ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE – INVORIO (NO)
VERBALE N. 99 del 27/06/2017
In data 27 giugno 2017, alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale del
Vergante – Via Pulazzini, 15 – Invorio (NO) si è riunito in seduta urgente il Consiglio di Istituto
composto dai seguenti componenti:
Belli Tiziana Maria

Genitore

Del Plato Roberta

Genitore

Donderi Desiree

Genitore

Landi Giuseppe

Genitore

Padovani Benedicta

Genitore

Picozzi Caroline

Genitore

Polleri Stefano

Genitore

Travaini Dario

Genitore

Basso Nicoletta

Docente

Cerri Paola

Docente

Gemelli Monica

Docente

Mafezzoni Elena

Docente

Manni Michela

Docente

Moroso Simona Margherita

Docente

Mossina Ornella

Docente

Gironda Laura

Docente

Menegolo Gabriele

Non docente

Taddeo Antonio

Non docente

Fonzo Nicola

Dirigente Scolastico

Presiede la seduta il Presidente Dario Travaini. Funge da segretario Gabriele Menegolo.
Assenti giustificati: Belli, Mafezzoni – Moroso – Taddeo.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. organizzazione del servizio scolastico a.s. 2017/2018 e Linee Generali PTOF
3. progetto Snappet
4. verifica del Programma Annuale alla data del 30 giugno 2017
5. assicurazione scolastica e contributo volontario alunni a.s. 2017/2018
6. rendiconto festa di istituto
7. regolamento di accesso agli atti
8. aggiornamento circa realizzazione filmati nei plessi
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9. lectio brevis a.s. 2017/2018
10. servizi esterni di fornitura merende nei plessi scolastici
11. varie ed eventuali.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza (delibera n. 20/2017). Si
astengono Picozzi e Cerri perché assenti nella seduta precedente.
Punto 2) Organizzazione del servizio scolastico a.s. 2017/2018 e Linee Generali PTOF
Viene data la parola al Dirigente Scolastico che illustra l’Organizzazione del Servizio Scolastico per
l’a.s. 2017/2018 e le Linee Generali del PTOF così come deliberato, in data 26/06/2017, dal
Collegio dei Docenti e che qui di seguito si riportano.
LINEE GENERALI P.T.O.F. aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019
Annualità 2017/2018
Le presenti Linee Generali tengono conto di quanto già deliberato nel giugno 2016, riguardo al
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dalle verifiche effettuate tra i docenti dei diversi ordini di
scuola, dai tutor, dai questionari di rilevazione e dal confronto svoltosi, sia nei plessi, sia a Druogno
il 16-17 e 18 giugno.
Conseguentemente, per la restante parte del triennio 2016/2019, il nostro Istituto, intenzionato a
proseguire nel suo impegno per l’innovazione didattica e la qualità delle relazioni in classe,
definisce le seguenti linee:
Articolazione del PTOF nelle seguenti macroaree, coordinate dai rispettivi docenti Funzioni
Strumentali:
A. Promozione dell’Agio e Intercultura;
B. Diverse abilità;
C. Peiv, Scoperta, valorizzazione del territorio ed Espressività (teatro-motoria-musica);
D. Coordinatore del settore Scuole Secondarie di 1^ grado e Orientamento;
E. Continuità, Innovazione nella didattica e Formazione dei docenti (con l’indispensabile supporto
dei due collaboratori del Dirigente scolastico e del coordinatore del settore Scuole dell’Infanzia);
F. RAV – PdM; L’adesione dell’I.C. del Vergante alla rete di Scuole SIRQ, che ha consentito il
riconoscimento del marchio SAPERI, comporta una costante azione di monitoraggio interno e di
autovalutazione. Le azioni conseguenti al riconoscimento del marchio sono una parte
fondamentale del Piano di Miglioramento e, soprattutto, costituiscono un punto di riferimento per
la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio scolastico e della qualità dell’offerta
formativa dell’Istituto.
L’elaborazione del PTOF terrà conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel
RAV: Risultati nelle prove standardizzate - Competenze chiave e di cittadinanza.
Le aree di processo si riferiscono a: curricolo, progettazione e valutazione; ambienti di
apprendimento.
La qualità della relazione tra pari e tra adulto/bambino-ragazzo è la chiave principale per una
scuola di qualità impegnata nel raggiungimento del successo formativo, del benessere
complessivo della persona e della maturazione di un pensiero critico. A questo riguardo, l’I.C.
conferma ancora la valenza strategica del Piano Educativo Integrato del Vergante.
Per i prossimi anni, l’I.C. dovrà supportare le innovazioni in corso, affinché si potenzino attività e
metodi che superino da un lato il monopolio della lezione frontale e dall’altro la prevalente
organizzazione degli ambienti per classi/sezioni. In tal senso, un importante appuntamento
(previsto per il prossimo mese di ottobre) è rappresentato dal convegno sulle buone pratiche in
atto nell’Istituto, che costituirà sia una riflessione critica sulle esperienze fin qui maturate sia una
prima progettazione del percorso da intraprendere per raggiungere i due importanti traguardi
sopra definiti.
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Vista la Legge 13 Luglio 2015 n.107 comma 124 che prevede la formazione obbligatoria
permanente e strutturale dei docenti, articolata in unità formative, l’Istituto, riconoscendo
l’importanza della formazione docenti – ATA, intende destinare, anche in accordo con la rete
d’Ambito NO2 (Rete e sotto-rete), almeno una unità formativa annuale di 25 ore obbligatoria, da
non computarsi nell’ambito delle Attività Funzionali all’insegnamento.
L’Istituto, coerentemente con quanto sopra e in linea con le scelte ottemperate in precedenza, si
impegnerà dunque, affinché il 50% del budget PTOF (contributo Comuni e risorse Istituto) relativo
all’a.s.17/18 sia finalizzato alle attività di formazione del personale docente e ATA e di tutoraggio
avvalendosi anche dell’intervento di esperti.
Il Piano Annuale della Formazione (P.A.F.) per a.s. 17/18 coerente al P.T.O.F. sarà articolato nei
seguenti progetti di formazione:
ISTITUTO COMPRENSIVO VERGANTE P.A.F. 2017/2018
PRIORITA'

ARGOMENTO

FORMATORE

UNITA'
PARTECIPANTI
FORMATIVA
(ORE)

2
–
Didattica
per Valutazione
e CIDI MILANO
competenze,
certificazione
delle
innovazione ...
compresenze
nel
9
–
Valutazione
e Curricolo continuo dai
miglioramento
3 ai 4 anni
Curricolo Verticale

25
1° Livello
25
3° Livello

INF.
PRIM.
SEC.

2
–
Didattica
per Progettare spazi e REGGIO
competenze, innovazione... contesti...linguaggi
CHILDREN
espressivi dei bambini

20
2° Livello

INF.

2
-Didattica
per Arte
competenze, innovazione...

GIUDICI

4/6 circa

INF.
PRIM.

2Didattica
competenze,
innovazione...

per Senza Zaino

SENZA ZAINO

20
1° Livello
20
2° Livello

PRIM.
SEC.

2Didattica
competenze,
innovazione...

per Montessori

MONTESSORI

25

INF.
PRIM.*

3 – Competenze digitali e PNSD
nuovi
ambienti
per DIGITALE
l'apprendimento

SCUOLA INS.TE
DEL 22
GIOVANNINO

INF.
PRIM.
SEC.

5 – Inclusione e disabilità

BES - Autismo...

ERGOTERAPIA 6/8 circa
PEDIATRICA –
BELLINZONA o
altri

INF.
PRIM.
SEC.

5 – Inclusione e disabilità

ICF

NPI ASL Arona 2 circa
Borgomanero

INF.
PRIM.
SEC.

5 – Inclusione e disabilità

LIS - Lingua italiana dei DONDERI
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da definire

INF.

segni

DESIREE

PRIM.
SEC.

ISTITUTO COMPRENSIVO VERGANTE P.A.F. 2017/2018 Corsi in rete
4 – Competenze lingua CLIL
straniera

INS.TE FERRARI 30 (10 ore INF.
per settore) PRIM.
SEC.

3 – Competenze digitali

INS.TE
DEL Totale 40 INF.
GIOVANNINO
ore. Moduli PRIM.
a scelta
SEC.

2
–
Didattica
competenze,
innovazione...

PNSD

per Cooperative Learning e Dott. ROSSI
compiti di realtà

da definire

PRIM.
SEC?

2
Didattica
per Progettare
UdA CIDI
25
INF.
competenze ,innovazione... incentrate
sulle
PRIM.
competenze riferite al
SEC.
Curricolo Verticale dai
3 ai 14 anni
In questo elenco non sono inseriti i corsi sulla sicurezza, la cui partecipazione- da parte dei
lavoratori- è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro).
Le scuole a sperimentazione del Metodo Montessori potranno assolvere all’obbligo di cui alla L.
107/2015 comma 124 anche frequentando un’unità formativa, di almeno 25 ore, non inserita negli
elenchi di cui sopra ma coerente con la sperimentazione in atto.
TUTOR: come nell’anno scolastico 2016/17 i plessi potranno avvalersi della consulenza dei tutor, la
cui attività esula dal computo previsto nell’unità formativa obbligatoria. I docenti della Scuola
dell’Infanzia hanno concordato che gli incontri di programmazione (vd. prospetto lettera B Attività Funzionali all’insegnamento SI) siano coordinati dalla psicopedagogista – Tutor Dott.ssa
Cinzia Morea.
Al fine di garantire coerenza nel perseguimento delle priorità individuate nel RAV, le attività
progettuali saranno razionalizzate, in tutti gli ordini di scuola, con scelte mirate e significative. Per
rendere omogenea l’Offerta Formativa dell’Istituto, l’I.C. conferma che ciascuno dei diciotto plessi
potrà implementare un unico progetto a pagamento con valenza triennale e sottoposto a verifica
annuale che ne determinerà eventualmente la sospensione per il periodo successivo nell’ambito
del triennio.
Per la scuola dell'Infanzia la progettazione avrà un filo conduttore nel quale si inseriranno i
progetti attuati in coerenza con quanto scelto (comprese visite di istruzione e uscite sul territorio).
Per la scuola Primaria ogni plesso deciderà se attivare un progetto a pagamento o se investire
il budget economico nel potenziamento della tecnologia informatica (Snappet e Lim) o materiale
per il plesso.
Per la scuola Secondaria le priorità riguarderanno prevalentemente il materiale e gli eventuali
corsi pomeridiani da attivare per venire incontro all’esigenza delle famiglie di occupare il
pomeriggio dei ragazzi con attività educativo-didattiche.
6. L’acquisizione delle Competenze chiave e di cittadinanza sarà perseguita attraverso un percorso
comune per i tre ordini di scuola declinato in ciascun plesso sulla base di opportunità formative
gratuite offerte dal territorio, enti e/o associazioni/fondazioni con l’implementazione di
metodologie laboratoriali.
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7. Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito
in relazione alle azioni individuate dalle Priorità RAV:
Campo 1
Potenziamento Umanistico posto doc. esonero primo coll. dirigente
Campo 1
Potenz. Umanistico ob. form.“l” potenziamento inclusione scolastica
Campo 1
Potenz. Umanistico ob. form.“n” potenziamento del tempo scolastico
Campo 1
Potenz. Umanistico ob. form.“p” valorizzazione percorsi formativi individual.
Campo 6
Potenz. Laboratoriale ob. form.“m” potenziamento metodologie
laboratoriali
Campo 1
Potenz. Umanistico ob. form.“d” sviluppo competenze cittadinanza attiva
Campo 2
Potenz. Linguistico ob. form.“a” valorizzazione competenze linguistiche
8.Nella sola scuola dell’Infanzia, le ore eccedenti svolte per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
potranno essere recuperate modificando l'orario di servizio.
9.In tutti gli ordini di scuola, potranno essere recuperate le ore eccedenti svolte per attività del
PTOF fino ad un massimo di 4 ore per le iniziative del plesso e 6 ore per le uscite didattiche (12 ore
per le visite di più giorni).
10. Accoglienza delle classi prime delle scuole secondarie a settembre sulla base di più criteri:
incontri docenti cl. V e sc. Secondaria (giugno/settembre) – osservazioni soggiorno di Cesenatico –
attività di gruppo realizzate nei primi giorni di scuola. All’inizio dell’anno scolastico, le classi prime
delle Scuole Secondarie di 1° grado programmano le loro attività con un progetto ACCOGLIENZA
da effettuare in ogni singola classe, prevedendo eventuali interventi in corso d'anno per dare
continuità ad un lavoro sulle relazioni concordato con il Consiglio di Classe, avvalendosi del
supporto degli educatori e valorizzando le risorse presenti sul territorio; tale progetto viene
elaborato da educatori ed insegnanti all'inizio di Settembre. Viene confermata la presenza degli
educatori presso le classi della Scuola Secondaria di 1° grado, prioritariamente in quelle
partecipanti alla sperimentazione “A scuola senza zaino”.
11. Coinvolgimento delle famiglie di tutti gli alunni dell’I.C: saranno proposte attività formativoesperienziali come il soggiorno a Druogno nel giugno 2018 rivolto sia alle famiglie sia ai docenti,
anche avvalendosi dell’ausilio di esperti, per lo svolgimento di attività di formazione. Tale
partecipazione, seppur auspicabile, non è da ritenersi vincolante. Il week end di Druogno non sarà
destinato solo ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, ma costituirà un appuntamento
fondamentale per il rapporto Scuola/Famiglia dell’intero I.C. del Vergante. Viene confermata
anche per il 2018, la decisione che sarà sperimentata il 9 settembre 2017 a Pisano, di unificare i
due appuntamenti rivolti alle famiglie: la giornata per le famiglie e la festa PEIV.
12.La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Nebbiuno, coerentemente con le delibere già
assunte al riguardo negli anni scorsi in considerazione della posizione, della struttura, degli spazi
interni ed esterni e delle opportunità offerte dal territorio, proseguiranno con la sperimentazione
del metodo montessoriano (cl. 1^ - 2^- 3^- 4^); le scuole primarie di Nebbiuno (cl.5^), Pisano (cl.
3^ - 4^- 5^) e Paruzzaro continueranno l’adesione al Progetto Snappet iniziato gli scorsi anni. Nel
caso in cui la scuola Primaria di Paruzzaro non potesse proseguire la sperimentazione per l’anno
scolastico 17/18, causa problemi con rete WI-FI, si prevede la possibilità di subentro della Scuola
Primaria di Invorio.
13.Nell’a.s. 2017/2018 due classi prime, due classi seconde, una classe terza della Scuola
Secondaria di 1°grado di Invorio e una classe prima, due classi seconde, una classe terza della
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Scuola Secondaria di 1°grado di Meina proseguiranno con il progetto “A scuola senza zaino”.
Scuola primaria: funzioneranno con la sperimentazione Senza Zaino ad Invorio una classe prima a
40 ore, le due classi seconde (una a 30 ore e l'altra a 40 ore) e la classe 4^A; a Paruzzaro tutte e
cinque le classi.
14.Si conferma che, anche per l’a.s. scolastico 2017/2018, l’offerta formativa di tutte le classi delle
Scuole Secondarie di 1° grado sarà così articolata:
Classi funzionanti a 30 ore settimanali (ordinario): dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.55 alle ore
13.15. Un rientro pomeridiano obbligatorio dalle ore 14.15 alle ore 16.01 (Invorio: lunedì solo
classi seconde, mercoledì solo classi terze, giovedì solo classi prime- Lesa giovedì tutte le classiMeina lunedì tutte le classi)
Classi funzionanti a 36 ore settimanali (prolungato): dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore
13.15. Tre rientri pomeridiani obbligatori dalle ore 14.15 alle ore 16.01 (lunedì, mercoledì e
giovedì).
Nella Scuola Secondaria di 1° grado di Invorio, il corso prolungato è assegnato al progetto Senza
Zaino che, mettendo in atto la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, necessita di
tempi di lavoro in classe più dilatati; per questo si propone l’unificazione del tempo scuola in due
pomeriggi anziché uno e tre per le classi a sperimentazione Senza Zaino.
Ai sensi del comma 3 art 5 DPR 275/99, l’I.C., valutata positivamente la prassi già in atto da diversi
anni, conferma per la restante parte del triennio 2016/2019 che l’unità oraria di insegnamento
nelle Scuole Secondarie di 1° grado è pari a 51 minuti (dalle 7.55 alle 13.15) e a 53 minuti dalle
14.15 alle 16.01. Tale articolazione permette una scansione temporale più distesa, compatibile con
gli orari dei mezzi pubblici di trasporto e soprattutto consente il recupero degli indispensabili
tempi per l’attuazione delle iniziative inserite nel P.O.F.
Come richiesto dalla Commissione preposta, per garantire l’ampliamento della pausa-mensa (da
80 a 100 minuti), la Scuola Primaria di Paruzzaro modificherà l’orario scolastico come segue:
da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30; lunedì – mercoledì – giovedì rientri pomeridiani
dalle ore 14:10 alle ore 16:40, con unità orarie di 60 minuti.
La Scuola Primaria di Pisano (solo per i pomeriggi) adotterà l’unità oraria di 50 minuti.
Le classi che sperimenteranno “A scuola senza zaino” organizzeranno la scansione interna
dell’orario scolastico in modo flessibile e a seconda delle necessità didattiche.
Il Collegio Docenti, riconfermando il contenuto della delibera n. 38/2016-2017 votata all’unanimità
nella seduta del 19 maggio scorso, ribadisce che nelle Scuole Primarie il tempo mensa è da
considerarsi rientrante nel servizio scolastico solo nelle classi a 40 ore settimanali, perché l’USR
assegna le risorse necessarie per assicurare il servizio degli insegnanti. Nell’I.C. del Vergante un
solo corso (5 classi) della Scuola Primaria di Invorio è a tempo pieno. Per tutte le restanti classi,
delle scuole Primarie dell’I.C. del Vergante, l’USR Piemonte ha assegnato un numero di docenti
tale da garantire un tempo scuola di 27 ore settimanali per classe. A fronte di una prevalente
richiesta da parte delle famiglie di un tempo scuola di 30 ore settimanali, l’I.C. del Vergante
destinerà le risorse dell’organico dell’autonomia (compreso quindi il cosiddetto organico
potenziato) per mantenere anche nell’a.s. 17/18 un tempo scuola di 30 ore settimanali in tutte le
classi. Pertanto il tempo mensa in tali classi non potrà prevedere la presenza di un insegnante, ma
sarà sotto la esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale.
L’I.C. auspica che i criteri di impiego del FIS 17/18, stabiliti in sede di contrattazione DS/RSU, siano
coerenti con i criteri generali stabiliti nella presente delibera.
I docenti si impegneranno, in sede di Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, promuovendo
ogni sinergia possibile e potenziando le collaborazioni già in atto affinché i rappresentanti dei
genitori siano parte attiva nella declinazione dei nuovi criteri generali del PTOF, che costituiscono
una decisiva sfida per la qualità del servizio scolastico del Vergante.
Approvato dal Collegio Docenti unificato nella seduta del 26/06/2017.
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ORGANIZZAZIONE I.C. VERGANTE 2017/2018
Nel corso di questi anni l’Istituto Comprensivo del Vergante si è dato un’organizzazione che ha
raggiunto significativi traguardi.
In considerazione delle linee generali PTOF 2016/2019 e delle priorità ivi definite, il Collegio
Docenti delibera di organizzare per il 2017/2018 l’IC secondo gruppi di lavoro, incarichi, referenti
di seguito elencati:
•
GRUPPO DI LAVORO INTERCULTURA
Il gruppo di lavoro è composto dalla F.S. e dalle/dai docenti che svolgono attività di Laboratori
Linguistici Lingua 2 per i quali sarà d'obbligo la partecipazione a una riunione di programmazione e
un momento di verifica finale.
•
GRUPPO DI LAVORO CONTINUITÀ
Il gruppo di lavoro è composto dalla F.S. e da due docenti per ciascuno dei tre ordini di scuola per
revisione e integrazione del Portfolio e la stesura del Curricolo Verticale di Istituto per
competenze.
Le attività di continuità saranno organizzati come segue:
INVORIO: Scuola dell’Infanzia Paruzzaro- Scuola Primaria Invorio- Scuola Primaria
Paruzzaro- Scuola Secondaria 1° grado Invorio;
MEINA: Scuola dell’Infanzia Ghevio- Scuola dell’Infanzia Meina- Scuola dell’Infanzia PisanoScuola dell’Infanzia Nebbiuno- Scuola Primaria Meina- Scuola Primaria Pisano- Scuola Primaria
Nebbiuno- Scuola Secondaria 1° grado Meina;
LESA: Scuola dell’Infanzia Massino V.- Scuola dell’Infanzia Lesa- Scuola dell’Infanzia
Belgirate- Scuola Primaria Massino V.- Scuola Primaria Lesa- Scuola Secondaria 1° grado di Lesa.
Durante l’a.s. sarà previsto 1 incontro per Infanzia, Primaria e Secondaria nei medesimi giorni nelle
tre diverse sedi, all’interno delle quali si struttureranno due gruppi di lavoro: il primo coinvolgente
le docenti della Scuola dell’Infanzia e i docenti del primo ciclo della Scuola Primaria; il secondo
comprendente i docenti del secondo ciclo della Scuola Primaria e i docenti di Scuola Secondaria di
1° grado.
Un incontro per i docenti Scuola dell’infanzia / Scuola Primaria per organizzare il Progetto
Continuità d’Istituto implementato dall’Ins. Organico Potenziato.
I docenti riconoscendo l’importanza di un confronto metodologico, didattico ed organizzativo inter
e fra ordini, programmeranno incontri per Dipartimenti Orizzontali e Verticali.
Nel corrente anno scolastico, la Commissione Continuità- su indicazione del Collegio Docenti- ha
elaborato il Portfolio dello Studente dai 3 ai 14 anni strutturato in tre parti. Il documento sarà
integrato con questionari di autovalutazione alunni al termine di ciascuna UdA e questionari
genitori al termine dell’anno scolastico per report esterno ed ulteriori proposte ad oggi pervenute
per iscritto. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il Portfolio dello Studente sarà sperimentato
nelle sezioni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia (per le monosezioni solo i bambini
frequentanti l’ultimo anno), nelle classi quinte di Scuola Primaria e nelle classi prime di Scuola
secondaria di 1° grado. La Commissione Continuità monitorerà la sperimentazione e coordinerà i
diversi aggiornamenti che si dovessero rendere necessari in corso d’anno. Al termine dell’a. S.
17/18 presenterà al Collegio Docenti una relazione in merito.
•
GRUPPO di LAVORO PEIV
Con la F.S. Territorio - PEIV, il gruppo programmerà e verificherà i progetti area scuole del PEIV,
organizzerà l’evento unificato (giornata delle famiglie e festa PEIV). È previsto 1 docente per ogni
ordine di scuola.
•
GRUPPO H
Resta confermata la precedente composizione: tutti gli insegnanti di sostegno + 1 insegnante per
sezione/classe (per la Scuola Secondaria di I grado il coordinatore di classe) in cui sono inseriti gli
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alunni diversamente abili. Il gruppo verrà convocato, a discrezione della F.S. e in funzione
dell’O.d.g. previsto, con o senza la presenza degli insegnanti di sezione/classe/coordinatore di
classe. Il Collegio conferma il Protocollo sull’inserimento degli alunni H e sugli impegni dei docenti
a riguardo e approva il Vademecum docenti di sostegno.
Per l'a.s. 2017/2018 i documenti PEI e PDF saranno reperibili sul sito d'Istituto in formato editabile
e dovranno pervenire in segreteria on-line, non più in formato cartaceo. Pertanto anche la pagina
delle firme di docenti ed esperti dovrà essere scannerizzata e inviata on-line. Anche la relazione
finale, il cui modello è già stato condiviso con i plessi e in via di approvazione, dovrà essere
allegata al PEI. Resta confermato l'utilizzo del registro on-line, con la procedura già condivisa.
•
FESTA DI ISTITUTO
1 insegnante RESPONSABILE della Festa + 1 insegnante referente per ogni plesso. 5 tra questi
18 faranno parte del gruppo organizzatore ristretto che snellirà le procedure di attuazione e le fasi
decisionali, tuttavia i referenti di plesso saranno fondamentali per la sensibilizzazione ed il
coinvolgimento di tutte le scuole sulle finalità dell’evento
•
VICARIO
Il Docente collaboratore del D.S., oltre alla sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento,
avrà il coordinamento pedagogico dei tre plessi di Scuola Secondaria di 1° grado e assicurerà una
presenza costante nelle diverse sedi
•
RESPONSABILE COORDINAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA
Coordinamento generale degli adempimenti della Scuola dell'Infanzia: orari docenti, attività
comuni a tutti i plessi, organizzazione incontri di coordinamento dei plessi, predisposizione O.d.g.
e materiali per i Consigli di Intersezione. Rispetto ai precedenti anni si propone che il/la docente, a
fronte di un incremento degli incontri fra tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, coordinerà
anche la diffusione e l’autoriflessione sulle Buone Pratiche in questo settore di scuola supportata
negli incontri di programmazione dalla psicopedagogista – Tutor Dott.ssa Cinzia Morea. Il Collegio
Docenti solo Scuola dell’Infanzia potrà prevedere un parziale esonero dall’insegnamento del/della
docente nella misura e nei tempi che saranno definiti dal medesimo organo.
•
RESPONSABILE COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO-PEDAGOGICO SCUOLE PRIMARIE
Coordinamento generale degli adempimenti della scuola Primaria: orari docenti, attività comuni a
tutti i plessi, organizzazione delle riunioni di plesso e partecipazione alle stesse, predisposizione
O.d.g. e materiali per i Consigli di Interclasse. Coordinamento pedagogico delle attività Scuole
Primarie. Compatibilmente con l’assegnazione dell’organico, al docente che ricoprirà tale incarico
(che assolverà anche il ruolo di secondo collaboratore del D.S.) potrà essere riconosciuto un
esonero dall’insegnamento di almeno 5 ore settimanali.
•
F.S. PER IL COORDINAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - ORIENTAMENTO
Coordinamento generale degli adempimenti della Scuola Secondaria: orari docenti, attività comuni
a tutti i plessi, organizzazione delle riunioni di plesso e partecipazione alle stesse, predisposizione
O.d.g. e materiali per i Consigli di Classe, organizzazione degli Esami di Stato.
•
REFERENTE DI ISTITUTO D. S. A. E PER LA SALUTE
Referente per le tematiche connesse ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Coordinamento
delle verifiche dei PDP e loro aggiornamento. Referente dei progetti di educazione alla salute.
Queste funzioni saranno svolte dal docente FS Diverse Abilità.
•
COORDINATORE DI ISTITUTO PNSD
Coordinamento delle iniziative e degli impegni collegati al Piano Nazionale Scuola Digitale
•
COORDINATORE DI ISTITUTO LINGUA 2
Coordinamento dei progetti per il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere
•
REFERENTI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA
n. 1 Docente per ogni plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado, con il coordinamento docente F.S.
ORIENTAMENTO-COORDINAMENTO SCUOLE SECONDARIE
•
REFERENTI COMMISSIONE MENSA
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1 docente per ogni Commissione istituita dall’Amministrazione Comunale.
•
CABINA DI REGIA SULLE BUONE PRATICHE
Proseguirà il lavoro di supervisione relativamente alle Sperimentazioni e ai Progetti innovativi e
alle Buone Pratiche in atto. Per il 2017/2018, la Cabina di Regia avrà l’ulteriore compito di
organizzare il convegno sulle buone pratiche dell’I.C.del Vergante e potrà occuparsi del
coordinamento della pubblicazione degli atti di tale convegno.
•
INSEGNANTI TUTOR DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
1 docente per ogni docente neo-assunto a tempo indeterminato, eventualmente nominato anche
in corso d'anno.
•
COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI NEO-ASSUNTI A TEMPO
INDETERMINATO
Ha validità triennale; è formato da:
2 docenti individuati dal Collegio Docenti
1 docente individuato dal Consiglio di Istituto
2 rappresentanti dei genitori individuati dal Consiglio di istituto
1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale
•
PRESIDENTI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONI
I Presidenti e i Segretari dei Consigli di Classe vengono individuati, all’inizio dell’anno scolastico, tra
i componenti dell’Organo Collegiale.
I Presidenti e i Segretari dei Consigli di Interclasse vengono nominati nella convocazione delle
sedute.
I Presidenti e i Segretari dei Consigli di Intersezione vengono nominati nella convocazione delle
sedute.
Seguirà un aggiornamento su incarichi e compiti di queste figure.
•
RESPONSABILI LABORATORIO DI INFORMATICA
Al fine di agevolare gli adempimenti connessi a questo incarico, che generalmente è assegnato al
Docente coordinatore di plesso, i principali documenti scolastici saranno inseriti nel Registro
elettronico e tutti i docenti dovranno indicarne la presa visione mediante un’apposita funzione.
•
LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
n. 1 Docente o collaboratore scolastico per ogni plesso
•
FINANZIAMENTI PTOF
In considerazione del permanere dell’esiguità dei fondi regionali per il diritto allo studio che
finanziavano i progetti di Psicologia Scolastica, ai Comuni sarà proposto di assicurare la
contribuzione al PTOF 2017/2018 nella stessa misura del 2016/2017. All’interno di questa ne sarà
riservata una parte per assicurare il budget necessario alla prosecuzione del servizio di psicologia
scolastica nel 2017/2018 (50% circa).
L’ulteriore 50% sarà a carico dell’Istituto. Sulla base della copertura finanziaria, a settembre si
potrà stabilire quali progetti saranno attuati (secondo i criteri delineati dal PTOF).
Il secondo anno di attività dei Tutor, ha dimostrato l’efficacia delle azioni messe in campo. Per
l’a.s. 17/18 il Collegio ne conferma l’istituzione, modificandone i profili anche tenendo conto delle
osservazioni emerse da parte degli insegnanti e dalle relazioni stilate dai Tutor stessi. I plessi
potranno avvalersi della consulenza degli esperti che esula dal computo previsto nell’unità
formativa obbligatoria.
La Scuola dell’Infanzia richiede che gli incontri di programmazione (vd. prospetto lettera B Attività Funzionali all’insegnamento SI) siano coordinati dalla psicopedagogista – Tutor Dott.ssa
Cinzia Morea.
ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI PLESSI
I Coordinatori di plesso, su proposta dei docenti in servizio, sono nominati dal Dirigente scolastico.
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Resta confermata l’incompatibilità tra l’incarico di Coordinatore di plesso, Coordinatore di settore
e quello di Funzione Strumentale.
Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 26/06/2017.
Dopo un’ampia discussione si procede con 2 votazioni separate nelle quali si decide quanto segue:
Linee Generali PTOF: delibera n. 21/2017 approvata all’unanimità.
Organizzazione del servizio scolastico: delibera n. 22/2017 approvata all’unanimità.
Su proposta del Dirigente Scolastico, si delibera inoltre di attuare il progetto “Cantatutti”, presso
la Scuola Primaria di Meina, promosso dalla Fondazione San Paolo, e finanziato dalla stessa
fondazione per i primi 2 anni. Il terzo anno dovrà essere cofinanziato dal nostro istituto con una
spesa di circa 1.500,00 euro e sarà uno dei progetti per i quali si chiederà il finanziamento al
Comune di Meina. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 23/2017).
Punto 3) Progetto SNAPPET
Il Dirigente informa il Consiglio che occorre deliberare in merito al progetto SNAPPET attuato nei
plessi di Scuola Primaria di Paruzzaro, Pisano e Nebbiuno.
Gli insegnanti di Paruzzaro intenderebbero rinunciare al progetto poiché il segnale Internet è
troppo debole e risulta molto difficile se non impossibile fare lezione.
Poiché per acquisire la proprietà dei tablet occorre pagare le piattaforme per almeno 3 anni, si
delibera di acquistare in ogni caso i 17 tablet di Paruzzaro, con un costo di 680,00 euro poiché il
progetto potrebbe essere assegnato ad un altro plesso. Per i plessi di Pisano e Nebbiuno si
continuerà con il progetto programmato negli scorsi anni. I genitori si faranno carico dei costi delle
piattaforme (35,00 euro annuali ad alunno). Il nostro istituto pagherà le quote dei tablet pari a 40
euro cad. I genitori sopporteranno una spesa globale di € 5.985,00 mentre l’Istituto sosterrà una
spesa globale di € 1.480,00. Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n. 24/2017).
Punto 4) Verifica del Programma Annuale alla data del 30 giugno 2017
Viene data la parola al Dirigente Scolastico che illustra brevemente la situazione contabile del
programma annuale alla data odierna così come risulta dal mod. H bis consegnati a tutti i
consiglieri che presenta i seguenti totali:
ENTRATE
• Totale della programmazione:
473.944,79
• Somme accertate:
249.406,29
• Somme riscosse:
249.406,29
SPESE
• Totale della programmazione:
473.944,79
• Somme accertate:
162.451,56
162.451,56
• Somme riscosse:
Ai consiglieri è stata inoltre consegnata la relazione del Dirigente Scolastico contenente l’elenco
delle variazioni di bilancio effettuate dal Dirigente Scolastico nel periodo 1-1-2017 / 30/06/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 25/2017).
Punto 5) Assicurazione scolastica e contributo volontario alunni a.s. 2017/2018
Il Dirigente scolastico informa il consiglio che, in seguito alla gara d’appalto da poco espletata e
conclusa, la ditta vincitrice è risultata la Pluriass di Novara.
L’importo del premio assicurativo, per alunni e personale scolastico, è pari a 9,00 euro e rimarrà
invariato per i prossimi 3 anni. Per gli alunni l’assicurazione è obbligatoria mentre per il personale
l’assicurazione è volontaria.
La consigliera Donderi propone al consiglio di aumentare a 9,00 euro anche il contributo
volontario per le famiglie.
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Dal dibattito che è seguito, si giunge alla votazione con il seguente risultato: favorevoli 12
consiglieri, contraria Mossina, astenuti Del Plato e Padovani. Il Consiglio approva a maggioranza
(delibera n. 26/2017).
Punto 6) Rendiconto festa di istituto
Il Presidente dà la parola alla consigliera Basso Nicoletta, referente per il progetto “Festa di
Istituto” la quale informa il Consiglio circa i risultati finanziari dell’iniziativa: sono stati incassati
(compresi i pagamenti diretti di fatture da parte di sponsor) € 22.137,00 mentre le spese
ammontano a € 1.918,23. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 27/2017).
Il Dirigente coglie l'occasione per ricordare che - così come deliberato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di Istituto - i proventi della Festa saranno finalizzati esclusivamente al finanziamento dei
progetti inseriti nel PTOF 2017/2018.
La maestra Basso informa il Consiglio che, per motivi personali e famigliari, per il prossimo anno
scolastico, non intende accettare l’incarico di referente per la festa di istituto. Ne segue un
dibattito molto prolungato.
Punto 7) Regolamento di accesso agli atti
Il Dirigente informa il Consiglio che il nostro istituto non è ancora dotato di un regolamento in
materia di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico a dati e documenti.
Pertanto è stato predisposto un regolamento del quale chiede l’approvazione da parte del
Consiglio.
Regolamento in materia di:
Diritto di accesso ai documenti amministrativi, Diritto di Accesso Civico ai dati e documenti ai
sensi del D. Lgs 33/2013 modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97
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Titolo I Il Procedimento Amministrativo

Art. 1 Oggetto e finalità
1. L'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO), in armonia con i principi della
legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito legge n.
241/1990) e dei principi dell’ordinamento comunitario, si impegna a garantire,
nell'esercizio dell'attività amministrativa, adeguati livelli di pubblicità, trasparenza,
imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione
amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.
2. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi, individua i termini di
conclusione degli stessi, l’applicabilità degli istituti della dichiarazione di inizio dell’attività
e del silenzio assenso ed individua l’unità organizzativa responsabile del procedimento.
Per unità organizzativa responsabile del procedimento si intendono le singole Aree/Servizi
nei quali si articola l’organizzazione dell'Istituto Comprensivo del Vergante di cui al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L’individuazione dell’Area/Servizio
competente, può essere modificata con disposizione del Dirigente scolastico a seguito di
modifiche alla struttura organizzativa e/o alla composizione delle Aree/Servizi.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la
definizione di decisioni dell'Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi;
b) per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento
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utile all'assunzione delle decisioni;

c) per "provvedimento finale", l'atto conclusivo del procedimento amministrativo,
d)

e)

f)

g)
h)

i)

esplicitante la decisione dell'Amministrazione;
per "conferenza di servizi", la sede di confronto nell'ambito della quale l'Amministrazione
acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla osta o assensi, comunque
denominati, da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni;
per “documento amministrativo”, secondo la definizione data dall’art. 1 – comma 1 lett. a)
del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvate con D.P.R. 24/12/2000 n. 445, ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto degli atti, anche interni, delle Pubbliche
Amministrazioni, o comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
per “trasparenza” l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall’Amministrazione
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
per "interruzione dei termini", l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da
leggi eregolamenti;
per "sospensione dei termini", il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il
responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente
regolamento;
per “responsabile del procedimento” il Responsabile di ciascuna unità organizzativa
(Area/Servizio) cui afferisce la competenza per materia o altro dipendente da lui delegato.

Art. 3 Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi
1. Ogni procedimento deve concludersi entro un determinato termine. I termini di
conclusione del procedimento, nel caso in cui non siano già disciplinati dalla legge, sono
quelli fissati nell’allegato al presente regolamento. Se il termine entro il quale il
procedimento deve concludersi non risulti disciplinato né dalla legge, né dal presente
regolamento, lo stesso è di 90 giorni;
2. Al fine di favorire la conoscibilità dell’azione amministrativa, i procedimenti amministrativi
di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO) potranno
essere dettagliati, a cura dei singoli settori/aree, in apposite “schede di settore/aree”, da
pubblicare sul sito dell'Istituto Comprensivo del Vergante e da aggiornare periodicamente.
3. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e
tempestiva collaborazione all'unità organizzativa e al responsabile del procedimento, per
l'acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei
termini.
4. Per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, L'Istituto Comprensivo Statale del
Vergante di Invorio (NO) incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse
Amministrazioni e tra queste e i privati.
Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, e salva espressa
individuazione delle unità organizzative responsabili per ciascun procedimento,
l'individuazione delle unità organizzative responsabili della istruttoria, di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale di
competenza dell'Amministrazione, avviene sulla base dello schema organizzativo vigente e
sulla base dell'attribuzione delle materie alle diverse strutture. Le unità organizzative
coincidono con le aree/servizi individuati dal Piano delle Attività predisposto dal Direttore
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dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e adottato dal dirigente scolastico.
2. La responsabilità del procedimento è del titolare dell’unità organizzativa competente fatto
comunque salvo quanto stabilito per legge o per regolamento.
3. I Responsabili di Settore/Area, quali titolari di unità organizzativa, possono assegnare, ad
altro dipendente della medesima struttura la responsabilità del procedimento
amministrativo ovvero, in tutto o in parte, la sola responsabilità dell'istruttoria, tramite
apposito provvedimento.
4. Per i procedimenti che coinvolgono più aree/servizi, l'individuazione del responsabile del
procedimento è in capo alla struttura competente all'emanazione dell'atto finale, secondo
previsione di legge o di regolamenti.
5. Nel caso di procedimenti d'ufficio il responsabile del procedimento è il Responsabile di
Area/Servizio competente ad attivare il primo atto d'impulso.
Art. 5 Compiti del Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge
n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo fra l'altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d’ufficio i fatti e adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze e r r o n e e o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) a proporre l'indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e) a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione;
f) esercita ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare
sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di
semplificazione a m m i n i s t r a t i v a ;
g) svolge inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni
organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445/2000,
con particolare riguardo all'autocertificazione ed agli accertamenti d'ufficio;
h) cura gli adempimenti riguardanti la formazione, gestione e conservazione del fascicolo
relativo al procedimento amministrativo.
2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
Art. 6 Avvio del procedimento
1. I procedimenti d'ufficio sono attivati su iniziativa del dirigente scolastico, competente per
attribuzione di legge, Statuto o Regolamenti.
2. Resta salva la facoltà dell'Istituto Comprensivo del Vergante di adottare, anche prima della
formalizzazione del procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti
cautelari.
3. Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto
Comprensivo del Vergante abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
4. Se l'atto propulsivo promani da un organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altro
Ente o Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte
dell'Istituto Comprensivo del Vergante, della richiesta o della proposta.
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5. Per le domande a seguito di bandi indetti dall'Amministrazione, i termini decorrono dal
6.

7.

8.
9.

giorno successivo a quello della data di scadenza del bando.
Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione
riceve la domanda, la dichiarazione o l'istanza, presentata dal soggetto legittimato,
indirizzata al dirigente scolastico e corredata della documentazione stabilita dalla legge,
dal regolamento o da appositi atti emanati dalla scuola.
Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione richiesta
essenziale ai fini dell'istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere
inviate anche per posta, per fax o in via telematica; la data di avvio del procedimento è la
data di arrivo, attestata dalla protocollazione della stessa.
Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza sia irregolare o incompleta, si applicano le
disposizioni del successivo art.7.
Gli istituti che determinano l’obbligo di attivare un procedimento amministrativo, la
dichiarazione di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività ed il silenzio
assenso, non trovano applicazione nei seguenti casi:
• attività non provvedimentale e attività privatistica;
• istanze palesemente infondate;
• pretese illegali;
• procedimento di riesame in via di auto tutela di atti amministrativi divenuti
inoppugnabili;
• nel caso di reiterazione di istanze dello stesso tenore.

Art. 7 Interruzione dei termini delprocedimento
1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione, domanda o istanza
presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi prescritti,
interrompe i termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità o di
incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente
richiesta.
2. L'interruzione del procedimento comporta:
a)
il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito
dall'Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;
b) la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non
siano presentati gli elementi richiesti.
Art. 8 Sospensione dei termini del procedimento
1. Il termine del procedimento può essere sospeso, per una sola volta, quando il
responsabile del procedimento ritenga necessario integrare o regolarizzare la
documentazione presentata, ovvero ritenga di dover acquisire informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono, per l'adozione del provvedimento
l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali valutazioni non siano
rese nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza entro 90 giorni, le
valutazioni tecniche suddette dovranno essere richieste agli altri organi di cui all’art. 17
comma 1 della legge 241/1990 nel termine di 30 giorni.
3. Il responsabile del procedimento dà motivata comunicazione all'interessato della
sospensione del procedimento.
La comunicazione di sospensione del procedimento sospende il termine del procedimento
dal giorno in cui essa è ricevuta, fino all’arrivo al Servizio Protocollo, di tutta la
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documentazione integrativa richiesta e/o all’arrivo della valutazione tecnica dell’organo /
ente / settore competente.
4. Dall'acquisizione dell’integrazione decorre la parte residua del termine conclusivo del
procedimento.
Art. 9 Conclusionee chiusura del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, esso viene sempre concluso mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Se si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda, la pubblica Amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento
espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
a) per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con
l'adozione del provvedimento stesso;
b) per i procedimenti con dichiarazione di inizio attività o silenzio assenso, da quando
decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio all'attività.
4. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l'interessato non abbia prodotto la
documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
c) la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
5. L'Amministrazione comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.
6. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibilericorrere.
Art. 10 Silenzio/ritardo della P.A.
1. In materia di silenzio della P.A. le sentenze passate in giudicato che accolgono ricorsi
contro la P.A. sono trasmesse telematicamente alla Corte dei Conti; la mancata o tardiva
emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo – contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
2. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia è il soggetto cui attribuire il
poter sostitutivo in caso di inerzia: decorso il termine per la conclusione del
procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente individuato affinché concluda il
procedimento entro metà del termine originariamente previsto attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario.
3. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine
previsto dalla legge e quello effettivamente impiegato.
Art. 11 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla legge
241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni e alle specifiche discipline di
settore.
Titolo II Accesso ai Documenti Amministrativi Capo I – Disposizioni Generali

Art. 12 Fonti e finalità
1. Il presente regolamento attua i principi affermati dal D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e le
disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 7 giugno 2000, n.150,
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2.

3.

4.

5.

dal D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 e dallo statuto per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività
amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso
agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione.
In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, tutti gli atti
dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto dei provvedimenti di esclusione o limitazione
dell’accesso. Il presente regolamento assicura agli individui, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'Amministrazione.
Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o
stabilmente detenuti dall'Amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo, stabilito
dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai
sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, nella forma più idonea a garantire la loro
partecipazione consapevole al procedimento stesso.
In materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici si applicano anche le specifiche disposizioni contenute dall’art. 13 del D. Lgs.
163/2006.

Art. 13 Soggetti titolari del diritto di accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai soggetti
privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale è chiesto l’accesso, in conformità a quanto stabilito dall'art.22
della legge 07.08.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni. Tale interesse va
provato, di volta in volta dal richiedente e al fine di ritenerlo sussistente vanno valutati
accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso.
Art. 14 Oggetto del diritto d’accesso
1. Costituisce oggetto del diritto d’accesso il documento amministrativo, materialmente
esistente al momento della richiesta di accesso, così come definito dall’art.22 della legge
07.08.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni: ossia “…ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
2. L'Amministrazione assicura, con le modalità previste nei successivi articoli, l'accesso ai
documenti amministrativi in suo possesso, con l'esclusione di quelli per i quali ricorrono le
condizioni preclusive o limitative previste dalla legge o dal presente regolamento.
3. L'Istituto Comprensivo del Vergante non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al
fine di soddisfare le richieste d’accesso.
4. Il diritto di accesso è esercitatile fino a che l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
5. Non sono ammissibili istanze d’accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell’operato dell’Amministrazione.
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Art. 15 Controinteressati
1. Per controinteressati s’intendono, ai sensi dell’art.22 comma 1 lett. c) della Legge 241/90,
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza.
2. Non assumono la qualifica di controinteressati i soggetti citati in atti amministrativi
soggetti a forme di pubblicità.
Art. 16 Responsabile del procedimento di accesso e delle diverse fasi del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 il Responsabile del
procedimento di accesso è il dirigente scolastico, funzionario preposto all’unità
organizzativa o altro dipendente addetto a formare il documento o a detenerlo
stabilmente.
2. Ciascuna area/servizio è responsabile degli adempimenti per l'esercizio dei diritti
d’accesso nell'ambito delle sue competenze che, per i fini predetti, sono determinate dalle
informazioni, atti o documenti formati o per i quali è competente per materia, in relazione
alle funzioni allo stesso attribuite. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del
procedimento è, parimenti il Responsabile o il dipendente da lui delegato,
dell’Area/Servizio competente all'adozione dell'atto conclusivo.
3. Il Responsabile del procedimento presso ciascuna Area/Servizio provvede a quanto
necessario per assicurare l'esercizio del diritto di accesso con le modalità stabilite dal
presente Regolamento.
4. Il responsabile dell’archivio generale è responsabile del procedimento di accesso quando
gli atti ed i documenti sono depositati nell’archivio storico. Per gli altri atti e documenti, la
verifica del diritto di accesso è valutata dall’unità competente che ha formato l’atto.
5. Le fasi del procedimento di accesso sono le seguenti:
a) ricevimento della richiesta di accesso (previa compilazione da parte del richiedente
dell’istanza d’accesso se trattasi di richiesta formale);
b) verifica della necessità di richiedere integrazioni in caso di richiesta irregolare o
incompleta nel termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta stessa;
c) ricerca del documento amministrativo oggetto della richiesta;
d) verifica circa la necessità di inviare comunicazione ai controinteressati, con le modalità
previste dall’art.3 del D.P.R. 184/2006;
e) valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di
legittimazione e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
f) emanazione del provvedimento finale ossia del provvedimento di esclusione, di
differimento o di accoglimento della richiesta d’accesso indicando in tal caso l’ufficio e il
termine entro il quale esercitare il diritto.
6. Anche per le richieste di accesso agli atti valgono le norme generali sul procedimento
amministrativo previste dalla Legge 241/90.
Art. 17 Sistema organizzativo
1. Il servizio è organizzato secondo un sistema fondato sul collegamento funzionale tra
Aree/Servizi competenti. Ai fini del presente regolamento sono equiparate ai settori/aree
le strutture cui siano preposti i responsabili dei procedimenti.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, coordina l'attuazione operativa delle
disposizioni del presente regolamento. Interviene per rimuovere le difficoltà che possono
presentarsi e per assicurare che il funzionamento complessivo del servizio si svolga in
maniera regolare e tempestiva.
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3. I rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso sono di norma curati direttamente dal
Responsabile del procedimento presso l’Area/Servizio competente.
Art. 18 Contenuti della richiesta
1. La richiesta di accesso, salvo i casi di accesso informale, deve essere presentata per
iscritto, in carta semplice e deve contenere:
• le generalità del richiedente e ove possibile il recapito telefonico;
• gli elementi che consentano l'individuazione sollecita e puntuale dell’atto oggetto
della richiesta d’accesso;
• l'interesse personale, concreto e attuale che sta alla base della richiesta di accesso;
• la data e la sottoscrizione.
2. I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all’accesso agli atti, nonché
coloro che presentano la richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche,
associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la
funzione svolta che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati,
comprovando i relativi poteri con la presentazione di idonea documentazione.
3. La richiesta formale di accesso agli atti, oltre che essere presentata a mano al Servizio
Protocollo, può pervenire all'Istituto Comprensivo del Vergante tramite il servizio postale
o via fax o mediante P.E.C o per via telematica previa sottoscrizione in formato digitale nel
rispetto della normativa vigente.
Art. 19 Accesso informale
1. Nel caso in cui in base alla natura del documento oggetto della richiesta d’accesso non
sorgano dubbi sulla identità del richiedente, sulla sua legittimazione a presentare la
richiesta, sulla sussistenza dell’interesse all’accesso, sull’accessibilità del documento e non
risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita preferibilmente, se ed
in quanto possibile, in via informale mediante richiesta, formulata anche verbalmente,
all’Area/Servizio competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente per gli
atti che sono o sono stati pubblicati all’albo pretorio o nel sito “Amministrazione
trasparente”.
2. Nel caso in cui sia possibile l’accesso informale, la richiesta è esaminata immediatamente
e senza formalità ed è accolta mediante l’esibizione del documento, estrazione di copia,
ovvero altra modalità idonea anche informatica.
Art. 20 Accesso formale
1. Se non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale per
esigenze dell’ufficio ovvero perché sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse concreto,
attuale e diretto, o perché si ravvisi la presenza di controinteressati o vi siano dubbi
sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare istanza formale di
accesso.
Art. 21 Accesso civico
1. Oltre al diritto di accesso disciplinato dalla Legge e dal Titolo II del presente
Regolamento, in applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016 L’Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO) assicura la
trasparenza e il diritto di accesso civico con le modalità di cui al successivo Titolo III.
Art. 22 Procedura e termini
1. La domanda formale di accesso deve pervenire al Protocollo e da questi viene protocollata
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e trasmessa, con sollecitudine, all’Area/Servizio competente affinché questi provveda alla
relativa istruttoria.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti
dalla data di arrivo della domanda. Alla scadenza di tale termine vige il principio del
silenzio d i n i e g o .
3. Le richieste di accesso di competenza di altre amministrazioni sono immediatamente
trasmesse a queste ultime, dandone comunicazione al richiedente.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, in quanto carente degli elementi indicati all’art.7
del presente regolamento, l’Area/Servizio competente, entro dieci giorni, ne dà tempestiva
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo
idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta perfezionata.
5. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta d’accesso si trovino depositati
nell’archivio cartaceo storico, il responsabile del procedimento di accesso o della sua
istruttoria, nel caso in cui questi siano di difficile reperimento, possono chiedere la
collaborazione ai fini della ricerca del responsabile dell’archivio.
6. L’ Area/Servizio competente, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art.22, comma
1 lett. c) della legge 7.08.1990 n.241, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito a tale forma di comunicazione, Se sia attiva la sottoscrizione in formato digitale
nel rispetto della normativa vigente. I soggetti controinteressati sono individuati anche
tenendo conto degli atti connessi, di cui all’art.7, comma 2 del. D.P.R. 12.04.2006 n.184.
7. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
8. Decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione di cui al precedente
comma 6, si procede a valutare l’ammissibilità della richiesta. La comunicazione si considera
ricevuta anche quando ne venga attestata la compiuta giacenza.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta d’accesso dovranno essere indicati:
a) l'Ufficio presso il quale rivolgersi;
b) i tempi (giorni ed orario);
c) il termine, fissato nel comma seguente, entro cui esercitare il diritto;
d) l'importo complessivo delle spese e dei diritti di ricerca e di visura.
10. Trascorsi 90 giorni dalla data della comunicazione di accoglimento della richiesta senza
che l'interessato si sia avvalso del diritto, l'autorizzazione all’accesso decade a tutti gli
effetti e, Se permanesse l'interesse all'accesso, dovrà essere ripetuta l'istanza.
11. Il provvedimento di differimento, accoglimento parziale, rifiuto dell’accesso alla
documentazione richiesta, deve essere motivato con riferimento specifico all’eventuale
carenza dell’interesse concreto attuale e diretto o da disposizioni normative o dal
presente Regolamento in materia di esclusione o differimento dell’accesso.
12. Con il provvedimento di finale con cui si decide in ordine all’ammissibilità dell’accesso,
l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto dallo stesso
attivabile secondo il comma 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 23 Categorie di documenti da sottrarre all’accesso
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, il diritto di accesso è
escluso:
a) per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n.801
e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e dal presente
regolamento;
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b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico - attitudinale relativi a terzi;
e) per i documenti amministrativi sottratti all’accesso per effetto di specifiche
disposizioni previste dall’ordinamento giuridico.
2. Ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della L.241/1990 ed in virtù del segreto professionale
già previsto dall’ordinamento a tutela dell’opera intellettuale del legale e del diritto di difesa
dell’assistito, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti:
• gli atti giudiziali notificati all'Istituto Comprensivo del Vergante o comunque entrati
nella disponibilità dell’Amministrazione;
• gli atti defensionali predisposti dall’Avvocatura civica o da legali incaricati esterni;
• i pareri legali, note o relazioni predisposte da legali incaricati esterni in correlazioni a
liti e procedimenti giudiziari in atto o potenziali;
• la corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti precedenti.
3. Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990 e dell’art.8 del D.P.R. 352/92, sono esclusi dal diritto di
accesso i documenti amministrativi:
a) che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. In particolare:
1. in materia di personale dipendente o in rapporto con l'amministrazione:
1.a.) documenti relativi ai singoli dipendenti pubblici riguardanti la vita privata, le
valutazioni professionali, accertamenti medico legali e relativa documentazione,
documenti relativi alla salute ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche e le
condizioni personali degli stessi nonché documenti relativi a dispense dal servizio,
inchieste ispettive ed azioni di responsabilità effettuate a carico dei singoli
dipendenti;
2. in materia di contratti, lavori pubblici ed edilizia privata:
2.a.) progetti e documenti che costituiscono una creazione intellettuale
limitatamente ai soggetti diversi dai relativi autori e dai committenti dei medesimi;
2.b.) i documenti, i materiali didattici, le consulenze e gli studi soggetti a limitazione
dell’accesso di natura contrattuale, limitatamente ai soggetti diversi da quelli con cui
intercorre il rapporto contrattuale.
3. in materia di protocollo, reclami e segnalazioni e documenti comunque detenuti
dall’amministrazione:
4.a.) corrispondenza e missive provenienti da singoli, enti e associazioni, uffici
pubblici, il cui contenuto sia connesso alla vita privata delle persone, limitatamente
ai soggetti diversi da quelli a cui i documenti si riferiscono; 4.b.) i reclami, gli esposti e
le segnalazioni presentati con qualsiasi modalità all'amministrazione limitatamente ai
soggetti diversi da quelli che hanno presentato gli esposti e le segnalazioni;
4. i certificati del casellario giudiziale, i certificati dei carichi pendenti ed in generale gli
atti giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone rilasciati dagli uffici giudiziari
all’amministrazione o comunque utilizzati nell’ambito di procedimenti di competenza
della stessa, limitatamente ai soggetti diversi da quelli cui i documenti si riferiscono;
5. i documenti contenenti i dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria o
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di assistenza socio economica dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri
di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari limitatamente ai
soggetti diversi da quelli cui i documenti si riferiscono;
6. i documenti contenenti dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n.196 e
successive modificazioni, limitatamente ai soggetti diversi da quelli ai quali i
documenti si riferiscono;
7. documenti finanziari, economici, patrimoniali e tecnici di persone fisiche e
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisiti ai fini dell'attività
amministrativa limitatamente a quelli non assoggettati ad un regime di pubblicità e
limitatamente ai soggetti diversi da quelli cui i documenti si riferiscono;
8. i processi verbali delle sedute non pubbliche del Consiglio di Istituto il cui
contenuto non sia richiamato in atti deliberativi.
9. gli atti e le informazioni provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
10. dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e
documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione
di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le
preclusioni stabilite dal presente regolamento o comunque dalla normativa vigente.
11. Per i casi di cui ai commi 4 del presente articolo, deve essere comunque garantito
ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti
dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 24 Temporanea esclusione(differimento)
1. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
2. Il soggetto incaricato per le funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs.
267/2000 competente, può disporre il differimento dell'accesso a documenti nei casi
previsti dalla normativa vigente o Se risulti necessario assicurare, per un periodo limitato,
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 4 del precedente articolo.
3. La dichiarazione di esclusione temporanea dall'accesso deve precisare
i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti. Nella stessa
deve essere stabilito il periodo per il quale vige l'esclusione, che deve essere definito con
un termine certo. Il termine può essere individuato anche mediante rinvio alla conclusione
di specifici procedimenti amministrativi.
4. Deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 25 Tutela giurisdizionale deldiritto di accesso
1. Con il provvedimento finale che decide in ordine all’ammissibilità della richiesta d’accesso
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l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto dallo stesso
attivabile secondo il comma 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo II - Diritto di Informazione
Art. 26 Garanzie del diritto
1. L'esercizio del diritto da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento di accedere
alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione è promosso ed assicurato dal
dirigente scolastico e realizzato dall'organizzazione dell'Istituto Comprensivo del
Vergante secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
2. L’esercizio del diritto deve assicurare ai soggetti previsti dal presente
regolamento tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Tutti i soggetti previsti dal presente regolamento hanno il diritto di accedere, in genere,
alle informazioni di cui dispone l'Amministrazione, relative all'attività da essa svolta o
posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di
competenza dell'Istituto Comprensivo del Vergante.
4. Il diritto di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse dal comma 1 dell'art. 22 della legge 7
agosto 1990, n. 241, comprende tutte le informazioni desumibili dai documenti stessi.
5. L'informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l'esattezza e la completezza dei
suoi contenuti.
6. Le forme associative possono chiedere informazioni al dirigente scolastico sui
provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al dirigente scolastico che
risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
Art. 27 Oggetto del diritto
1. Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni,
registrazioni e da dati in possesso dell'Istituto Comprensivo del Vergante.
2. La legge garantisce espressamente l'accesso alle informazioni relative:
a) allo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art. 10 del D. Lgs.18
agosto 2000, n.267);
b) agli atti del procedimento amministrativo (artt. 7, 9 e 10, legge 7 agosto 1990, n. 241);
3. l'Istituto Comprensivo del Vergante assicura attraverso i Responsabili dei procedimenti di
accesso e nelle altre forme previste dai successivi articoli l’accesso alle informazioni in suo
possesso, con l’esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o
limitative previste dal presente regolamento.
Art. 28 Funzionamento
1. I Responsabili dei procedimenti d'accesso provvedono a fornire informazioni relative
all'iter da seguire:
a) per usufruire dei servizi dell'Istituto Comprensivo del Vergante;
b) per attivare un procedimento amministrativo;
c) per ottenere autorizzazioni, concessioni, permessi;
A tale fine i Responsabili dei procedimenti assicurano agli utenti la conoscenza di tutti i
requisiti e le condizioni soggettive e oggettive richieste, delle procedure da espletare,
delle autocertificazioni e documentazioni da produrre, dei costi, dei tempi, degli uffici
preposti a dar esito alle richieste che intende presentare ed ai procedimenti che intende
promuovere.
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2. I Responsabili dell'accesso presso i Settori competenti forniscono informazioni:
•
sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di domande, progetti e
provvedimenti che comunque riguardino i richiedenti;
• su ogni altra informazione in possesso dell’Amministrazione l'Istituto Comprensivo del
Vergante non è comunque tenuto a fornire informazioni che comportino
estrapolazione o raffronto di d a t i .
3. Le richieste possono essere espresse verbalmente dal richiedente quando riguardano le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Sono effettuate per iscritto, con
l'osservanza delle procedure di accesso per le informazioni di cui al comma 2.
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, se oggettivamente possibile,
immediatamente al richiedente. Le informazioni di cui al comma 2, ove non siano
immediatamente disponibili, sono di norma fornite entro i dieci giorni successivi. A
richiesta dell'interessato sono inviate al suo domicilio a mezzo posta con tassa a carico; su
richiesta degli interessati l’invio può essere effettuato gratuitamente all’indirizzo di posta
elettronica segnalato Se il documento sia disponibile in formato elettronico.
Art. 29 Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.)
1. L’Ufficio Relazioni con il pubblico deve garantire, mediante la gestione dell’intero
procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici dell’Amministrazione, il
servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, l’informazione
relativa agli atti e allo stato del procedimento.
2. L’U.R.P. deve essere dotato di personale adeguato alle effettive necessità rilevate nel
funzionamento, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con le unità
organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell’Amministrazione, con le relative
banche dati e con l’archivio.
3. Il Dirigente provvede a nominare il Responsabile del procedimento di accesso e le
rispettive competenze.
4. L’U.R.P. deve provvedere a:
a)ricevere le richieste di accesso alle informazioni, agli atti, e documenti
amministrativi, le richieste formali amministrativi, e di rilascio di copie;
b) curare il protocollo delle richieste;
c) accertare l’ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni
stabilite dalla Legge e dal Regolamento;
d) consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l’Ufficio del
Responsabile del procedimento di accesso, ovvero in caso di complessità della
visura, o quando l’interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere
consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
e) predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in
originale od in fotocopia autenticata;
f) rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità
g)inviare, con l’indicazione del termine entro quale fornire la risposta, l’istanza di
accesso, al Responsabile del procedimento dell’unità organizzativa competente
per materia, se l’atto o il documento non è in loro possesso;
h) segnalare ai Dirigenti/Responsabili di servizio delle unità organizzative
interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta, entro il
termine fissato per il procedimento.
Art. 30 Informazioni raccolte mediante strumenti informatici
1. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene con le
modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni di
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cui al presente regolamento.
2. Le informazioni contenute in documenti informatici sono distinte in:
a) informazioni "esterne", acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del
documento e senza fare ricorso ad alcuna procedura informatica utilizzata per
l'identificazione del documento stesso e devono essere sempre accessibili;
b) informazioni "interne", leggibili soltanto con procedure informatiche, con strumenti di
lettura e con sistemi e parametri di accesso.
3. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere trattate secondo le finalità
indicate dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, idonee ad assicurare la loro protezione dalla
variazione o dalla divulgazione non autorizzati. In tali casi, le copie dei dati informatizzati
possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero
mediante collegamento telematico.
4. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici viene attuato
attraverso idonei sistemi e parametri di accesso stabiliti dai soggetti incaricati per le
funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs.267/2000.
Titolo III Diritto di Accesso Civico

Art. 31 Principi
1. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di accesso civico ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente (articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016) in quanto pubblici e pertanto chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 36, nei casi in cui L'Istituto
Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO) abbia omesso di renderli disponibili
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale.
Art. 32 Oggetto
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano anche la libertà di accesso di
chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di
Invorio (NO), garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di
documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
2. Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole
tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016,
nel sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO)
www.istitutocomprensivovergante.gov.it dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l’attività dell’Amministrazione, cui corrisponde il diritto di
chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione
3. L'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO) sul proprio sito istituzionale, in
una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente",
pubblica, ai sensi dell’art. 4 bis del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Art. 33 Procedura e termini
1. L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito salvo il
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rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata
ad uno degli Uffici indicati al comma 4.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dall'Istituto Comprensivo
del Vergante (NO) , ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente regolamento, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 37.
3. Fatti salvi, inoltre, i casi di pubblicazione obbligatoria (articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016), L'Istituto Comprensivo Statale del Vergante di Invorio (NO),
se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 37, è tenuto a dare comunicazione
agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla
comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino all'eventuale
opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, L'Istituto Comprensivo Statale del
Vergante di Invorio (NO) provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
4. La domanda formale di accesso può essere trasmessa per via telematica secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è
presentata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:
• all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
• all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
• al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi del presente decreto.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo della domanda con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
6. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 36, comma
3, del presente regolamento, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti
richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il
relativo collegamento ipertestuale.
7. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà
comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione
da parte del controinteressato.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento
ai casi e ai limiti stabiliti dal successivo articolo 37.
9. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
10. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma 5, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato,
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entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi
di cui all’articolo 37, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte d e l Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del
Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso
va altresì notificato all'Amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del difensore civico, l'accesso è consentito. Se il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della
sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi
di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del
Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo
non superiore ai predetti dieci giorni.
12. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 10 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi
del comma 11.
13. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 36, comma 3, del presente regolamento, il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha l'obbligo di
effettuare la segnalazione come di seguito specificati al comma 14.
14. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico
dell'Amministrazione, all'O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
15. Le richieste di accesso di competenza di altre Amministrazioni sono immediatamente
trasmesse a queste ultime, dandone comunicazione al richiedente.
Art. 34 Esclusioni e limiti all’accesso civico
1. L'accesso civico di cui all'articolo 36, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
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g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 36, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 36, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri
casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui
ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione
è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove,
per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente
articolo, l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei
dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative a cui
l’Amministrazione farà riferimento.
Titolo IV - Costi in materia di accesso agli atti formati e detenuti dall’I.C. del Vergante, di riproduzione,
di ricerca ed imposta di bollo

Art. 35 Estrazione di copie in formato cartaceo e digitale
1. L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella
misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di
Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 è dovuto un contributo minimo pari a Euro 0,50.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di
norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe
applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente
provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i
costi di rimborso fotocopie).
4. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato
non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca (v. art. 36). Qualora sia necessaria la
scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al co.1. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga
mediante il trasferimento degli atti su supporto di memorizzazione.
5. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo
provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca
da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
6. Sono proibite copie e riproduzioni effettuate con attrezzature personali (macchine
fotografiche, telefoni cellulari, ecc.).
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Art. 36 Diritti di ricerca
1. I diritti di ricerca di cui all'art. 25, co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a Euro
12,50 per ogni singola richiesta.
2. Le somme relative ai costi e diritti indicati al comma 1 devono essere corrisposte mediante
versamento sul c/c bancario intestato all’Istituto Comprensivo Statale del Vergante
presso la Banca Popolare di Novara – 28045 Invorio (NO) IBAN:
IT66C0503445460000000000249 con causale: rimborso accesso legge n. 241/1990.
Titolo V – Disposizioni Finali

Art. 37 Modulistica utile per l’applicazione del presente regolamento
1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza, per la puntuale
applicazione delle norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali
occorrenti, gli uffici fanno uso di modulistica appositamente approntata.
Art. 38 Tutela dei dati personali
1. L'Istituto Comprensivo del Vergante garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il
trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 39 Casi non previsti nel presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
• le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
• Il regolamento di istituto;
Art. 40 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopra ordinata.
Art. 41 Decorrenza
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data dell’avvenuta esecutività della
deliberazione diapprovazione.
Art. 42 Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata sul sito web dell'Istituto
Comprensivo del Vergante nel link “Amministrazione trasparente”.
Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento, composto da n. 43 articoli, entra in vigore ad avvenuta esecutività
della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. L’obbligatorietà ed esecutività della pubblicazione degli atti e procedimenti nell’Albo on
line ha decorrenza da 1° gennaio 2010 ai sensi dell’Art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.
69;
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e/o
disapplicate le norme i regolamenti non compatibili con l’Art. 32 della legge 69/2009 e la
presente disciplina.
Poiché tutti i consiglieri hanno ricevuto nei giorni scorsi una copia del nuovo regolamento, si
procede alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 28/2017).
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Punto 8) Aggiornamento circa la realizzazione di filmati nei plessi
Il Dirigente informa il Consiglio che, come già dichiarato tramite email inviata a tutti i consiglieri,
ha proceduto ad affidare direttamente l’incarico di eseguire filmati inerenti il nostro istituto alla
cooperativa sociale “Vedogiovane” la quale ha operato nelle scorse settimane nei vari plessi, a
Druogno e successivamente opererà a Cesenatico e in alcune attività previste dal PTOF.
I filmati saranno disponibili già a settembre e potranno essere pubblicati sul nostro sito e utilizzati
per la presentazione dell’Istituto ai fini dell’iscrizione dei nuovi alunni.
Il Dirigente evidenzia che i costi per la realizzazione dei filmati saranno sostenuti dall'I.C. del
Vergante, senza attingere né dai contributi volontari delle famiglie né dai proventi della Festa
d'Istituto.
Punto 9) Lectio brevis
Il Dirigente propone le seguenti riduzioni d’orario per il prossimo anno scolastico:
Scuole dell’Infanzia
- Orario solo antimeridiano (con distribuzione del pasto) nella prima settimana di lezione
(dall’11 al 15 settembre 2017) e nell’ultimo giorno di lezione (29/06/2018).
Scuole Primarie e Secondarie
- 1° giorno di lezione (11/09/2017) e ultimo giorno di lezione (08/06/2018).
Dopo un acceso dibattito dove la consigliera Basso e altri consiglieri hanno esposto le richieste
degli insegnanti della scuola dell’infanzia di effettuare la lectio brevis anche nell’ultima settimana
di lezione, si procede alla votazione. Il Consiglio approva a maggioranza (delibera n. 29/2017).
Favorevoli 9; contrari Basso, Mossina, Manni; astenuti Gironda, Cerri, Gemelli.
Punto 10) Servizi esterni di fornitura merende nei plessi scolastici
La Consigliera Del Plato espone quanto già dichiarato con email inviata a tutti i consiglieri con la
quale, facendosi portavoce di alcuni genitori e insegnanti, chiede che nei plessi di Lesa venga
distribuito durante l’intervallo oltre a panini e pizzette anche yogurt e macedonia di frutta.
Il Dirigente espone ai consiglieri le difficoltà che comporta la vendita di yogurt e macedonia freschi
dal punto di vista igienico-sanitario (trasporto, conservazione).
Dopo un ampio dibattito, il Consiglio decide a maggioranza (delibera n. 30/2017), Basso si astiene,
di autorizzare il Dirigente Scolastico a indire un bando di gara per la selezione delle ditte che
dovranno espletare tali servizi. Considerate le difficoltà per la conservazione di yogurt e
macedonia di frutta, il bando di gara terrà distinte le possibilità di offerta da parte delle ditte:
panini, focacce e pizzette (un’offerta), yogurt e macedonia di frutta (un’altra offerta).
11) Varie.
===
Alle ore 20,20. esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Invorio, 27/06/2017
IL SEGRETARIO
Gabriele Menegolo

IL PRESIDENTE
Dario Travaini
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