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Prot. 8351/A.15.d del 15/12/2020 

Verbale del Consiglio di Istituto dell’11 dicembre 2020. 

 

Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 15:30 sulla piattaforma TEAMS si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato 
con nota Prot. n. 7973/A.15.d del2/12/2020 per la discussione del seguente o.d.g:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento componente genitori 

3. Elezione vicepresidente Consiglio di Istituto 

4. Modifica Regolamento Organo di Garanzia 

5. Votazione membri Organi di Garanzia interno 

6. Designazione membri Giunta Esecutiva 

7. Variazioni su entrate finalizzate 

8. Adesione alla Rete Nazionale “SCUOLEDIOTTICAINRETE” 

9. Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna C. S. 

10. Varie ed eventuali 
 
Nel corso del dibattimento i punti 3 e 4 vengono invertiti. L’Ordine del Giorno diventa il seguente: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento componente genitori 

3. Modifica Regolamento Organo di Garanzia 

4. Elezione vicepresidente Consiglio di Istituto 

5. Votazione membri Organi di Garanzia interno 

6. Designazione membri Giunta Esecutiva 

7. Variazioni su entrate finalizzate 

8. Adesione alla Rete Nazionale “SCUOLEDIOTTICAINRETE” 

9. Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna C. S. 

10. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla seduta 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Intorre Dario 

i genitori: Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig. Sanguinetti Luigi, presidente del Consiglio di Istituto per surroga 
a seguito della decadenza dal ruolo di Tessaro Emanuela del 7/9/2020 prot. 4721, Sig.ra Sannino Pasqualina, 
Sig. Stifanese Maurizio 

gli studenti: Cavallone Agata e Donati Timothy 

i docenti: Prof.ssa Bacchiarello Giulia, Prof.ssa Bottaro Alice, Prof. Capano Fausto, Prof.ssa Fasce Elisabetta, 
Prof. Galati Gianluca, Prof. Guarnieri Alberto, Prof.ssa Perata Simonetta (nominata in seguito a surroga del 
7/9/2020 prot. 4722 per decadenza della docente Prof.ssa Ascheri Maria Rosa), Prof. Trombone Michele 
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il personale A.T.A.: Sig.raLuzzo Patrizia, Sig.ra Pietropaolo Grazia 

Sono assenti alla seduta gli studenti: Botta Davide, Cappai Maria Roberta. 

Constatata la validità della seduta, il Dirigente Scolastico invita a procedere all’esame dei punti all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio osserva che è opportuno sostituire al punto 7, nella frase “il Consiglio delibera di sospendere in 
autotutela tale provvedimento e di procedere successivamente ad una nuova convocazione” il termine 
“sospendere” con il termine “annullare”. 
Il Consiglio, con l’astensione dei membri non presenti alla seduta precedente, approva all’unanimità il 
verbale così modificato. 

2. Insediamento componente genitori. 
Si insediano i membri recentemente eletti della componente genitori: Sig.ra Bonaventura Francesca, Sig.ra 
Sannino Pasqualina, Sig. Stifanese Maurizio. 

 

3. Modifica Regolamento Organo di Garanzia. 
Vengono proposte le seguenti modifiche: 

art.1 comma 1: viene aggiornato il riferimento normativo, sostituendo quello già presente (art. 5 comma 2 
del D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998) con quello aggiornato (art. 2 comma1 del D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 
2007).  
 

Art.2 comma 2: dal momento che è impossibile eleggere l’Organo di Garanzia nella prima seduta del Consiglio 
di Istituto, poiché è necessaria la presenza di tutte le componenti del Consiglio di Istituto e l’insediamento 
della componenti genitori e alunni avviene più tardi, a seguito delle rispettive elezioni, si modifica il testo, 
inserendo nella parte già presente la seguente formula: “o nella prima seduta dell’organo in cui siano presenti 
i neoeletti rappresentanti delle componenti docenti, genitori ed alunni.” 

Art. 5 comma 11: la notifica a mezzo raccomandata consegnata brevi manu allo studente è sostituita da 
quelle effettuate mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la comunicazione tramite 
posta elettronica. In caso di mancata conferma di avvenuta ricezione la scuola invierà un fonogramma. A tal 
proposito la formula utilizzata per sostituire la modalità della consegna brevi manu è la seguente: “La famiglia 
dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante comunicazione tramite posta elettronica e 
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata conferma dell’avvenuta ricezione da parte della 
famiglia, la scuola invierà un fonogramma per la notifica.” 
Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche al Regolamento dell’Organo di Garanzia. 

 

4. Elezione vicepresidente Consiglio di Istituto. 

Viene presentata la candidatura a vicepresidente del Consiglio di Istituto di Bonaventura Francesca, madre 
dell’alunno Covelli Gerardo. 
La candidata viene eletta all’unanimità. 

5. Votazione membri Organi di Garanzia interno. 

Per la componente docenti dell’Organo di Garanzia vengono presentate le candidature del Prof. Pirola 
Leandro come titolare e del Prof. Taramasso Paolo come supplente. 
La componente docenti approva le nomine all’unanimità. 
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Per la componente genitori dell’Organo di Garanzia vengono presentate le candidature di Ariati Roberta, 
madre di Biato Francesca, come titolare, di Crevani Maurizio, padre di Crevani Manuel, come primo 
supplente, e di Bonaventura Roberta, madre di Calcagno Simone, come secondo supplente. 

La componente genitori approva le candidature ed elegge i relativi candidati all’unanimità. 

Per la componente alunni dell’Organo di Garanzia vengono presentate le candidature di Episcopo Isabel come 
titolare, Zunino Giorgia come primo sostituto, Crevani Manuel come secondo sostituto. 
La componente alunni approva le candidature ed elegge i relativi candidati all’unanimità. 

6. Designazione membri Giunta Esecutiva. 

Viene proposta la candidatura della Prof.ssa Perata Simonetta per la componente docenti, di Cavallone Agata 
per la componente alunni.  

Il Consiglio approva le candidature all’unanimità. 

7. Variazioni su entrate finalizzate. 

Il Consiglio di Istituto viene messo a conoscenza di una variazione di bilancio su entrata finalizzata per la 
somma di 1500 euro, come Fondi ministeriali erogati alle scuole in base al D.L. 24/10/2020 per il 
finanziamento di strumenti per la connettività a vantaggio degli studenti meno abbienti (vedi Allegato 1).  

8. Adesione alla Rete Nazionale “SCUOLEDIOTTICAINRETE”. 

Viene presentata l’opportunità di aderire ad un accordo di rete finalizzato alla collaborazione tra istituti dotati 
di un corso ottico e al miglioramento dell’offerta formativa (vedi Allegato 2).  

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’accordo di rete. 

9. Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna C. S. 
A questo punto, intervengono in modalità telematica alla riunione, come da invito ritualmente loro notificato, 
i genitori dell’alunna C.S., assistiti dall’avv. Rosano, i quali, consapevoli delle contestazioni disciplinari mosse 
all’alunna medesima, sono invitati ad esporre quanto ritengono opportuno nell’interesse dell’incolpata. Non 
è presente l’alunna. Vengono ascoltati i genitori dell’alunna C.S., assistiti dall’avvocato Rosano.  
La madre dell’alunna afferma che la figlia sta seguendo con profitto le lezioni in didattica da remoto; il 
Consiglio osserva che, però, è presente anche una nota relativa al periodo successivo alla revoca del 
provvedimento disciplinare. La madre risponde che si trattava di un fatto non grave, perché in quella 
circostanza la figlia è stata sanzionata solamente per aver utilizzato il social network TikTok durante la lezione.  

La madre aggiunge che la famiglia ha intenzione di essere presente nel dialogo con la scuola. 

Il Consiglio chiede alla famiglia se la figlia si sia resa conto della gravità del suo comportamento e se si sia 
scusata con i docenti: la madre risponde di non sapere se la figlia si sia formalmente scusata con i docenti. 

L’avvocato osserva che (come rilevato nel punto 1 dell’Ordine del Giorno) è inopportuno parlare di 
sospensione del provvedimento disciplinare, trattandosi di revoca, e richiede di annullare il provvedimento 
disciplinare. Il Dirigente fa presente all’avvocato che tale inesattezza è già stata rilevata nella seduta odierna 
ed è stato in tal senso deliberato dal Consiglio di correggere il verbale. 

L’avvocato rileva che la mancata convocazione della famiglia alla seduta del 26/10/2020, costituisce motivo 
di annullamento, in quanto è stato leso il diritto alla difesa. Il Dirigente Scolastico osserva che, proprio in virtù 
del vizio procedurale che ha portato alla mancata convocazione, il provvedimento disciplinare è stato 
revocato nella seduta successiva. 

L’avvocato afferma di aver impugnato il provvedimento presso l’Organo di Garanzia, che però non è ancora 
stato nominato. Il Dirigente Scolastico osserva che non è stato possibile nominarlo prima della seduta 
odierna, perché l’insediamento in Consiglio d’Istituto dei rappresentanti degli alunni e dei genitori neoeletti, 
che costituiscono ai sensi del Regolamento dell’Organo di Garanzia la componente elettorale attiva 
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necessaria alla costituzione dell’Organo stesso, è avvenuto rispettivamente, il 26/11/2020 per la componente 
alunni ed il 11/12/2020, per la componente genitori. 

L’avvocato afferma che l’alunna C.S., in quanto discalculica, è portatrice di handicap e avrebbe diritto ad un 
Piano Educativo Individualizzato. Il Dirigente risponde che il Piano Educativo Individualizzato si redige quando 
si è in presenza di un alunno portatore di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992 e perciò munito di uno o più 
insegnanti di Sostegno. L’avvocato Rosano prende atto di quanto affermato dal Consiglio d’Istituto. 

Il caso di C.S. è diverso, poiché alla scuola non è stata fornita alcuna informazione, né tantomeno è stato 
prodotto alcun documento attestante che la ragazza sia in possesso di certificazioni ai sensi della L. n. 
104/1992; piuttosto è portatrice di Bisogni Educativi Speciali, pertanto nel suo caso si prospetterebbe la 
redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che è stato effettivamente predisposto nei termini di legge. 
La famiglia afferma di non esserne a conoscenza; il Consiglio risponde che la presenza del Piano Didattico 
Personalizzato non è stata ancora notificata ai genitori. Il Consiglio aggiunge che, in ogni caso, il disturbo 
cognitivo nell’attività di calcolo non può assolutamente costituire fondamento giustificativo per la pessima 
condotta. 

L’avvocato afferma che il provvedimento disciplinare in oggetto non sarebbe valido, in quanto erogato da un 
Consiglio di Istituto non riunito nella sua componente allargata, come Collegio perfetto ed in particolare, 
privo nella seduta del 26/10/2020 di tutta la componente genitori. Il Dirigente Scolastico obietta che la 
giurisprudenza prevede eccezioni e fornisce come riferimento normativo l’O.M. n. 215/1991, art. 49 comma 
2. Tale riferimento rende valida la seduta del 26/10/2020 citata dall’avvocato Rosano.  

L’avvocato rileva che il provvedimento disciplinare in oggetto mancherebbe della gradualità prescritta dalla 
legge e che sarebbe punitivo e non finalizzato al recupero dell’alunna. 

L’avvocato afferma che le note a supporto del provvedimento disciplinare in oggetto sarebbero generiche e 
non particolarmente gravi; il Consiglio osserva che tra le numerose note ve ne sono diverse particolarmente 
gravi e fa, inoltre, presente che la discalculia citata dal legale Rosano a proposito di C.S., non costituisce un 
motivo minimamente valido (per l’assoluta mancanza di pertinenza) a giustificare o spiegare i gravi 
comportamenti assunti dall’alunna nel corso del mese di Ottobre del corrente anno scolastico. 

L’avvocato osserva anche che l’alunna ha 14 anni ed è ancora in obbligo scolastico. Terminata l’esposizione 
delle ragioni a difesa di C.S., da parte dei suoi genitori e dell’avvocato Rosano, questi ultimi, come previsto 
dalla convocazione alla seduta odierna, abbandonano la seduta.  

Segue la discussione, da parte del Consiglio d’Istituto, sulle misure da adottare. 

 

Il Consiglio rileva come la revoca del provvedimento precedente sia dovuta solo ad un vizio procedurale e 
che le considerazioni che hanno portato alla sospensione dell’alunna dalle attività didattiche in presenza e 
da remoto fino al termine delle lezioni con esclusione dagli scrutini finali, sono tuttora valide. Per quanto 
l’alunna sia in obbligo scolastico, il comportamento dimostrato, alla luce di quanto osservato, risulta 
incompatibile con un profilo minimamente accettabile di scolarizzazione. 
Per quanto riguarda il principio di gradualità della sanzione, si osserva che il provvedimento è stato preso a 
seguito di una escalation di comportamenti gravi, lesivi della serenità della classe e di un ordinato 
svolgimento dell’attività didattica, avvenuti in un periodo relativamente breve, comunque tale da non 
permettere alla scuola di graduare la sanzione. Ciò che in particolare, con riferimento alle note disciplinari 
dell’alunna, induce il Consiglio di Istituto ad essere particolarmente severo, è la mancanza di rispetto della 
dignità umana di docenti e compagni di classe, mostrata dall’alunna con ingiurie pronunciate nei riguardi di 
più docenti del suo consiglio di classe, nonché in comportamenti palesemente sprezzanti del protocollo di 
sicurezza anti-Covid. 
Nel periodo di frequenza dell’alunna sono stati effettuati numerosi tentativi di dialogo con la famiglia e con 
l’allieva da parte delle Responsabili di Plesso, del Dirigente Scolastico e dei docenti della classe. Tuttavia, il 
comportamento di C.S. non è cambiato. Dopo il suo reinserimento, il 18 Novembre ultimo scorso, 
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quest’ultima non ha mostrato alcun segno di ravvedimento rispetto ai gravi comportamenti messi in atto 
fino alla data del 26 ottobre ultimo scorso. A testimonianza di questo, sul registro compare un’ulteriore 
nota disciplinare, datata 27 Novembre. 

 
Il Consiglio delibera, pertanto, all’unanimità di sospendere l’alunna C.S. dalle attività didattiche in presenza 
e da remoto fino alla fine dell’anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio intermedio e finale. La scuola 
proporrà ai genitori ed all’avvocato Rosano lo svolgimento (da parte dell’alunna e fino alla fine dell’anno 
scolastico) di attività socialmente utili e a carattere rieducativo presso un Ente sul territorio savonese da 
individuare a cura della scuola.  

  

 

 

10. Varie ed eventuali. 

Non sono introdotti nuovi argomenti. 

Alle ore 18:35, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendo emerso altro argomento di discussione, 
la seduta è tolta.  

 

Il Segretario                                                                                                                                                     Il Presidente 

Prof. Alberto Guarnieri                                                                                                                   Sig. Luigi Sanguinetti  


