
Istituto Comprensivo Roccastrada
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del  03 ottobre 2022

DELIBERA N° 50 - Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2022-2023

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione,  in  aule  e  spazi  adeguatamente  adattati  alle  esigenze
scolastiche;

CONSIDERATA l’esigenza di  garantire il  diritto all’apprendimento degli  alunni  dell’Istituto
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali
individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione,  in  aule  e  spazi  adeguatamente  adattati  alle  esigenze
scolastiche;

PRESO ATTO che  la  formazione  e  l’educazione sono processi  complessi  e  continui  che
richiedono  la  cooperazione,  oltre  che  dello  studente,  della  scuola,  della
famiglia e dell’intera comunità scolastica;  

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma
una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali,
che  necessitano  di  interventi  complessi  di  gestione,  ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

all’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA n° 50
l’approvazione  del  Patto  di  corresponsabilità  scuola-famiglia  aggiornato  per  l’a.s.  2022-2023
(allegato 1).
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DELIBERA N° 51 - Concessione palestre comunali

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il  D.Lgs.  28 agosto 2018,  n.  129 “Regolamento recante istruzioni  generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo
CONSIDERATA Ia richiesta fatta dal Comune di Roccastrada in data 29 settembre 2022 (prot

n° 12859) concernente l’uso delle palestre in uso alla scuola;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA n° 51 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI alle associazioni sportive

Si specifica che il personale scolastico non sarà a disposizione durante l’utilizzo delle palestre da
parte di terzi, ma che comunque i locali dovranno essere sempre accessibili sia al Ns. personale
che ad eventuale personale del Comune o dallo stesso incaricato per effettuare eventuali lavori di
manutenzione. Si fa presente, inoltre, che i locali dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni
in cui sono stati consegnati (quindi puliti dopo l’uso) al termine delle attività.

DELIBERA N° 52 - Concessione locali pre e post scuola
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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VISTO il  D.Lgs.  28 agosto 2018,  n.  129 “Regolamento recante istruzioni  generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo
CONSIDERATA Ia richiesta fatta da UCMCM in data 29 settembre 2022 (prot n° 0017313 del

29  settembre  2022)  dei  locali  della  scuola  dell’infanzia  di  Sticciano  e
Roccatederighi,  della  scuola  primaria  di  Sticciano,  Ribolla,  Sassofortino  e
Roccastrada per lo svolgimento delle attività di pre e post-scuola

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA n° 52 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

PER ATTIVITÀ DI PRE E POST-SCUOLA
Si fa presente che, dopo l’uso, i locali dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni in cui sono
stati trovati; quindi, se necessario, dovranno essere ripuliti. Si chiarisce, inoltre, che il personale
incaricato del pre-scuola dovrà personalmente provvedere all’accoglienza degli alunni all’arrivo e
dovrà sorvegliarli  fino all’orario dell’ingresso a scuola.  Gli  alunni dovranno essere affidati dagli
operatori  direttamente  agli  insegnanti  (previ  accordi  con  gli  stessi)  e  dovrà,  in  ogni  caso,
assolutamente essere evitato di lasciarli soli in qualunque spazio scolastico.

DELIBERA N° 53 - Approvazione progetto PNSD-STEM;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  n.  10812  del  13  maggio  2021  “Spazi  e  strumenti
digitali  per le  STEM”.  Decreti del  direttore della  Direzione Generale  per i
fondi  strutturali  per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20
luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42;

VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del 29 agosto 2022,
acquisita agli atti di questa istituzione scolastica con n° di protocollo 7069 del
02 settembre 2022;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione del suddetto progetto

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA n° 53 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE DEL BANDO “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE

STEM”
L’adesione al Bando “Spazi e strumenti digitali per le STEM” come previsto dall’Avviso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Decreti del direttore
della  Direzione  Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica e  la  scuola
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.
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DELIBERA N° 54 - Approvazione GLI
 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  recante “Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  (e,  in  particolare,  l’art.  317,
comma  2),  recante  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre
2010,  “Nuove  norme in  materia  di  disturbi  specifici  di  apprendimento in
ambito scolastico”;

VISTA la Direttiva MIUR del  27.12.2012 “Strumenti di  intervento per alunni  con
bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione
scolastica”; 

VISTA la  Circolare  Ministeriale  n.8  del  06/03/2013  contenente  le  indicazioni
operative sugli strumenti di intervento per l’inclusione;

VISTA la Nota MIUR 2563 del 22 novembre 2013 avente ad oggetto “Strumenti di
intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  recante  “Norme  per  la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),  della legge 13 luglio 2015, n.
107”;

VISTA la nota MIUR 1553 del 04 agosto 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in
merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. Lgs
n.  66/2017  (Norme  per  la  promozione  dell’Inclusione  scolastica  degli
studenti  con  disabilità),  relativa  alla  costituzione  del  GLI  e  del  GLO  di
quest’Istituto per l’a. s. 2022/2023 e alla sua composizione; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni
integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
“Norme  per  la  promozione  dell’inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

RICHIAMATE le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati
personali;
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TENUTO CONTO del  Piano  Annuale  per  Inclusione,  adottato  in  sede  di  GLI  e  di  Collegio
Docenti il 29 giugno 2022;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 16 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA n° 54 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE DEL GLI

L’approvazione del  Gruppo di  Lavoro per l’Inclusione dell’Istituzione scolastica,  composto dalle
docenti  Monia Orienti, Marianna Vaccaro, Ilaria Medoro, Paola Marini, Francesca Mori, Rossana
Bartalucci, Angela Montenegro.
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