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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  3/2016 SEDUTA DEL  13 GIUGNO 2016 

(APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2016) 
 

Il giorno 13/06/2016 alle ore 18,00 nell’aula 2-07 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di 
Seriate si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; (già inviato) 

2. Delibera Conto Consuntivo 2015 

3. Delibera variazioni giugno al P.A. 2016 

4. Mod. H bis attuazione P.A. giugno 

5. Ratifica Contrattazione Istituto 2015.2016 

6. Delibera Assicurazione Multirischi 

7. Ratifica e delibera calendario scolastico; 

8. Delibera allegato PTOF: progetti/attività di istituto (già approvato in collegio docenti) 

9. Delibera allegato PTOF: criteri formazione classi (già approvato in collegio docenti) 

10. Delibera allegato PTOF: criteri accorpamento classi (già approvato in collegio docenti) 

11. Delibera allegato PTOF: Patto di corresponsabilità educativa 

12. Delibera allegato PTOF: Regolamento di videosorveglianza 

13. Delibera allegato PTOF: Regolamento privacy 

14. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dott. Rampinelli informa l’assemblea che, a seguito delle informazioni che la DS ha inviato a tutti i 
consiglieri (conferma delibera PTTI, necessità delibera di massima rete di ambito, posticipo arrivo revisori e 
finanziamento PON), si rende necessaria una variazione all’O.d.G. e poiché l’assemblea concorda, l’O.d.G. viene 
così variato: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; (già inviato) 

2. Delibera Assicurazione Multirischi 

3. Ratifica e delibera calendario scolastico; 

4. Delibera allegato PTOF: progetti/attività di istituto (già approvato in collegio docenti) 

5. Delibera allegato PTOF: criteri formazione classi (già approvato in collegio docenti) 

6. Delibera allegato PTOF: criteri accorpamento classi (già approvato in collegio docenti) 

7. Delibera allegato PTOF: Patto di corresponsabilità educativa 

8. Delibera allegato PTOF: Regolamento di videosorveglianza 

9. Delibera allegato PTOF: Regolamento privacy 

10. Delibera Regolamento di Istituto (rimasto in sospeso dall’ultimo C.I.) 

11. Delibera PTTI 

12. Delibera Rete di Ambito 

13. Delibera criteri esubero richieste iscrizioni classi prime   

14. Delibera Regolamento C.I  

15. Ratifica e delibera finanziamento PON 

16. Varie ed eventuali 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE X  

LAURA MONTELEONE GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE X  
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TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE X  

OSVALDO ASCIOLLA DOCENTE X  

RENATO BRITTI DOCENTE  x 

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE  x 

LUCIANO MAGGI DOCENTE  x 

GIANLUCA RAGUSEO DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

LUCA BONACINA STUDENTE X  

GABRIELE CAPOBIANCO STUDENTE X  

FRANCESCA LOTITO STUDENTE  x 

LUCA MONDINI STUDENTE X  

 
Risultano assenti giustificati Goisis, Maggi; risultano assenti  ingiustificati: Lotito,  il prof.  Britti. Poiché per il 
Prof. Britti si tratta della terza assenza non giustificata, a norma di Regolamento, il prof. Britti decade da 
componente del C.I. Il Presidente chiede se ci sono altri componenti nella lista docenti e poiché la DS risponde 
di no, non si procederà alla surruga. Pertanto a partire dalla prossima seduta i componenti il C.I. saranno 16. A 
questo punto, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dott. Rampinelli dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Approvazione Verbale seduta precedente   
Il Presidente chiede all’assemblea se emergono pareri discordi riguardanti il verbale trasmesso in allegato alla 
convocazione. Poiché non emergono pareri discordi, il Presidente mette in votazione il verbale che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. Delibera Assicurazione multirischi  
La DS spiega che sono giunte due proposte: helvetia con un premio annuo di 2.780,00 euro, ma con franchigia 
più bassa e un’altra proposta della unipolsai di euro 2.742 euro, ma con una franchigia più alta. 
Si apre un breve confronto. 
Il presidente pone in delibera e 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 21) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) di adottare l’assicurazione Multirischi Helvetia 

 
Punto 3. Delibera Calendario scolastico 
La DS informa, che il mese scorso i dirigenti scolastici sono stati convocati in provincia per concordare le 
chiusure per l’anno scolastico 16-17 così da armonizzare le chiusure delle scuole sul territorio in base anche al 
trasporto scolastico; inoltre, facendo seguito alla circolare MIUR e alla delibera permanente delle Regione 
Lombardia il calendario scolastico per l’anno 2016-17 sarà il seguente:  
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Festività nazionali 
- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, Natale 
- il 26 dicembre, Santo Stefano 
- il 1° gennaio, Capodanno 
- il 6 gennaio, Epifania 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1° maggio, festa del Lavoro 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Calendario scolastico regionale 
- lunedì 12 settembre 2016 inizio lezioni 
- giovedì 8 giugno 2017 data di termine delle lezioni 
- dal 23 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017, vacanze natalizie 
- lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017, vacanze di carnevale 
- dal 13 aprile 2017 al 18 aprile 2017, vacanze pasquali con ripresa delle lezioni mercoledì 19 aprile 2017 

Giornate deliberate dalla Provincia 
Sono ulteriori giornate di sospensione delle lezioni: 

- Lunedì 31 ottobre 2016 
- Sabato   07  gennaio 2017 
- Lunedì 24 aprile 2017 

Inoltre si prevede, per una buona accoglienza delle classi prime e per motivi organizzativi, un orario di lezione 
ridotto per le prime tre settimane (fatto salvo le classi quinte: solo una settimana); mentre per la fine della 
scuola, si propone la sospensione delle attività didattiche nei pomeriggi della settimana che va dal 5 al 8 giugno 
2017 e la sospensione delle lezioni alle ore 12 dell’ultimo giorno di scuola. 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

ratifica/delibera (delibera 22) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il calendario scolastico, così come proposto, per l’anno 2016-17.  

 
Punto 4. Delibera  allegato PTOF: progetti/attività di istituto                          
Si premette che tutti gli allegati sono stati inviati precedentemente ai componenti il Consiglio per una 
disamina. La DS illustra le attività/progetti previsti nel piano pluriennale (salvo modifiche da deliberare) già 
deliberato dal collegio e così come qui di seguito riportato. 
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Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 23) 
all’unanimità  degli aventi diritto 13/13 il piano pluriennale dei progetti/attività. 

 
Punto 5. Delibera  allegato PTOF: criteri formazione classi 
La DS presenta il relativo documento già inviato: 
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 L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed 
imparzialità. 

 L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire in modo che nelle stesse vi sia una equilibrata 
eterogeneità ed una equivalenza numerica. 

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’ equa distribuzione di maschi e 
femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili e di studenti ripetenti. 

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che esse risultino eterogenee riguardo ad i 
livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo 
grado.  

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo che in esse ci siano piccoli gruppi di studenti 
provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado. 

 Compatibilmente con le esigenze organizzative, potranno essere accolte le richieste delle famiglie circa 
la scelta della sede e l’abbinamento tra studenti purchè sia richiesto da entrambe le famiglie 
interessate (es: A chiede di stare con B, ma B non lo chiede: la richiesta non viene presa in 
considerazione) 

 Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire il più possibile un’equa presenza di 
alunni stranieri, dsa, disabili e con bisogni specifici nel rispetto della normativa vigente e sentito il 
parere dei docenti referenti gli alunni stranieri e gli alunni disabili. 

 Le classi successive alla prima, dei vari indirizzi, non subiranno variazioni nella loro composizione se non 
interessate ad accorpamenti e fatto salvo l’inserimento di studenti neo-iscritti provenienti da altra 
scuola dello stesso tipo o diversa, garantendo, il più possibile, l’equivalenza in termini numerici delle 
stesse. 

 L’inserimento di alunni ripetenti avverrà a seguito di indicazioni del Coordinatore della classe già 
frequentata. 

 Gli studenti di tutte le prime e delle classi terze solo  per gli indirizzi tecnici (escluso turismo) dovranno 
essere inseriti nelle classi relative agli indirizzi scelti in fase di iscrizione (per le classi terze, si intende la 
scelta effettuata nelle classi seconde), restando salva la possibilità di accogliere la seconda/terza 
opzione in caso di non attivazione o di esubero dell’indirizzo prescelto. L’eventuale spostamento in 
classi di altro indirizzo dovrà avvenire su base volontaria o per sorteggio. 

 Gli studenti provenienti da altro tipo di  scuola saranno inseriti in classi dell’anno e dell’indirizzo 
richiesto fatta salva la disponibilità numerica del gruppo classe , secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 Gli studenti provenienti da altro tipo di scuola, ad anno inoltrato, saranno accolti sulla base delle 
disponibilità dei posti per la classe/indirizzo scelto non oltre il 31 gennaio salvo casi eccezionali e 
sempre secondo la normativa vigente. 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 24) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) i criteri per la formazione delle classi 

 
Punto 6. Delibera allegato PTOF: criteri accorpamento classi 
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La DS presenta il relativo documento già inviato: 

 In caso di un numero contenuto di alunni, ai sensi della normativa vigente, si procede all’accorpamento 
di classi dello stesso indirizzo 

 viene divisa la classe con il numero inferiore di studenti promossi e iscritti alla classe successiva  

 a parità di numero di studenti promossi e iscritti alla classe successiva viene mantenuta la classe:  
a. con eventuale alunno diversamente abile;  
b. il cui C.d.C. è più stabile;  
c. a parità di condizioni a) e b) si procede per sorteggio;  

 gli studenti della classe da dividere vanno distribuiti nelle altre classe su indicazione del docente 
coordinatore della classe da dividere in modo da ottenere un numero il più possibile omogeneo di 
studenti per classe.  

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 25) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) i criteri accorpamento classi 

 
Punto 7. Delibera allegato PTOF: Patto di corresponsabilità educativa 

La DS illustra il relativo documento già inviato:  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

L’Istituto “Ettore Majorana” di Seriate (BG), rappresentato dal Dirigente, stipula con la famiglia dell’alunno il 
seguente patto educativo di corresponsabilità. 

Le parole chiavi che definiscono le attitudini dell’IISS Majorana sono ACCOGLIENZA e RISPETTO. 
In questi termini sono racchiusi gli sforzi, le attenzioni e la capacità di ascolto che la nostra Scuola pone in 
essere ogni giorno, ogni momento, nei confronti di Genitori, Alunni, Docenti, Dirigenti e Personale, senza 
distinzione alcuna di ruolo. Noi crediamo nell’accoglienza, ma abbiamo bisogno anche che vi sia un rispetto dei 
ruoli e delle figure professionali che si impegnano ogni giorno perché queste parole non restino solo sulla carta. 
E’ per questo motivo che Vi proponiamo questo “Patto di Corresponsabilità Educativa”, costituito da tre parti 
dove prima la Scuola, poi l’Alunno e infine la Famiglia s’impegnano a “lavorare insieme per…”, in modo da 
garantire i Diritti e rispettare i Doveri che sono quelli sui quali, da sempre, si fonda la nostra cultura civile e 
democratica. 
LA SCUOLA SI IMPEGNA 
Affinché tutti, studenti, insegnanti, genitori e personale addetto ai vari uffici possano operare nel miglior modo 
possibile, l’Istituto Majorana s’impegna nel: 

■ offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della persona; un 
ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, che, garantendo 
un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorisca il processo di formazione di 
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

■ offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza 
e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 
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realizzazione di iniziative interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla 
tutela della salute degli alunni; 

■ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy, quali il sito www.ettoremajorana.gov.it ed il relativo registro elettronico. 

I DOCENTI SI IMPEGNANO 
I Docenti progettano l’attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricoli, sono responsabili 
delle strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico, e si impegnano a: 

■ comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi; 
■ rendere noto agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire relativamente alle diverse 

attività che si promuoveranno nel corso dell’anno scolastico; 
■ articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, 

individualizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 
■ creare e realizzare all’interno della classe e della scuola relazioni positive fondate sul dialogo e sul 

rispetto reciproco; 
■ favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le varie 

proposte formative e le attività didattiche; 
■ spiegare e motivare le scelte educative della scuola 
■ spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli 

apprendimenti; 
■ esplicitare i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai livelli di 

apprendimento raggiunti  
■ promuovere l’idea di scuola come comunità educante 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO 
Per il pieno raggiungimento dei traguardi stabiliti è necessario che gli alunni: 

■ conoscano gli obiettivi formativi, disciplinari e didattici che si intendono raggiungere; 
■ conoscano il percorso, le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti; 
■ siano coscienti che al diritto allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi: 
■ svolgano regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
■ rispondano con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche  con  il proprio 

personale contributo; 
■ rispettino le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, mantenendo  aperto  il dialogo con i 

compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola; 
■ rispettino gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro, sia quelli propri che degli altri 

compagni. In caso di utilizzo di apparecchiature in comodato d’uso, ne tengano cura come se fossero 
di proprietà, e le rendano all’Istituto pienamente funzionanti; 

■ conoscano e rispettino rigorosamente il Regolamento di Istituto; 
■ assumano un comportamento, utilizzino un linguaggio e abbiano un abbigliamento consono al luogo 

educativo in cui si trovano 
I GENITORI SI IMPEGNANO 
Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita del progetto 
educativo. I genitori pertanto s’impegnano a: 

■ prendere visione del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

http://www.ettoremajorana.gov.it/
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■ condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa; 

■ partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee; 
■ conoscere il Regolamento di Istituto; 
■ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntale lettura e 

l'eventuale firma degli avvisi, la consultazione del registro elettronico, i colloqui personali; discutere 
con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 
conflitto e di criticità; 

■ seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio e motivandoli nell'esecuzione dei 
diversi compiti assegnati; 

■ aiutare i figli a compiere scelte responsabili, trovando le giuste priorità tra le molteplicità delle attività 
svolte in ambito scolastico ed extrascolastico; 

■ collaborare con i docenti nel progetto educativo, affinché il comportamento del proprio figlio sia 
adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della 
scuola; 

■ assumere responsabilità e rispondere economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone 
causati dal proprio figlio in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e dallo Statuto 
delle Studentesse e Studenti 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità viene consegnato a cura del Dirigente dell’Istituto ai Genitori 
degli alunni (una copia firmata alla scuola e una copia alla famiglia). 
Ricevo il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore (o Tutore legale) dell’alunno 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     Il Genitore (o Tutore)  

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 26) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il patto di corresponsabilità educativa. 

 
Punto 8.  Delibera allegato PTOF: Regolamento di videosorveglianza 
La DS illustra il relativo documento già inviato: 

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI TELECAMERE ALL’INTERNO E 

ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in 

vigore il 1° gennaio 2004;  

VISTO il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la 

protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 

2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);  

VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati 

personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 

(c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;   

PRESO ATTO dell’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, 

che prevede:  
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a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso o del transito 

in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di 

informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;  

b) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi 

dell’art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale 

conservazione dei dati raccolti;  

CONSIDERATO che l’informativa “minima” viene adempiuta attraverso il posizionamento di 

appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;   

CONSIDERATO che il medesimo “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” stabilisce 

all’art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo 

provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati 

registrati, “devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il 

titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di 

visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso”;  

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico in merito alla necessità di 

installare e utilizzare delle videocamere dentro e fuori l’istituto,  

DELIBERA Il seguente “regolamento per l’installazione e l’utilizzo delle telecamere all’interno e 

all’esterno della scuola”  

Art. 1 Finalita’  

L’istituto con il progetto di video sorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il 

controllo e la sorveglianza degli accessi, per il controllo degli spostamenti e della presenza degli 

studenti in aree non coperte dalla presenza o dalla presenza ridotta dei collaboratori scolastici, per 

il controllo di atti di bullismo e di vandalismo su beni dell’istituto o su beni temporaneamente 

collocati nell’area dell’istituto. La video sorveglianza è inoltre uno strumento di prevenzione e di 

razionalizzazione dell’azione e degli interventi dei collaboratori scolastici.  

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell’impianto. 

Il sistema si compone di una rete di telecamere connesse nella rete intranet dell’Istituto che 

forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all’Istituto. Le immagini 

possono essere esaminate da remoto, da persone autorizzate, in orari di assenza dal servizio del 

personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. 

Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini 

saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all’Istituto presso l’ingresso 

principale del piano terra. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree: 

 esterne interne a) cortile interno b) passo carraio ingresso; c) parcheggio auto e motorini;  

a) atrio ingresso b) piano terra; c) primo piano; d) secondo piano; e) seminterrato ala bar  

Al momento solo la sede di via Partigiani è videosorvegliata, ma l’intento è di estendere tale 

servizio anche alla sede di corso europa. 

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini. Il Dirigente scolastico, ai 

sensi della L.675/96, è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini ( che non 

sono archiviate). Egli vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in 

conformità agli scopi perseguiti dall’Istituto ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la 

materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l’accesso al locale, in 

cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica dell’Istituto e le parole chiave per 

l’utilizzo dei sistemi. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti 

specifici e le prescrizioni per l’utilizzo dei 3 sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie 

videocamere possono accedere soltanto i collaboratori scolastici che prestano servizio nella 

postazione di controllo dell’accesso principale dell’Istituto. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 

della L. 675/96, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei 

dati, presso l’Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dall’art. 17 del D.P.R. 501/98.  
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Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza Il trattamento effettuato mediante il sistema di 

videosorveglianza dell’Istituto sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dalla L. 

675/96 e dal D.lgs n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ai principi di 

correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati 

personali del 29/11/ 2000 (c.d. ”decalogo”) pubblicato sul Bollettino del Garante n. 

14/15,aggiornato ed integrato dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 /04/ 

2004. Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi 

perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, 

evitando quando non indispensabili come nell’ipotesi di cui al successivo art. 6 immagini 

dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle 

persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E’ comunque vietato 

divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli 

impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati 

dal presente regolamento. E’ vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero 

essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, 

secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20/05 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma 

restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Per quanto non risulti disciplinato dal 

presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia. L’incaricato della 

videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione 

al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di 

reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in 

deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 4, l’incaricato 

potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non 

eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla 4 registrazione delle stesse su supporti magnetici. 

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e 

l’Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di 

Autorità Giudiziaria o di Polizia.  

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici. I supporti su cui 

sono archiviate le immagini di cui all’articolo 5 dal responsabile o dagli incaricati, numerati e 

registrati sono conservati in idonea cassetta di sicurezza le cui chiavi saranno in possesso dei 

soggetti di cui al precedente art. 3. Ad essi inoltre, compete la tenuta di un idoneo registro in cui 

dovranno essere annotati la data della registrazione e quella di cancellazione dell’immagine e la 

firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento. Le 

registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in 

presenza di provvedimenti da queste emanati. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà 

avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa 

autorizzazione scritta del responsabile. Le immagini eventualmente registrate in base all’articolo 5 

devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente Scolastico non ritiene di darne 

informazione agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria. Si delibera specificando che le 

immagini NON vengono archiviate, mentre vengono sempre consegnate all’autorità 

giudiziaria come previsto nell’articolo 5. 

Le immagini vengono custodite sull’hard disk per un tempo determinato in 
coerenza con quanto stabilito dal garante della privacy. Le immagini  registrate 
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non vengono archiviate e vengono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o 
di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati. 
 

Art. 7 Informativa La scuola con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informerà 

dell’esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l’indicazione del responsabile a cui 

potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della L. 675/9, le famiglie degli 

studenti all’atto dell’iscrizione, il personale scolastico al momento dell’assunzione in servizio e gli 

operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio in Istituto. Il presente 

regolamento sarà pubblicato all’albo sul sito dell’Istituto e 1 copia dello stesso potrà essere 

richiesta presso la Segreteria della Scuola (Ufficio Didattico). Il presente avviso in formato 

integrale viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, e nel sito Internet dell’Istituto 

www.ettoremajorana.gov.it . Copia dello stesso può essere richiesta presso il titolare o ai 

responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l’ufficio didattica. Il medesimo avviso potrà 

essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni 

di applicazione. 

 Art. 8 Disposizioni attuative e di rinvio. Il presente regolamento d’uso del servizio di 

videosorveglianza sarà notificato all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla 

L.675/96 . Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto 

disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere 

generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.  

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 27) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il regolamento di videosorveglianza. 

 
Punto 9. Delibera allegato PTOF: Regolamento privacy 
La DS illustra il relativo documento già inviato ai consiglieri: 

REGOLAMENTO PRIVACY 
L’IISS “Ettore Majorana” rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati personali che gli 
stessi conferiscono all’istituto. In generale, l’utente può navigare sul sito web dell’istituto senza fornire alcun 
tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono, quando necessari, in 
relazione all’esecuzione di servizi richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso decide di comunicare i propri 
dati personali.  L’IISS “Ettore Majorana” tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa 
vigente. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
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comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Dati forniti degli utenti 

Al personale di segreteria, ai docenti ed al personale preposto ad interagire con l’utenza è consentito accedere 
ai dati telefonici, di indirizzo mail e di domicilio degli studenti e dei loro familiari per tutte le operazioni e 
comunicazioni di servizio. 
Gli indirizzi mail e i numeri telefonici dei docenti sono a disposizione dei colleghi fatto salvo l’esplicito divieto 
del singolo docente che lo comunicherà per iscritto. 
Gli indirizzi mail e i numeri telefonici del personale della scuola non sono accessibili alle famiglie e agli studenti, 
fatto salvo esplicito consenso dei primi. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica alla scuola comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva.  È escluso il trattamento di dati sensibili o giudiziari. Qualora fossero forniti dall’utente, 
saranno cancellati. 
Regolamento Interno Privacy - Uffici Di Segreteria 
Regole di riservatezza e sicurezza 
Non è consentito:  

- portare fuori dai locali scolastici documenti, su qualsiasi supporto, che consentano l’identificazione di 
soggetti attraverso dati personali, tranne che per le operazioni espressamente autorizzate;  

- comunicare i dati personali oggetto di trattamento a soggetti che non risultano essere incaricati;  
- utilizzare a proprio vantaggio le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue 

mansioni;  
- fornire informazioni, anche verbali, a terzi senza aver verificato la legittimità della loro richiesta;  
- fornire a terzi, non incaricati, elaborazioni di dati personali di sua competenza; 
- discutere, anche con colleghi, di informazioni relative a dati personali. 

 Regole generali per la sicurezza del trattamento dei dati 
- nessun incaricato può cominciare a trattare dati personali senza un’appropriata formazione; 
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- assicurarsi che durante le comunicazioni verbali o telefoniche, il cui oggetto siano dati o situazioni che 
possono consentire l’identificazione di un soggetto, non siano presenti soggetti non incaricati dello 
stesso trattamento;  

- verificare che l’invio via fax di documenti contenenti dati personali, anche sensibili, vada 
immediatamente a buon fine. Nel dubbio, evitare di utilizzare tale modalità attenendosi alle istruzioni 
impartite; 

- nel caso di custodia di documenti in luoghi accessibili anche da parte di soggetti non incaricati utilizzare 
le procedure di sicurezza, quali la chiusura chiave di cassetti, armadi, etc.;  

- in caso di richiesta verbale, telefonica o scritta di dati personali, accertarsi dell’autorizzazione del 
richiedente o degli obblighi previsti per legge;  

- prima di comunicare via telefono dati personali, accertarsi di non essere ascoltati da terzi estranei; 
- qualora ci si trovi a gestire una situazione di rischio non regolamentata nella scuola, occorre rivolgersi 

al responsabile competente e chiedere ulteriori istruzioni.  
Archivi con trattamento manuale 

- per quanto riguarda i dati personali ordinari e i dati sensibili, la loro classificazione, collocazione, 
procedure e modalità per l’organizzazione degli archivi occorre far riferimento all’inventario degli 
armadi . A tali armadi si accede con chiave in quanto i locali sono praticabili anche dal personale di 
pulizia. 
- ogni incaricato al trattamento dati è autorizzato ad accedere solo agli archivi di competenza e per il 

tempo necessario al trattamento stesso, avendo cura di riporre i materiali sempre nel luogo della 
loro conservazione secondo i criteri stabiliti. Durante il trattamento i documenti non dovranno mai 
essere lasciati incustoditi; durante momenti di pausa riportarli sempre nel luogo della loro 
conservazione o eventualmente custodirli nei cassetti chiusi con chiave delle proprie scrivanie; 

- per trattare documenti contenenti dati sensibili occorre esplicita autorizzazione del Dirigente 
Scolastico; 

- documenti con dati sensibili degli alunni (es. diagnosi funzionali, ecc…) possono essere consultati 
dal personale docente di competenza previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. La 
richiesta avviene compilando il modulo Md DCN 83 - Richiesta di consultazione del fascicolo 
alunno in modo da esplicitare il fine per il quale i dati verranno consultati. Una volta autorizzata, la 
consultazione avviene presso la segreteria; le operazioni di consegna e restituzione del fascicolo 
vengono annotate dall’addetto di segreteria nel modulo Md U 18 consultazione fascicolo alunno e 
controfirmate dal docente. Al termine della consultazione l’addetto di segreteria riporrà la 
documentazione nell’archivio preposto.  

- L’accesso ai documenti amministrativi che riguardano sia l’utenza sia il personale, è regolamentato 
della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta di accesso 
avviene attraverso il modulo “Domanda di accesso ai documenti amministrativi” ed è valutata dal 
Dirigente Scolastico. L’iter del procedimento è annotato su apposito registro. 

- fuori dall’orario di servizio del personale di segreteria non è permesso ad alcuno di accedere ai 
locali ove sono ubicati gli archivi .  

- In caso di trasferimento ad altro luogo di documenti  con dati personali e/o sensibili (su supporto 
sia cartaceo che digitale), assicurarsi che il trasporto avvenga in regime di sicurezza. 

- eventuali dati personali ordinari affidati dall’incaricato ai docenti per la compilazione dei 
documenti dovranno essere conservati con cura e restituiti al termine delle operazioni affidate.  

Archivi con trattamento con elaboratori in rete 
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- L’incaricato del trattamento di dati personali con elaboratori elettronici dispone di credenziali di 
autenticazione (nome utente-password) che permettono l’identificazione dell’incaricato stesso.  

- La gestione della sicurezza informatica è descritta nella Procedura Pr 6.3 Gestione dei servizi 
informatici; in particolare, i titolari di credenziali di autenticazione/accesso indicati nell’elenco Md 
6.3_2 - Elenco credenziali di autenticazione/accesso, devono consegnare all’incaricato della custodia 
delle credenziali di autenticazione/accesso il modulo Md 6.3_1 – Modulo comunicazione credenziali di 
autenticazione/accesso debitamente compilato, in busta chiusa datata e firmata sui bordi. All’esterno 
della busta deve essere indicato il numero identificativo assegnato nell’elenco (Md 6.3_2).  

Gli incaricati del trattamento devono attenersi alle seguenti disposizioni: 
- non lasciare visualizzati sullo schermo, in assenza dell’incaricato, dei dati personali, ma utilizzare il 

sistema di sicurezza della password;  
- accertarsi che estranei non possano osservare i dati sullo schermo; 
- cancellare sempre tutti i dati residui presenti nel computer, quando non più utilizzati; 
- se ci si accorge di aver accesso a dati e programmi di trattamento non di propria competenza, 

informare subito il titolare o l’amministratore di rete; 
- non utilizzare dischetti, pen drive, cd rom con dati e programmi di provenienza ignota, per evitare 

infezioni da virus e di danneggiare dati; 
- al termine del trattamento chiudere sempre i programmi secondo procedura; 
- proteggere i computer, gli apparati terminali ed i supporti di registrazione da condizioni climatiche 

sfavorevoli; 
- per quanto riguarda l’eventuale trasporto di dati personali su supporto informatico occorre che i file 

vengano preventivamente cifrati con algoritmo crittografico o quantomeno compressi con password; 
indipendentemente dallo strumento di protezione dei dati, è indispensabile che l’incaricato che li 
trasporta non li abbandoni, ma si accerti che essi non siano in alcun modo accessibili ad estranei; 

- rispetto all’accesso ad Internet, di cui si deve usufruire solo nei limiti necessari per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, è tassativamente vietato scaricare materiale e programmi in violazione della 
legislazione sui diritti d’autore; prima di procedere al download di qualsiasi file e programma, anche a 
titolo gratuito, si dovrà inoltre chiedere l’autorizzazione all’amministratore di rete.  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 28) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il regolamento sulla privacy.  

 
Punto 10. Delibera Regolamento di Istituto (rimasto in sospeso dall’ultimo C.I.) 

MANCA L’ALLEGATO REINVIATO AL PROSSIMO CONSIGLIO 
 

Punto 11. Delibera PTTI 
La DS illustra le finalità del documento già inviato: 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018 
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In questo documento è riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
dell’art.10 del d.lgs. 33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), valido per il triennio 2016-2018. Il Programma si 
articola nei punti che seguono. 
1. PRINCIPI ISPIRATORI  
Il PTTI si ispira ai seguenti principi:  

 “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente,  pubblica e 
rende accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate 
dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, 
lettere “d” ed “e” del d.lgs. 196/2003; 

 la trasparenza integra la nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’art. 117, lettera “m”, 
della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai 
servizi erogati dall’Istituto “ETTORE MAJORANA” ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 

 concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche; 

 costituisce esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della 
Costituzione; 

 la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 
2. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il responsabile di cui all’art. 43 del decreto è il dirigente scolastico (DS) pro tempore Anna Maria Crotti i cui 
contatti sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e in altri spazi del sito web. I 
compiti sono riconosciuti come attinenti alla funzione dirigenziale e assunti dal DS in assenza di altre figure 
formate e dedicate con finalizzazione al PTTI. Il DS provvede all’aggiornamento del PTTI e favorisce le iniziative 
di promozione della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013.  
3. INTEGRAZIONE  
Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, avrà profonde connessioni con i seguenti documenti, se e 
quando essi saranno operativi e previsti anche per le scuole:  

 il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs. 150/2009 (che, per effetto dell’art. 74, comma 4 del 
medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda 
l’area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative; si evidenzia 
tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della definizione, da parte del MIUR/ANAC, dei 
limiti di applicazione delle prescrizioni della norma. 

1. il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012; si evidenzia 
tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della pubblicazione di tale piano da parte del 
competente Ufficio Scolastico Regionale. 

2. gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e 
la digitalizzazione dei flussi informativi (d.lgs. 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009).  

4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee 
guida per i siti web della P.A. (art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi on 
line e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni 
pubblica amministrazione.  
In particolare, sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei contenuti, 
all’aggiornamento, all’accessibilità e all’usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e a 
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contenuti aperti. La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile direttamente dalla home page con 
un link nel menù di navigazione principale del sito. La sezione è organizzata in macro-aree elencate e 
denominate secondo quanto previsto nell’allegato A al decreto: cliccando sui vari link è possibile accedere alle 
informazioni relative alla voce prescelta. 
5. FINALITÀ  
Le finalità del programma sono: 

a. aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 
b. diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei ecc; 
c. diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o 

per telefono/fax degli interessati; 
d. aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 
e. nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di:  

▪ cartelle condivise;  
▪ posta elettronica; 

f. diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 
g. ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 
h. aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 
i. innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali. 
j. rendere più accessibile il linguaggio usato per l’informazione. 

Con cadenza semestrale si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al DS, il responsabile del sito, il 
DSGA, i collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale; in esse sarà effettuata la verifica e il 
monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma e sul raggiungimento degli standard di qualità.  
6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e integrità, nello specifico, prevede obiettivi di trasparenza 
a medio termine (due anni) e lungo periodo (tre anni).  
Obiettivi a breve/medio/lungo termine 

Obiettivo Data entro 
cui attuarlo 

Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale di alcuni atti (bilanci, 
documentazione didattica ecc). Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione in 
sintonia con l'emanazione continua di norme in questo settore. 

2018 

Rilevazione della Customer Satisfaction tramite questionari di soddisfazione del servizio annualmente 

Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo  2018 

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  
L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1° del d.lgs. 
297/1994, e di consultazione (a titolo indicativo Comitato Tecnico Scientifico come da Regolamento per il 
Riordino) è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholder sia interni che esterni. 
Conseguentemente gli organi collegiali rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, 
l’attuazione e la manutenzione del PTTI. 
Per favorire quanto sopra: 

 l’atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con congruo anticipo, 
rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d’istituto; 

 negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno semestrale è inserito il 
seguente punto: stato di attuazione del PTTI. 

8. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA  
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Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali di 
cui all’art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991 i momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti 
del presente programma. Altri momenti sono rappresentati dalle giornate di accoglienza ed orientamento per 
le famiglie degli iscritti nel corso del primo biennio, in almeno una assemblea degli studenti.  
Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:  
- feedback per il miglioramento della performance;  
- feedback per il miglioramento dei servizi. 
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una 
maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal d.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e 
sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei 
docenti e assemblee del personale).  
9. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” (AT) di cui all’art. 9 del decreto); a tale riguardo: 

 a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute 
nell’allegato A al decreto;  

 il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;  

 ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a: 
1. ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale; 
2. utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di 

migliorare l’interconnessione digitale; 
3. consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento 

dell’istituto; 

 il DS, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti 
produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre più autonomi nel 
pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza. 

È esclusa la pubblicazione su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in quanto a vario titolo non riguardanti 
l’istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dall’allegato A al decreto; le motivazioni tecnico-
giuridiche dell’esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti sotto-sezioni, sul sito della scuola. 
Oneri informativi per cittadini e imprese; Organi di indirizzo politico-amministrativo; Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati; Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice; 
Posizioni organizzative; OIV; Bandi di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione 
grafica; Dati aggregati attività amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; 
Informazioni ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; Interventi straordinari e di emergenza.  
10. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO  
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti settori sono: 

1. FLUSSI DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE;  
2. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE; 
3. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D.LGS. 196/2003. 

Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI E 
COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e valutabili. I 
"fattori e comportamenti proattivi" sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l'effettiva 
realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. 
Il programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti distribuiti, in 
modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità: tali compiti sono assegnati tenuto conto del superiore 
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gerarchico nei confronti del personale incaricato dell’inserimento dei dati e del possesso di status di portatore 
di interesse.  
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del decreto, "fattori e 
comportamenti proattivi", "standard di qualità" e “organi di monitoraggio”, per i quali esistono tre livelli diversi 
di responsabilità: 

 Esecutore materiale: Referente sito. 
 Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori Sicurezza(RLS); 

DSGA; DS; staff, RSPP, Assistente Amministrativo 
 Responsabilità dell’intero processo: DS. 

A. FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE  

FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Sito istituzionale  
Aggiornamento alla pubblicazione di 
innovazioni normative e di adeguamento degli 
standard  

Referente sito, DS, Staff 

Pubblicazione “Atti 
generali”  

Aggiornamento alla pubblicazione di 
innovazioni ordinamentali o regolamenti interni 

DSGA, DS  

Pubblicazione 
“Articolazione degli uffici”  

Aggiornamento alla eventuale modifica di 
articolazione  

Referente sito, DS 

Pubblicazione “Telefono e 
posta elettronica”  

Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati  Referente sito, AA  

Pubblicazione Personale 
Dirigenti  

Aggiornamento annuale  
Organo Superiore 
Competente  

Pubblicazione posizioni 
organizzative, Dotazione 
organica, Personale a 
tempo indeterminato e 
personale a tempo 
determinato  

Aggiornamento annuale o alla eventuale 
variazione dei dati  

Referente sito, DSGA, DS  

Pubblicazione tassi di 
assenza  

Aggiornamento mensile  Referente sito, DSGA, AA 

Pubblicazione di 
“Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti”  

Aggiornamento semestrale  Referente sito, DSGA, DS, AA 

Pubblicazione di 
“Contrattazione 
collettiva”  

Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto  
Referente sito, DSGA, AA, 
RSU 

Pubblicazione di 
“Contrattazione 
integrativa”  

Aggiornamento periodico alla sottoscrizione 
del/dei contratto/i integrativi  

Referente sito, DSGA, AA, 
RSU.  
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Pubblicazione di “Piano 
della Performance”, 
Relazione sulle 
performance  

Aggiornamento annuale, non appena chiariti i 
contenuti per le istituzioni scolastiche  

Referente sito, DS, Staff 

Pubblicazione di 
“Benessere 
organizzativo”  

Aggiornamento periodico in relazione alla 
effettuazione del monitoraggio  

Referente sito, RLS., RSPP 

Pubblicazione di 
“Provvedimenti dirigenti”  

Aggiornamento semestrale  Referente sito, DS 

Pubblicazione “Controllo 
sulle imprese”  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, AA 

Pubblicazione di “Bandi di 
gara e contratti”  

Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo 
gli obblighi L.190/2012; altri obblighi: secondo 
la tempistica prevista dalla norma 

Referente sito, DSGA, AA  

Pubblicazione Criteri e 
modalità Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici  

Aggiornamento a variazioni/integrazioni del 
Regolamento  

Referente sito, DSGA, DS  

Pubblicazione Atti di 
concessione Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione 
Programma annuale e 
Conto Consuntivo; Piano 
degli indicatori e risultato 
di bilancio, indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA, DS  

Pubblicazione Controlli e 
rilievi 
sull’amministrazione  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DS  

B. FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE  

FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Modalità di rapporto con 
le famiglie  

Aggiornamento annuale  Referente sito, DS, staff 

Modalità di ricevimento 
da parte del DS e dei 
docenti 

Aggiornamento annuale  Referente sito, DS, staff 

Orari di accesso agli Uffici  Aggiornamento annuale  Referente sito, DSGA 

Registro elettronico  Aggiornamento giornaliero  Docenti, DS, staff 

C. FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX d.lgs. 196/2003  
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FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Pubblicazione delle 
nomine dei responsabili 
del trattamento dei dati 
personali e sensibili  

Aggiornamento in caso di variazione  Referente sito, DSGA, AA 

Pubblicazione delle 
nomine degli incaricati 
del trattamento dei dati 
personali e sensibili  

Aggiornamento annuale per quanto riguarda il 
personale di nuova nomina  

Referente sito, DSGA, DS 

Pubblicazione della 
informativa sulla privacy  

Aggiornamento in caso di variazione Referente sito, DSGA, DS 

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma saranno verificabili dagli utenti, 
dai portatori d’interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo stesso un valido strumento per consentirne il 
miglioramento continuo.  
11. DIFFUSIONE DEL PTTI  
Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi: - mediante pubblicazione nel sito web della scuola; - 
presentazione nelle giornate della trasparenza; - discussione nell’ambito degli organi collegiali e degli organi 
consultivi; - presentazione nelle assemblee del personale e d’istituto.  
12. DIFFUSIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
La conoscenza e l’uso della sezione “Amministrazione Trasparente” è favorita: - informazione sul sito sulle 
modalità di accesso alla sezione; - nell’ambito delle giornate della trasparenza; - discussione nell’ambito degli 
organi collegiali e delle assemblee del personale e di istituto. 
Seriate, 30 maggio 2016                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 29) 
all’unanimità degli aventi diritto (13/13) il PTTI. 

 
Alle ore 20 lascia l’assemblea lo studente Modini 

FORMAT RESO SUCCESSIVAMENTE OBBLIGATORIO PER TUTTE LE SCUOLE 
INTRODUZIONE 

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito 
dell’emanazione della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo 
alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di 
nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”. 
Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’Istituto Superiore Ettore Majorana è formulato  sulla 
base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, ed in stretto coordinamento con 
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quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale 
dell'USR della Lombardia. In particolare, con il Programma l'Istituzione Scolastica “Ettore Majorana” individua 
le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n.33/2013, del Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) e del suo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui alla Delibera n. 50/2013 
e delle recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. 
 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
La struttura organizzativa dell’“Ettore Majorana” prevede, ai sensi della normativa vigente, la presenza del 
legale rappresentante nella persona del Dirigente Scolastico nonché quella del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA). Le funzioni e competenze del Dirigente, del DSGA e dei relativi Uffici dell'Istituto sono 
indicate nell'organigramma consultabile sul sito istituzionale www.ettoremajorana.gov.it nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente". Sempre in detta Sezione sono pubblicati i Regolamenti dell’Istituto ed il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 
La finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge 
ed esplicitate nel POF e nel  PTOF. La finalità dell’Istituzione Scolastica “Ettore Majorana” sono esplicitate nel 
POF e nel PTOF; tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere. 
 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il presente Programma rappresenta il primo PTTI predisposto dall'Istituto “Ettore Majorana”, come da 
precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016. 
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

 D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera 
m), della Costituzione”; 

 Delibera ANAC n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”; 

 Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi pubblici”; 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” 

  Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

  Delibera ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 Delibera ANAC n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 
33/2013)”; 
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 Delibera ANAC n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

 Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013); 

 Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della 
trasparenza”; 

 Delibera ANAC n. 430/2016 "Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di 
cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33"; 

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e dal 
suo Aggiornamento approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 
2015) 

  IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
Il Programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti, nella sua qualità di Responsabile 
della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, al fine di: 

  individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Istituzione Scolastica 
“Ettore Majorana” previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui all'Allegato 2 alla 
Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti 
pubblici, sul conferimento delle supplenze etc); 

 organizzare gli uffici dell’Istituzione Scolastica “Ettore Majorana” ai fini dell’elaborazione, della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

 garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni informativi 
propri della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tempestività dei dati 
pubblicati; 

 regolamentare l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Istituzione Scolastica disciplinando le modalità di  
presentazione delle  richieste di accesso civico e garantendone la regolare attuazione. 

 garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni) 

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° settembre 2016. 
 RUOLI E RESPONSABILITA’ 
 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
Il Responsabile della trasparenza dell’Istituzione Scolastica “Ettore Majorana”, è il  Dirigente Scolastico Anna 
Maria Crotti. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a: 

 controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) predisposto dal Direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale; 

 controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 

 svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente; 

 assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
Collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI): 



                                   Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 -  Comunicazioni    Rev 31/01/2016 

 

 
 

23 

 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Coordina in questo ambito l'attività degli 
assistenti amministrativi in merito alla redazione e pubblicazione dei documenti e pubblica all’albo 
quelli relativi alla contabilità. Individua, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, strumenti e 
tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
“Amministrazione Trasparente” e misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico. 

 Il Personale amministrativo. Collabora con il DSGA per l’aggiornamento dei dati e la pubblicazione degli 
atti sul sito, per mettere in atto le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi e le misure per assicurare l’accesso civico. 

 I docenti dello Staff (proff. Cambareri, Capobianco, De Zuani, Gioco, Goisis, Grazioli, Ravasio, Rubino, 
Valoti) l’RSPP Prof. Bani, l’amministratore del sito Prof. Chiesa. 
 

3.1.2. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA 
 Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi mediante: 

  pubblicazione nel sito web della scuola;  

 discussione nell’ambito degli Organi collegiali.  
Gli organi collegiali, infatti, rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la 
manutenzione del PTTI. 
 
Per favorire quanto sopra: 
a) l’atto di indirizzo e la proposta di Programma, a cura del responsabile, è trasmessa in anticipo, rispetto 
alla seduta di adozione, a tutti i membri del Consiglio d’istituto; 
b) negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno semestrale è inserito il 
seguente punto: stato di attuazione del PTTI. 

 
  COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l’Istituzione Scolastica si impegna nel dialogo con i portatori 
di interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici 
dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. Si implementeranno i servizi interattivi rivolti 
all’utenza al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'Istituto. 
  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma potranno essere, 
oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza), ogni iniziativa posta in essere 
dall’istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli STAKEHOLDER quali ad esempio le assemblee 
dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed 
orientamento per le famiglie degli iscritti. 
Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:  
- feedback per il miglioramento della performance;  

- feedback per il miglioramento dei servizi.  
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una 
maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto del PTTI e 
sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati nell’ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei 
docenti e assemblee del personale).  
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 SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” (art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata sul sito web dell’Istituto. 
A tale riguardo si precisa che: 
1. a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute 
nell’allegato A del D.lgs. 33/2013; 
2. il Responsabile della Trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione; 
L’elenco degli obblighi di pubblicazione è contenuto nell’ allegato 2) delibera ANAC 430/2016, cui si fa 
riferimento. 
 FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO 
Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del D.lgs. 33/2013, "fattori 
e comportamenti proattivi", "tempi" e “organi di monitoraggio”, per i quali esistono tre livelli diversi di 
responsabilità: 

 Esecutore materiale: Referente sito. 

 Responsabilità del procedimento specifico: Docenti; Rappresentante Lavoratori Sicurezza(RLS); DSGA; 
DS. 

 Responsabilità dell’intero processo: DS.  
FLUSSI DELLA TRASPARENZA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 

FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Sito istituzionale  
Aggiornamento: alla pubblicazione di 
innovazioni normative e di adeguamento degli 
standard 

Responsabile Trasparenza 
Referente sito 

Pubblicazione “Atti 
generali”  

Aggiornamento: alla pubblicazione di 
innovazioni ordinamentali o regolamenti 
interni 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito  

Pubblicazione 
“Articolazione degli uffici”  

Aggiornamento: alla eventuale modifica di 
articolazione 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione “Telefono e 
posta elettronica”  

Aggiornamento: alla eventuale modifica dei 
dati 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione Personale 
Dirigenti  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione posizioni 
organizzative, Dotazione 
organica, Personale a 
tempo indeterminato e 
personale a tempo 
determinato  

Aggiornamento: annuale o alla eventuale 
variazione dei dati 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 
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Pubblicazione tassi di 
assenza  

Aggiornamento: mensile 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti”  

Aggiornamento: semestrale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di 

“Contrattazione collettiva”  
Aggiornamento: alla stipula di nuovo 
contratto 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di 

“Contrattazione integrativ
a”  

Aggiornamento: alla sottoscrizione del/dei 
contratto/i integrativi 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione PTOF –  
Rapporto di 
Autovalutazione – Piano di 
Miglioramento 

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di “Tipologie 
di procedimento”  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di 
“Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati”  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di 
“Provvedimenti dirigenti”  

Aggiornamento: semestrale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione “Controllo 
sulle imprese”  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione di “Bandi di 
gara e contratti”  

Aggiornamento: secondo modalità previste 
dal Codice per gli appalti  

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito  

Pubblicazione Criteri e 
modalità Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi 
economici  

Aggiornamento: a variazioni/integrazioni del 
Regolamento 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione Atti di 
concessione Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi 
economici 

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 
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Pubblicazione Programma 
annuale e Conto 
Consuntivo; Piano degli 
indicatori e risultato di 
bilancio, indicatore di 
tempestività dei pagamenti  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione Controlli e 
rilievi sull’amministrazione  

Aggiornamento: annuale 
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

FLUSSI INFORMATIVI CON LE FAMIGLIE 

FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Modalità di rapporto con le 
famiglie ex art 29 comma 4 
del CCNL comparto scuola  

Aggiornamento: Definite annualmente nel 
piano annuale delle attività 

Responsabile Trasparenza 
Referente sito 

Modalità di ricevimento da 
parte del DS e Collaboratori 
del DS  

Aggiornamento: Definite annualmente nel 
piano annuale delle attività 

Responsabile Trasparenza 
Referente sito 

Orari di accesso agli Uffici  
Aggiornamento: Definite annualmente nel 
piano annuale delle attività 

Responsabile Trasparenza 
DSGA 

Registro elettronico  Aggiornamento: giornaliero  
Responsabile Trasparenza 
Docenti 

Incontri periodici con i 
genitori 

Aggiornamento: annualmente nel piano delle 
attività 

Responsabile Trasparenza 
Collegio Docenti 

 FLUSSI DELLA TRASPARENZA EX D. LGS. 196/2003  

FATTORI E 
COMPORTAMENTI 
PROATTIVI 

TEMPI ORGANI DI MONITORAGGIO 

Pubblicazione delle nomine 
dei responsabili del 
trattamento dei dati 
personali e sensibili  per gli 
studenti e le famiglie 

Aggiornamento: Annuale  
Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione delle nomine 
degli incaricati del 
trattamento dei dati 
personali e sensibili  per il 
personale docente e 
amministrativo 

Aggiornamento: annuale per quanto riguarda 
il personale di nuova nomina  

Responsabile Trasparenza 
DSGA 
Referente sito 

Pubblicazione della 
informativa sulla privacy  

Aggiornamento: in caso di variazione Responsabile Trasparenza 

Documento 
programmatico sulla 

Aggiornamento: in caso di variazione Responsabile Trasparenza 
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sicurezza ex allegato B 
punto 19 D.lg. 196/2003 

 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Il Dirigente Scolastico è la figura cui compete la formazione, adozione e attuazione del Programma, nonché 
dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative finalizzate ad ottenere e garantire la trasparenza. 
I contenuti del Programma sono stati presentati in Consiglio di Istituto nella seduta del 13 giugno 2016. 
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di 
trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La struttura della pubblicazione sul sito istituzionale è conforme allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera ANAC 
430/2016. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un 
maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma. 
  ACCESSO CIVICO 
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente (art. 5, D. Lgs n. 33/2103) nei casi in cui se ne abbia omesso la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza  secondo il 
modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - 
accesso civico”. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del MIUR 
dell’ambito territoriale provinciale di Bergamo (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR 
Lombardia) , titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, 
verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il 
modulo dell’istanza al titolare del potere sostitutivo è disponibile nella sottosezione “Altri contenuti - accesso 
civico”. 
  ULTERIORI DATI 
L’Istituzione scolastica “Ettore Majorana” si riserva la possibilità nei successivi atti di programmazione di 
individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa o alla 
prevenzione della corruzione. 

 
Punto 12. Delibera Rete di Ambito              
La DS illustra meglio quanto già anticipato via mail con riferimento alle comunicazione dell’USR della 
Lombardia. 
 
NOTA MIUR:  
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LINEE GUIDA:  
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 30) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) di aderire alla rete di ambito, sostenendo, in particolare il ruolo di 
capofila con voti 11/12 (1 astenuto) 

 
Punto 13. Delibera criteri esubero richieste iscrizioni classi prime 12/12  
La DS illustra il documento relativo specificando che è di competenza del consiglio e che si ha l’obbligo di 
metterlo a disposizione delle famiglie prima dell’apertura delle iscrizioni delle classi prime. 

Criteri iscrizioni alunni classi prime in caso di esubero di richieste 

1. Residenza/domicilio nell’ambito 3 
2. Presenza in istituto di fratelli/sorelle già frequentanti o che abbiano frequentato in passato. 
3. Distanza dalla scuola rispetto ad altri indirizzi simili (es: tra due alunni che chiedono di iscriversi  ad 

un indirizzo del nostro istituto, nel caso non sia possibile esaudire la richiesta di entrambi, si accoglierà 
quella dello studente che risulta risiedere in un comune più distante rispetto ad un’altra 
scuola che propone lo stesso indirizzo di studio prescelto). 

4. Iscrizioni alunni ripetenti del ns istituto 
5. Iscrizione alunni promossi da altre scuole 
6. Iscrizione alunni ripetenti di altre scuole 
7. In ogni caso, a parità di condizione, per ognuno dei precedenti punti, la disabilità costituisce diritto 

di precedenza. 
8. Convocazione degli alunni per un riorientamento verso altri indirizzi interni o esterni all’istituto. 
9. Sorteggio. 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 31) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) i criteri in caso di esubero di richieste di iscrizioni nelle classi prime. 

 
Punto 14. Delibera Regolamento C.I. 
La DS illustra il documento relativo e aggiornato: 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di istituto, composto dai membri previsti dall’art. 8 T.U. 297/94, è l’organo di autogoverno della 
scuola  nei limiti posti dalla legge istitutiva, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio 
dei Docenti e per il Consiglio di Classe. I principali riferimenti che ne regolano il funzionamento sono: 
D.P.R.  416/1974:  Istituzione  e  riordinamento  di  organi  collegiali  della  scuola  materna,  elementare  ed 
artistica; 
C.M. 105/1975: Applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno; 
O.M. 215/1991: Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto; 
D.Lgs. 297/1994: Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
L.  59/1997:  Delega  al  governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
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DPR 275/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
D.I. 44/2001: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
D.Lgs.  165/2001:  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche; 
D.P.R. 235/2007: “Statuto delle studentesse e degli studenti”. 
L.107/2015: “Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” 
 ART. 1 - COMPOSIZIONE 
Il consiglio  di istituto,  è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 
rappresentanti degli alunni e dal Dirigente Scolastico. 
Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno diritto di voto deliberativo sulle materie 
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli 
audio-televisivi e le dotazioni librarie e di acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio 
nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; 
quelli degli studenti, dagli studenti dell'istituto. 
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti 
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. 
Il consiglio  di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra 
i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. 
Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e un alunno. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza  dell'istituto, ed il Dirigente dei servizi generali e 
amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del 
triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle 
rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
ART. 2 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO 
Funzioni e competenze del Consiglio di Istituto sono definite nell’ambito delle disposizioni normative e di 
legge innanzi richiamate. In sintesi, quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio di Istituto provvede a: 

 elaborare gli indirizzi generali del PTOF e adottare il PTOF; 

 indicare i criteri generali per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti, l’adattamento 
dell’orario delle lezioni (flessibilità); 

 approvare il Regolamento di Istituto con le regole e le procedure per il funzionamento della scuola; 

 approvare il Programma annuale e il Conto Consuntivo; 

 deliberare in merito agli impegni assunti dalla scuola e alle relazioni con altri soggetti; 

 deliberare in merito ai criteri per l’attività negoziale del Dirigente scolastico (nei limiti specificati dalla 
legge). 

Delibera inoltre in merito a: 

  accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;  

  costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

  accensione di mutui e contratti di natura pluriennale; 

 contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili  
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 appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o 
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

 utilizzazione economica delle opere di ingegno; 

 acquisto di immobili; 

 il limite di somma che il DS è autorizzato a spendere direttamente per l’acquisto di materiale di 
consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico tecnico-scientifico, comprese 
le dotazioni librarie e i periodici; 

 la misura del fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese; 

 la designazione dell’azienda o dell’Istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio cassa sulla 
base di apposita convenzione. 

 Il Consiglio di Istituto elegge, scegliendo fra i membri del Consiglio medesimo, un genitore, uno 
studente, un docente e un esponente del personale ATA come membri della Giunta esecutiva. 

 Il Consiglio di Istituto elegge, tra la componente docenti, un membro dell'organo di garanzia. (D.P.R. 
235 art. 5 del 2007) 

 Il Consiglio di Istituto elegge tra i suoi membri un docente, un rappresentante dei genitori e un 
rappresentante degli studenti, quali membri del comitato di valutazione per la definizione dei criteri 
ai fini della valutazione dei docenti.  

(L. 107 art. 1 c. 129 del 2015) 
ART. 3 – PRIMA CONVOCAZIONE, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE 
La  prima  convocazione  del  Consiglio  di  Istituto,  da  effettuarsi  entro  20  giorni  dalla  proclamazione  degli 
eletti, è disposta dal Dirigente scolastico. 
Nella  prima  seduta  il  Consiglio  elegge,  tra  i  rappresentanti  dei  genitori  membri  del  Consiglio  stesso,  il 
proprio  Presidente  ed  il  Vice-Presidente.  Tali  elezioni  hanno  luogo  a  scrutinio  segreto  in  base  alle 
disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. 16/04/94 n°297. 
ART. 4 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente convoca, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9  il Consiglio, lo preside,  ne dirige i 
dibattiti,  mantiene  l’ordine,  fa  osservare  il  seguente  regolamento,  annuncia  i  risultati  delle  votazioni.  
Su mandato del Consiglio, prende contatto con i Presidenti dei Consigli di altri Istituti, con rappresentanti di  
Enti e Associazioni. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue  funzioni sono temporaneamente attribuite, in 
ordine di priorità al Vice-Presidente, al genitore membro di Giunta, al quarto genitore presente in Consiglio. 
ART. 5 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO PER I LAVORI DEL CONSIGLIO 
Il DSGA della scuola comunica, o fa pervenire al Consiglio, in occasione della prima riunione di ciascun anno 
scolastico,  il  nominativo  di  un  assistente  amministrativo  cui  i  Consiglieri  possono  fare  riferimento  per  i 
lavori del Consiglio: invio convocazioni e materiali, richiesta documentazione del Consiglio, verbali ecc. 
ART. 6 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 
Il  Segretario  del  Consiglio  verbalizza  le  riunioni.  Tale  funzione  è  affidata  a  rotazione  dal  Presidente  a  
un membro del Consiglio stesso. 
Il Segretario provvede a consegnare all’assistente amministrativo di riferimento di cui all’art. 5, entro otto 
giorni  dalla  seduta  del  Consiglio,  il  verbale  da  lui  firmato  e  tutti  gli  atti  scritti  preparatori.  Il  segretario 
provvederà a fornire, nei tempi sopra specificati, anche la copia elettronica di detto verbale. 
ART. 7 – TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio di Istituto può iscrivere all’ordine del giorno, discutere e deliberare solo argomenti che sono allo 
stesso demandati dalla normativa vigente. 
ART. 8 – AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
Le  convocazioni  del Consiglio  e della Giunta esecutiva sono fatte  con avviso scritto, contenente il giorno, 
l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno (O.d.G.). 
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Assieme  alla  convocazione  del  Consiglio  di  Istituto  sono  trasmessi  ad  ogni  singolo  consigliere  copia  del 
verbale della seduta precedente e i materiali utili alla discussione dei punti all’O.d.G.Gli  avvisi  devono  essere  
consegnati  o  spediti  con  modalità  on-line  a  ciascun  consigliere  almeno  quattro giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza e pubblicati sul sito della scuola nella sezione “Albo  pretorio”.  
Nei casi urgenti, come specificato all’art. 10  i termini di avviso possono essere ridotti a  due giorni;  in questo 
caso gli Uffici di Segreteria provvederanno ad avvisare anche telefonicamente i consiglieri. 
ART. 9 – CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal  Presidente  che stabilisce data e ordine del giorno alla luce 
delle indicazioni della Giunta esecutiva. Fra le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva e quelle del Consiglio di  
Istituto,  devono  intercorrere  almeno  quattro  giorni.  La  convocazione  avviene  anche  su  richiesta  della 
Giunta  Esecutiva  e  su  richiesta  scritta  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri  del  C.d.I.  Tali  richieste  
devono contenere l’ordine del giorno. 
La convocazione deve avvenire  - di conseguenza il Consiglio di Istituto deve riunirsi  -  almeno con cadenza 
bimestrale  durante  l’anno  scolastico.  In  ogni  caso  il  Consiglio  deve  riunirsi,  per  le  deliberazioni  del  
caso,almeno cinque  giorni prima delle scadenze dei termini perentori di approvazione del Programma 
annuale e del Conto consuntivo, nonché della scadenza dei termini previsti per la Verifica dello stato di 
attuazione del Programma  annuale  e  delle  disponibilità  finanziarie  dell’Istituto.  In  ciascun  anno  
scolastico,  la  prima convocazione del Consiglio deve essere effettuata entro la prima metà del mese di 
Settembre. Gli avvisi di convocazione sono effettuati come da art. 8 del presente regolamento. 
Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute il Consiglio può, sentita la Giunta, approvare un 
calendario  delle  riunioni  per  un  determinato  periodo  o  fissare  di  volta  in  volta  la  data  della  seduta 
successiva. 
ART. 10 – CONVOCAZIONE URGENTE E/O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio di Istituto può essere convocato in via urgente e/o straordinaria secondo le modalità e nei casi di 
seguito specificati. 
1.  Per  esigenze  di  particolare  urgenza  dovute  a  situazioni  straordinarie,  il  Consiglio  può  essere 
convocato  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  in  accordo  con  il  Presidente  di  Giunta  con preavviso  
di  soli  due  giorni,  con  ordine  del  giorno  formulato  direttamente  dai  Presidenti  e convocazione  firmata  
da  entrambi;  i  punti  all’O.d.G.  proposto  devono  motivare  al  Consiglio l’urgenza  che  ha  causato  la  
convocazione.  La  Giunta  esecutiva  si  riunirà  prima  della  data  di  
convocazione per esaminare l’O.d.G. proposto e gli eventuali documenti. Gli avvisi di convocazione sono da 
effettuarsi come da art. 8 del presente Regolamento. 
2.  Il  Consiglio  può  essere  convocato  in  seduta  straordinaria  ogni  qual volta  ne  sia  fatta  richiesta  da 
almeno  un  terzo  del membri  del  Consiglio o  da  almeno  due membri  della  Giunta  Esecutiva  o  da 
almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti. La richiesta di Convocazione del Consiglio deve 
indicare la data e l’ordine del giorno (O.d.G.). La  data di  convocazione non può essere rinviata  
oltre dieci giorni dal termine indicato nella richiesta. 
ART. 11 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 
Le  riunioni  del  Consiglio  sono  condotte  e  moderate  dal  Presidente  che  pone  in  discussione  tutti  gli 
argomenti all’ordine del giorno, nella successione in cui compaiono.  Tuttavia il Presidente o un Consigliere 
può  proporre  che  l’ordine  in  discussione  sia  mutato  e  la  proposta  di  inversione  dell’ordine  si  ritiene  
senz’altro  accettata.  Se  qualche  consigliere  si  oppone,  la  proposta  è  sottoposta  al  voto  del  Consiglio.  
Il Consiglio può fissare un limite alla durata degli interventi. 
In particolare, dichiarata aperta la seduta, il Presidente: 

3. da lettura del verbale della precedente seduta e lo pone in votazione; 
4. apre la discussione sui singoli punti all’ordine del giorno;  
5. concede la parola secondo l’ordine delle richieste di intervento, riservando la precedenza ai relatori 

designati; 
6. fa rispettare i tempi di intervento eventualmente stabiliti; 
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7. richiama gli oratori che si discostano dall’argomento in discussione; 
8. mette ai voti le “mozioni d’ordine” di carattere procedurale; 
9. al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, mette in votazione, 

proclamandone l’esito, proposte e pareri presentati. 
La discussione di argomenti non all’ordine del giorno è consentita solo al punto “Varie ed eventuali” ove 
inserito in calce all’ordine del giorno. In ogni caso, non è ammessa alcuna deliberazione su argomenti che non  
risultino  iscritti  all’ordine  del  giorno  salvo  apposita  deliberazione  di  modifica  dell’ordine  del  giorno  
stesso, adottata all’unanimità dal Consiglio in apertura di seduta. 
Il  Consiglio  procede  alla  votazione  delle  delibere  solo  nel  caso  in  cui  i  relativi  materiali  siano  stati 
preventivamente forniti ai Consiglieri o messi loro a disposizione come previsto dall’art. 8.  
La discussione degli argomenti seguirà il seguente sviluppo: 

4. discussione generale sull’argomento; 
5. discussione particolareggiata sull’argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale 

presentazione di emendamenti, sottoemendamenti ed aggiunte;    
6. Regolamento del Consiglio di Istituto.  
7. votazione complessiva sull’argomento, mozioni o ordini del giorno presentati. 

Esaurito  l’ordine  del  giorno,  il  Presidente  mette  in  discussione  eventuali  proposte  di  argomenti,  emersi 
durante la seduta, da inserire all’ordine del giorno della seduta successiva, fatte salve le attribuzioni della 
Giunta  esecutiva.  Le  mozioni  d’ordine  contrarie  alla  discussione  dell’argomento  nella  successiva  seduta  
(questione pregiudiziale) o tese al rinvio dell’argomento (questione sospensiva) devono essere presentate in 
forma scritta e sulle stesse possono parlare un membro a favore e uno contro. 
Il  Consiglio  può  votare  di  ammettere  alle  riunioni  del  Consiglio,  a  titolo   
consultivo,  gli  specialisti  che operano  in  modo  continuativo  nell’Istituto  con  compiti  medico-psico-
pedagogici  e  di  orientamento,  il Segretario della scuola, insegnanti o specialisti che possano dare 
chiarimenti o suggerimenti su determinati  
argomenti all’ordine del giorno. La partecipazione  attiva dei suddetti deve essere limitata alla trattazione 
specifica dell’argomento. 
La durata delle sedute deve essere contenuta in linea di massima entro le 3 ore. 
ART. 12 – PROSECUZIONE AD ALTRO GIORNO DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL 
GIORNO 
Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno è ammessa la continuazione in  giorni 
successivi; se ciò è previsto nell’avviso di convocazione, con indicazione precisa della data e degli orari delle 
successive  riunioni,  non  è  necessaria  altra  comunicazione  bastando  l’avviso  del  Presidente  sulla  
continuazione.  Diversamente,  la data della riunione successiva è stabilita prima di sospendere la seduta e 
comunicata, come previsto dall’art. 8, ai consiglieri assenti. 
Nel caso in cui non sia possibile o opportuno continuare la trattazione degli argomenti nei giorni successivi, gli 
affari non trattati saranno posti per primi all’ordine del giorno della successiva seduta.  
ART. 13 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE  
Per  la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri  in carica.  Nel caso 
di non raggiungimento,  entro il tempo massimo di 30 minuti dall’inizio previsto,  del  numero legale  di 
partecipanti,  il Presidente dichiara deserta la seduta e fissa, d’intesa con i consiglieri presenti, una nuova data 
di convocazione. Questa  sarà comunicata,  secondo le modalità di cui  all’art. 8,  ai consiglieri assenti.  
Anche in questo caso,  le assenze non giustificate  sono da conteggiarsi ai fini della decadenza dall’incarico, 
come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 16/04/94 n° 297. 
ART. 14 – SEDE DELLE RIUNIONI 
Il  Consiglio  si  riunisce  normalmente  nella  sede  di  via  Partigiani.  Eventuali  eccezioni  devono  essere 
chiaramente indicate nell’atto di convocazione. 
ART. 15 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 
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Di  ogni  seduta  è  redatto  un  verbale,  a  cura  del  Segretario  del  Consiglio  di  Istituto.  Copia  dello  stesso  
è inviata  ad  ogni  singolo  consigliere  unitamente  alla  convocazione  della  seduta  successiva.  Detto  
verbale deve indicare con precisione:  i nominativi del Presidente della riunione e del verbalizzante, dei 
Consiglieri  
presenti,  degli  assenti  giustificati  e  non  giustificati,  gli  orari  di  inizio  e  fine  della  seduta,  il  resoconto 
sommario ma chiaro e definitivo della discussione. In particolare il verbale deve specificare: 

 gli argomenti trattati; 

 proposte formulate;  

 le votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane (delibere all’unanimità o a maggioranza). 
La modalità di stesura del verbale deve consentire una agevole estrazione delle delibere  e dei pareri. Le 
dichiarazioni di voto saranno inserite a verbale se richiesto e se subito presentate in forma scritta. 
Il verbale delle seduta può: 

 essere redatto direttamente sul registro; 
 se prodotto con un programma informatico, essere incollato sulle pagine del registro e quindi 

timbrato e vidimato dal Segretario e dal Presidente del consiglio in ogni pagina; 
 se prodotto con programma informatico, essere rilegato per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente scolastico. 
Nella riunione successiva, dichiarata aperta la seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, da lettura del 
verbale della precedente seduta. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intende farvi inserire una 
eventuale  rettifica.  Eventuali  rettifiche  e/o  integrazioni  devono  essere  fatte  pervenire  per  iscritto  al  
Segretario. Se sul processo verbale nessun consigliere muove osservazioni esso si intende approvato senza 
votazioni e, occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano. 
Dopo l’approvazione del verbale, è facoltà dei consiglieri fare interrogazioni al Presidente del Consiglio di 
Istituto  o  al  Presidente  della  Giunta  esecutiva,  in  merito  all’applicazione  delle  delibere  assunte  nelle 
precedenti sedute. 
ART. 16 – MODALITÀ DI VOTAZIONE 
La votazione si distingue in “palese” e “segreta”. 
La votazione palese ha luogo per alzata di mano  o per appello nominale. La modalità di votazione palese è 
scelta  di volta in volta dal Presidente. Se l’appello è nominale si segue l’ordine alfabetico dei cognomi. Ogni 
consigliere  risponde  “SI”  o  “NO”  oppure  con  la  parola  “ASTENUTO”.  Quando  la  votazione  per  alzata  di 
mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale. 
Si ricorre  alla votazione a scrutinio segreto solo  nelle deliberazioni riguardanti singole persone;  in questo 
caso la votazione è effettuata mediante apposite schede. 
ART. 17 – PROPOSTE E DELIBERE 
Le delibere sono adottate a maggioranza dei  voti validamente espressi.  Si intendono validamente espressi 
solo i voti favorevoli e i voti contrari. Non sono ammesse deleghe.  
Il Consiglio può a maggioranza dei voti,  con motivazione da riportare a verbale,  rinviare  un argomento ad 
una successiva seduta, come può apportare ad una proposta le modifiche che ritiene opportuno. 
In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle per scrutinio segreto si riapre 
una breve discussione sull’argomento per dichiarazioni di voto. Al termine si riapre la votazione a  scrutinio 
segreto. Nel  caso  i  rappresentanti degli  studenti  non  abbiano  raggiunta  la  maggiore  età,  essi  non  
hanno  diritto  a voto  deliberante  qualora  si  tratti  di  impiego  di  mezzi  finanziari,  pertanto  la  
maggioranza  deve  essere conteggiata sul numero dei consiglieri maggiorenni presenti.  
ART. 18 – DECADENZA PER ASSENZE 
Decade  automaticamente dal suo mandato il Consigliere che si assenti per tre volte consecutive senza far 
pervenire giustificazione scritta al Presidente del Consiglio di Istituto e viene surrogato dal primo non eletto 
della lista di appartenenza. 
ART. 19 – GRUPPI E COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO 
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Al fine di approfondire determinati argomenti,  il Consiglio  può articolarsi in  gruppi di lavoro e, ove ritenuto 
opportuno,  affidare  ad  apposite  commissioni  il  compito  di  svolgere  indagini  e  studi  su  problemi  di 
particolare  rilevanza.  In  ogni  caso  le  commissioni  hanno  solo  potere  consultivo,  svolgono  la  loro  
attività nell’ambito delle direttive e  delle modalità stabilite dal Consiglio stesso  e relazionano al Consiglio 
affinché esso  possa effettuare le deliberazioni del caso.  Parimenti,  ciascun singolo consigliere  può 
concordare col Consiglio  la  propria  attivazione,  a  titolo  gratuito,  in  particolari  ambiti  meritevoli  di  
approfondimento  o studio. 
ART. 20 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE 
Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio 
stesso, ai quali può essere data la parola solo previa votazione palese.  E’ esclusa la presenza del pubblico per 
argomenti coinvolgenti singole persone. 
ART. 21 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI. 
Sia  i  verbali  che  le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  pubblicati  all’Albo  Pretorio  on-line  della  scuola  per 
l’intera durata dell’anno scolastico.  Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell'interessato. 
Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreterie della scuola, copia degli atti pubblicati.  Il Consiglio 
inoltre può disporre che eventuali suoi atti (deliberazioni o pareri), di particolare interesse, si ano letti in 
classe. 
ART. 22 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 
Il presente regolamento può essere riesaminato, corretto e/o modificato  in qualunque momento, in parte o 
per  intero,  su  proposta  di  almeno  tre  consiglieri  e  con  delibera  presa  a  maggioranza.  Le  aggiunte  e  le 
modifiche  proposte  devono  essere  fatte  pervenire  all’assistente  amministrativo  di  cui  all’art.  5  almeno  
cinque giorni prima della seduta del Consiglio.  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 32) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) il regolamento del Consiglio Istituto. 

 
 
Punto 15. Ratifica e Delibera finanziamento PON 
La DS informa che  la scuola ha partecipato e vinto due finanziamenti PON: il primo “Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” con un finanziamento di 24.000 euro 
per i quali si è già provveduto alla variazione di bilancio ed il secondo “Programma Operativo Nazionale  
Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” 
con un finanziamento di 75.000 euro per il quale si chiede la delibera per l’iscrizione a bilancio.  
         

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 33) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) di iscrivere a bilancio la somma di 75.000 euro per il finanziamento 
PON per la formazione del personale. 
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Punto 16. Varie ed eventuali            

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 20,45. 
 
   Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli



 

 

 


