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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  5/2016 SEDUTA DEL  20 SETTEMBRE 2016 

(APPROVATO nella seduta del 27 OTTOBRE 2016) 
 

Il giorno 20/09/2016 alle ore 18,00 nell’aula 2-08 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. Delibera Viaggio di Istruzione a Cracovia classe 5 AEI; 

2. Delibera Regolamento Ufficio Tecnico; 

3. Ratifica utilizzo palestre 

4. 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  

TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE  x 

OSVALDO ASCIOLLA 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 Guazzi, Maggi, Mondini. Risulta assente  ingiustificata: Filomena Arpino. 
La DS precisa che il prof. Raguseo è decaduto perché entrato in ruolo in altra provincia; il prof. Goisis precisa 
che il prof. Maggi è assente perché frequenta un corso di formazione. 
Il Presidente, dott. Rampinelli constata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori.  
 

Punto 1. Delibera Viaggio di Istruzione a Cracovia classe 5 AEI 
Questa delibera era stata rimandata per incompletezza della documentazione. La DS informa che tutta la 
parte burocratica è stata completata e che manca solo la delibera del consiglio per effettuare l’ordine per 
l’avvio del servizio ad un’agenzia viaggi: acquisto biglietti aerei e prenotazione hotel…; la ds produce visione di 
alcuni documenti che illustrano la visita di istruzione 

Partecipanti Pax 
Quota pro capite 
(IVA compresa) 

Prezzo totale 
(IVA compresa) 

Alunni 5^AEI 17 

 
 
Quota sogg. :  € 368,00  
  
          
 

 
€ 6.256,00 

 

Docenti accompagnatori in gratuità 2 Gratuità Gratuità 
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Tipologia servizio: viaggio d’istruzione a Cracovia 
Periodo: 10 – 14 ottobre 2016 (5 giorni e 4 notti) 
Partecipanti: classe 5^ AEI  (17 studenti) + 2 docenti accompagnatori in gratuità 
Primo giorno: partenza con volo Ryanair da aeroporto Bergamo Orio al Serio alla volta di Cracovia; 
Trasferimento con autobus privato dall’aeroporto di Cracovia all’Hotel Wilga di Cracovia; Sistemazione in Hotel in 
trattamento di mezza pensione; pranzo libero; 
Secondo giorno: Colazione in Hotel; Visita guidata alla città di Cracovia; pranzo libero; Nel pomeriggio tempo 
libero; Cena e pernottamento in Hotel; 
Terzo Giorno: Colazione in Hotel; Visita guidata alla citta di Cracovia; pranzo libero; nel pomeriggio tempo libero; 
Cena e pernottamento in Hotel; 
Quarto giorno: Colazione in Hotel; Trasferimento con autobus privato alla volta del campo di concentramento di 
Auschwitz; ingresso e visita guidata al campo; pranzo libero; trasferimento e visita guidata alle miniere di sale di 
Wieliczka; rientro a Cracovia; cena e pernottamento in Hotel; 
Quinto giorno: Colazione in Hotel; trasferimento con bus privato da Hotel ad aeroporto di Cracovia; partenza da 
aeroporto di Cracovia alla volta di aeroporto di Bergamo Orio al Serio.  
 
Sistemazione a Cracovia in Hotel Wilga 3 stelle centrale in camere multiple con bagno per gli studenti e in 
camere singole con bagno per ogni docente accompagnatore con trattamento di mezza pensione.  
 
La quota deve comprendere: 
 volo Ryanair Bergamo/Cracovia/ Bergamo e bagaglio a mano; 
 N° 2 bagagli da stiva; 
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; 
 sistemazione in Hotel Wilga di Cracovia, in trattamento di mezza pensione per 5gg., in camere multiple con 

bagno per gli studenti e singole con bagno per i docenti; 
 Trattamento di mezza pensione; 
 N. 2 gratuità per i docenti in camera singola; 
 trasferimento con bus privato alla città ad Auschwitz /Birkenau; 
 trasferimento con bus privato alla città di Segovia con visita guidata di n. 4 ore; 
 prenotazione, ingresso e visita guidata ad Auschwitz; 
 prenotazione, ingresso e visita guidata alle miniere di sale Wieliczka; 
 Visita guidata alla città di Cracovia per due mezze giornate secondo il programma; 

 
La quota non comprende: 
 
 I pranzi; 
 Extra a carattere personale; 
 

Totale Generale IVA compresa € 6.256,00 

 
Il presidente pone in delibera e 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 43) 
all’unanimità degli aventi diritto (11/11) di approvare il viaggio di studio a Cracovia 
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Punto 2. Delibera Regolamento Ufficio Tecnico 
Il dirigente scolastico presenta brevemente il documento che era stato inviato in allegato alla convocazione ai 
consiglieri. A seguire si chiede se ci sono osservazioni ed il prof. Goisis chiede che venga aggiunta la parte di 
seguito evidenziata in giallo. 
 
PREMESSA NORMATIVA 

 

L’art. 4 comma 3 dei D.P.R. nn. 87 e 88 del 15.03.2010 dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria e artigianato degli istituti 

professionali siano dotati di un Ufficio Tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 

laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la 

sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente 

ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla 

tabella di cui all’allegato D dei due regolamenti. I successivi art. 8 comma 4, per l’istruzione tecnica e art. 8 comma 7, per 

l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti relativi all’Ufficio Tecnico di cui all’art. 4 comma 3, sono coperti 

prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di 

concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle modalità e 

sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle modalità e assegnazioni provvisorie. 

 

Art. 1 FINALITA’ 

L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’Istituto, di raccordo 

con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale  A.T.A.,  per  l’individuazione,  lo 

sviluppo  e  il  funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della 

didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue 

caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti. 

L’Ufficio Tecnico  estende il suo  campo  d’azione a tutte le  aree disciplinari attraverso  la predisposizione di un piano di 

attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più 

funzionali alla didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. 

Dalle scelte autonome organizzative dell’Istituto, l’Ufficio Tecnico diviene una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle 

competenze organizzative della scuola, soprattutto raccordandosi con tutte le strutture previste per la gestione e la 

realizzazione di progetti didattici condivisi. L’Ufficio tecnico deve provvedere all’adeguata gestione dell’archiviazione e 

della documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. 

L’esigenza  di  manutenzione  e  adeguamento  continuo   delle   risorse   tecniche necessari all’attività didattica e al 

funzionamento generale dell’Istituto avrà come perno centrale l’Ufficio Tecnico che svilupperà una progettazione 

organizzativa facendo sua la rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e 

dall’individuazione di categorie di beni e di servizi da approvvigionare  gli  interventi    di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da mettere in atto e le possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti. 

 

Art. 2 RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnati tecnico-pratici di ruolo a tempo 

indeterminato, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al D.M. 39 del 30.01.98 e le 

indicazioni contenute nella C.M. 21 del 14 marzo 2011, tenendo conto delle competenze tecniche specifiche richieste dal 

settore e delle capacità organizzative. 

 

Art.3  RESPONSABILITA’ 

 Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone gli 

interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi; 

 Per quanto attiene agli aspetti didattici e organizzativi correlati l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico o al 

suo staff; 

 È direttamente responsabile della procedura e della qualità degli acquisti, nonchè della riuscita degli interventi di 

manutenzione ordinaria. 
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Art. 4 COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO 

L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell’Istituto Scolastico e 

tramite il suo Responsabile svolge le seguenti attività: 

Manutenzione 

 Coordina e gestisce la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico con particolare riguardo agli aspetti legati 

alla sicurezza; 

 Segnala agli enti competenti gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e cura i rapporti i con gli 

Enti Locali proprietario degli immobili; 

 Cura e conserva accuratamente tutta la corrispondenza con l’ente locale e le aziende preposte circa la fornitura 

di Servizi, la manutenzione, la sorveglianza… 

 Collabora con i responsabili di laboratorio per la manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e le 

disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d’uso del software e delle garanzie 

delle nuove apparecchiature; 

 Cura che la strumentazione didattica sia efficiente e funzionante. 

Supporto tecnico alle attività didattiche 

 Cura i rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e commerciale relativa ai 

materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazoni, cercando di analizzare e risolvere i problemi di 

ordine didattico; 

 Collabora con i Docenti responsabili di progetti didattici per l’utilizzo di laboratori e attrezzature 

 

Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Partecipa ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei rischi, 

intervenendo ove di sua competenza; 

 Cura la manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti nei laboratori, 

secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il RSPP dell’Istituto; 

 Verifica il possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di sicurezza indicate nella 

vigente normativa; 

 Esegue dei sopralluoghi periodici insieme al RSPP nei vari ambienti dell’Istituto, allo scopo di fornire 

informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di valutazione dei rischi; 

 Verifica l’applicazione dell’art. n. 26 del D.L.vo 81/2008 (Cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro 

committenti e appaltatori) secondo le procedure concordate con il RSPP; 

 Verifica, in collaborazione con il RSPP, che il personale dell’Istituto e gli studenti siano dotati dei necessari 

dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove necessari; 

 Collaborazione con il RSPP per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei laboratori dell’Istituto. 

 

Collaborazione per l’Alternanza Scuola Lavoro 

 Partecipa attivamente alla ricerca delle aziende per il progetto di alternanza e ne tiene i contatti. 
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Approvigionamento materiali 

 Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la predisposizione dei piani di acquisto 

relativi ai vari laboratori in coordinamento con i responsabili dei laboratori; secondo quanto previsto dalla 

procedura acquisti; 

 Verifica il buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e didattico; 

 Predispone dell’albo dei fornitori; 

 Valuta i requisiti tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in relazione ai diversi acquisti da effettuarsi; 

 Archivia gli ordini evasi corredati dalla seguente documentazione: 

➢ Copia dell’ordine; 

➢ Copia della richiesta documenti; 

➢ Copia della delibera; 

➢ Copia della comparazione; 

➢ Copia dei preventivi; 

➢ Copia della bolla di consegna; 

 Predispone dei bandi di gara in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e invio di 

preventivi secondo le norme vigenti; 

 Predispone, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, in collaborazione con il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Collaudo e strumentazione 

 Effettua, in collaborazione con i responsabili dei laboratori, il collaudo delle attrezzature, cura la conservazione 

dei libretti di istruzione e previsione di un libretto di manutenzione periodica. 

Controlli inventariali 

 Cura la redazione, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del calendario per il 

controllo inventariale di tutto il materiale in possesso dell’Istituto e partecipazione allo stesso; 

 Controlla sistematicamente la collocazione e la reperibilità del materiale didattica con Particolare riguardo ai pc 

portatili e ai tablet. 

 Collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con i responsabili dei laboratori per 

l’apertura delle procedure di radiazioni di strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso. 

 

         *Alle ore 18,28 fa ingresso lo studente Modini 
Il Prof. Goisis propone che sia il responsabile dell’ufficio tecnico ad inventariare ed esporre il materiale per 
ogni laboratorio, ma il compito è già affidato ai responsabili di laboratorio. Si chiede che venga esposto 
l’elenco del materiale inventariato. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 44) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12)il Regolamento dell’Ufficio Tecnico.  

 
 
Punto 3. Ratifica utilizzo palestre società sportive esterne 
 
Il DS illustra circa i tempi di utilizzo delle due palestre dell’IISS da parte di società sportive esterne: 
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Il consiglio di istituto all’unanimità ratifica.  
Punto 4. Varie ed eventuali            
 
Gli studenti chiedono di specificare meglio la gestione dell’ intervallo “interno”: solo in classe e/o in corridoio 
o si può andare al bar e alle macchinette? 
La DS si riserva la risposta dopo aver consultato il collegio. 
 
 
   Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli -



 

 

 


