottobre orario completo con mensa
b. Scuole primarie - le altre classi
a. 16 settembre (4 ore)
Carducci 8.30/12.30
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Montenero 8.03/12.00
Antignano 8.00/12.05
dal 17 settembre al 30 settembre (5 ore)
Le classi delle scuole Carducci, Montenero e Antignano funzioneranno
giornaliere con i seguenti orari:
Carducci 8.30/13.30
Montenero 8.03/13.00
Antignano 8.00/13.00
Da martedì 1 ottobre orario completo con mensa

5 giorni settimanali per 5 ore

INFANZIA
Fino al 30 settembre tutte le sezioni attueranno orario antimeridiano. Da martedì 1 ottobre le sezioni
dei quattro e cinque anni funzioneranno con orario completo e con il servizio mensa.
Alla sezione dei tre anni è consentito mantenere un orario flessibile per almeno un mese al f ine di ottobre
per permettere il buon inserimento dei piccoli.
Per la fine dell’anno scolastico è previsto il funzionamento fino alle ore 14.00 a partire dal giorno 15
giugno.
Terminata la presentazione dei possibili adattamenti del calendario, il Consiglio prende in esame i criteri
proposti dalla Giunta esecutiva, tenutasi il 21 maggio, che hanno il pregio di dare delle indicazioni oggettive
e operative per prendere in esame eventuali adattamenti del calendario scolastico. Una volta approvati, tali
criteri dovranno essere inseriti nel Regolamento del Circolo.
Considerato, che è necessario tener conto del numero minimo dei giorni di lezioni previsti per la validità
dell’anno scolastico e delle eventuali altre situazioni (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche,
referendum, emergenze sanitarie, ecc.) che possono ridurre il numero dei giorni di lezione, la Giunta
propone i seguenti criteri per la determinazione degli adattamenti del calendario scolastico della scuola, che
oltre a richiamare gli organi collegiali della scuola ad una attenta valutazione delle situazioni e alla presa di
consapevolezza delle relative implicazioni, stabiliscono in modo chiaro i margini dei possibili adattamenti che
potranno essere proposti in prima istanza dai consigli di classe e dal collegio dei docenti.
1- Tenendo conto di quanto stabilito dal calendario scolastico regionale2 (n. giorni di lezione, n. giorni
sospensione attività didattica ecc.), sono da valutare attentamente sia le situazioni prevedibili che
possono verificarsi nell’anno di riferimento (es. consultazioni elettorali), sia gli eventi imprevedibili
che possono richiedere la chiusura delle scuole (es. calamità naturali, allerta meteo, ordinanze del
sindaco …). Su queste valutazioni deve essere elaborata la proposta degli OO.CC. che non può in
alcun caso ridurre i 171 giorni complessivi di attività, patrona compresa, per le classi funzionanti su
5 giorni.
2- In funzione del punto precedente 1, è doveroso individuare gli eventuali adattamenti al calendario
scolastico solo nella seconda parte dell’anno scolastico e in particolare nei mesi di fine aprile maggio - giugno, non solo per assicurare un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi
dell’apprendimento, visto il particolare periodo di effettiva stanchezza degli alunni, ma anche per
garantire gli opportuni margini di intervento da parte della Dirigenza/Giunta/Consiglio in caso di
necessità.
3- Su richiesta dei consigli di intersezione e del collegio è consentito anticipare l’inizio delle attività
nelle scuole dell’infanzia con il conseguente adattamento del calendario scolastico.
4- Affinché la delibera assunta annualmente dal Consiglio non sia viziata da elementi di illegittimità
(violazione di legge ed eccesso di potere …), il Consiglio stesso riconosce facoltà alla Dirigente,
qualora si verificasse lo sforamento dei limiti dei giorni complessivi di attività indicati dalla Regione,
di assumere durante l’a.s. di riferimento le opportune iniziative per assicurare la validità dell’anno
scolastico, tra cui quella di annullare le sospensioni già deliberate in caso di sopraggiunte e non
previste chiusure della scuola per ordinanza del Sindaco o per altre cause di forza maggiore.
5- Non sono da recuperare i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, nevicate eccezionali,
ordinanze dei sindaci, ecc.), mentre è necessario recuperare quelli derivanti da decisioni autonome
della scuola, se il numero effettivo dei giorni di scuola scende sotto il limite regionale di cui al punto
n.1.
delibera di Giunta regionale n. 548 del 7/07/2014 e delibere annuali con cui la Regione Toscana approva le
modalità per la determinazione del Calendario scolastico.
2
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6- L'anno scolastico resta valido, anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del
totale sotto i 200 giorni.
Il Consiglio
 Tenuto conto del Calendario Scolastico a.s. 2019/20 approvato dalla Regione Toscana;
 Sentita la presentazione della DS;
 Valutate le proposte dei Consigli di interclasse e intersezione e del Collegio del 20 maggio;
DELIBERA di approvare all'unanimità e con voto palese dei presenti:
 i criteri da seguire per la determinazione degli adattamenti del calendario scolastico della scuola;
 la sospensione delle lezioni, nell’anno scolastico 2019/2020, nei giorni 30 aprile e 1° giugno 2020;
 la delega alla Dirigente Scolastica per procedere all’annullamento delle due sospensioni delle lezioni e
delle attività nel caso di chiusure eccezionali per eventi non prevedibili;
 La lectio brevis dei giorni 23 dicembre 2019 per tutte le scuole del Circolo con orario 13.00 e 13.30, in
particolare per la scuola dell’infanzia funzionamento fino alle ore 13.00 comprensivo del servizio mensa;
 l’anticipo delle attività delle scuole dell’infanzia al 12 settembre 2019;
 la sospensione delle attività nelle tre scuole dell’infanzia nei giorni 25 e 26 maggio, in quanto probabile
periodo coincidente con le elezioni amministrative regionali;
 il funzionamento della mensa per le scuole primarie e dell’infanzia a partire dal 1° ottobre;
 l’orario di funzionamento come sopra descritto delle scuole primarie dal 16 al 30 settembre;
 l’orario di funzionamento come sopra descritto delle scuole dell’infanzia per i periodi di inizio e di fine
anno;
 l’orario di funzionamento dei primi giorni di scuola per le classi prime delle tre scuole primarie.

5. Uso dei locali per il periodo estivo- Delibera n. 27
IL CONSIGLIO
Preso atto del Regolamento servizi educativo-scolastici sez.6 che disciplina l'utilizzo da parte di terzi delle
strutture scolastiche in orario extrascolastico;
Preso atto del Protocollo d’intesa tra il Comune di Livorno e le istituzioni scolastiche cittadine per
l’utilizzo delle strutture scolastiche in orario extra scolastico;
Tenuto conto che le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi tra loro e con i privati, ai sensi degli
art. 11 e 15 della Legge 241/90 e le Istituzioni Scolastiche ai sensi anche dell’art. 7 del D.P.R. 08/03/99
n.275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Valutato che fuori dall’orario scolastico le medesime strutture possono essere utilizzate per attività che
realizzino la funzione di scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.12 L. 04/08/1977,
n.517);
Preso atto che il Protocollo e il Regolamento sopra citati supportano il pieno esercizio dell’autonomia della
scuola anche in materia di utilizzo della strutture scolastiche e che stabilisce le modalità di utilizzo, fuori
dell’orario scolastico, delle strutture stesse;
Viste le proprie note prot. n. 1425 del 23/04/2019 e n. 1984 del 31/05/2019 inviate al Comune di Livorno;
Ascoltata la presentazione della DS;
Tenuto conto della discussione emersa;
Il Consiglio
con voto unanime e palese dei presenti delibera di:
- accogliere la proposta dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) accordando l’utilizzo:
di n.2 aule + laboratorio informatico (piano terreno dell’edificio) della scuola Antignano per i periodi/giorni
dal 24/06 al 05/07/2019 e dal 02/09 al 13/09/2019;
- il contributo richiesto è di € 400,00 convertito in n. 9 ore di formazione che la scuola potrà utilizzare in
base alle esigenze formative del personale docente.
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6. Questionario Genitori e Piano di Miglioramento
3
OMISSIS
7. Riduzione orari classi in occasione di eventi finali - Delibera n.28
La DS presenta le richieste pervenute:
a. Le insegnanti della scuola dell’infanzia “Il Cavalluccio marino” chiedono, in data 21 maggio 2019, in
occasione della manifestazione finale del progetto “A scuola di Giocosport”, di poter effettuare
l’orario 8.00/13.30, con mensa..
b. Le insegnanti della scuola dell’infanzia Cave Bondi, per il giorno giovedì 16 Maggio 2019 in
occasione della Visita d’Istruzione che sarà effettuata al Giardino Sospeso, località Riparbella – Pisa,
chiedono l’uscita anticipata dei bambini/e delle sezioni Gialla, Verde e Blu alle ore 14.00
al rientro dalla gita. La sezione Rossa, che non partecipa alla gita, effettuerà orario normale.
c. Le insegnanti della scuola dell’infanzia Cave Bondi, per il giorno giovedì 30 Maggio 2019 in
occasione della Spettacolazione finale che avrà luogo nel giardino della scuola, chiedono l’uscita
anticipata dei bambini/e alle ore 12.45
d. Piccole Onde effettuerà la festa finale il 6 giugno p.v. e per tale data è stata richiesta la riduzione
dell’orario scolastico al turno antimeridiano senza il servizio mensa, mentre il 3 giugno si svolgerà la
manifestazione finale del progetto CRED nuovo teatro delle commedie presso il teatro: anche in
questo caso è richiesto il turno antimeridiano senza mensa.
Il Consiglio delibera di approvare con voto unanime e palese dei presenti le riduzioni orarie delle scuole
dell’infanzia come sopra indicate.
8. Servizio pre e post – scuola – Delibera n.29
E’ pervenuta solo la proposta dell’Associazione Baby Service – Servizi per l’infanzia che propone in pratica lo
stesso servizio offerto lo scorso anno ritoccando la quota mensile da € 27,00 a € 30,00; in particolare:
PRE SCUOLA
Orario 7,30/7,35 fino a campanella
Servizio accoglienza e custodia
Fino a 10 partecipanti = € 240,00

POST SCUOLA
Quota annuale € 240,00
PRESCUOLA + POST SCUOLA
Quota pre + post scuola € 340,00

Da 15 partecipanti = € 180,00 quota unica
Prevista riduzione per il 2° figlio 140,00
Quota mensile € 30,00
Abbonamenti:
25 ingressi : € 65,00 corrispondente a € 1,80 ad
ingresso
Il Consiglio di Circolo delibera con voto unanime e palese dei presenti di individuare l’Associazione Baby
Service quale ente erogatore del servizio di pre scuola e post scuola per il Circolo Carducci per l’a.s. 2019/20.
Il consiglio termina alle ore 19.45
Letto, firmato e sottoscritto
La Segretaria
Giuse Munafò

Il Presidente
Francesco Batini
VISTO: LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Camilla Pasqualini
Firmato digitalmente
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Sono omessi i punti all’ODG per i quali il Consiglio non ha assunto alcuna deliberazione.
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