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VERBALE DI RIUNIONE N° 22
Il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 18:00 é stato convocato il Consiglio di Istituto presso gli Uffici di
Presidenza con il seguente odg:
1. Informativa su uscita alunni;
2. Informativa vaccini;
3. Indizione assemblea per rinnovo C d I.;
4. Varie ed eventuali.
Assenti:Passaglia D., Landucci B., Andreozzi Orlandi Alfredo ,Moreno
Bemi e Lembi entrano alle 18:30.
Presenti: vedi all.1
La Dirigente constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta.
p.to 1) Informativa su uscita alunni
La Ds spiega al CI l'impossibilità da parte dell’Istituto di permettere l’uscita da soli per gli alunni
della scuola secondaria di primo grado, poiché il Codice Civile, obbliga gli adulti a consegnare i
minorenni solamente ad adulti di riferimento.
La ds ribadisce che si trova nella condizione di dover vietare l’uscita autonoma degli alunni in base
anche all’ultima sentenza che ha imputato il reato di omicidio colposo alla Dirigente, all’insegnante
dell’ultima ora e alla custode per la morte di un alunno che attraversava la strada per prendere il
pulmino.
Inoltre la Ds legge la circolare che il suo collega Claudio Franciosi, dell’istituto Ic Camaiore I, ha
già scritto ai genitori per informarli che gli alunni non potranno più recarsi a casa da soli, ma saranno consegnati ai genitori o a chi ha la delega. La Ds informa che farà una circolare sulla falsa riga di
quest’ultima.
Orlandi Gaia interviene dicendo che si era documentata su internet e che , nonostante la cosa comporterà notevoli problematiche ai genitori, comprende la posizione della Ds di dover far rispettare
questa legge.
I genitori del CDI, chiedono di indire un’assemblea per affrontare questa questione. Si decide per il
6 novembre alle ore 18:00 nella palestra delle Gragnani.
p.to 2) Informativa vaccini
La DS spiega le decisioni prese durante l’ultima riunione e di tutti i Dirigenti della zona, avuta il 16
ottobre, riguardo alla gestione delle informative dei vaccini. Poiché il garante della privacy della
Toscana non ha dato il permesso alla ASL di comunicare alle scuole la situazione vaccinale degli
alunni.
La nostra scuola continua a raccogliere le autocertificazioni di ogni alunno in busta chiusa.
Alcuni Dirigenti, invece, hanno sospeso il ritiro delle vaccinazioni.

L’Usp ha detto alle scuole che non dovrebbero chiedere più nulla alle famiglia ed attendere il 10
Marzo, data in cui la situazione potrà risolversi in due modi. Il garante invierà il flusso delle vaccinazioni oppure, per legge entro quella data, le scuole dovranno aver ottenuto comunque tutte le
informazioni.
Pertanto, considerata la situazione un po' anomala, l’Istituto Comprensivo di Torre del Lago continuerà a raccogliere le autocertificazione e il 10 Marzo se non avremo le informazioni dalla USL,
provvederemo ad aprire le buste.
p.to 3) Indizione assemblea per rinnovo C d I.
La DS informa che siamo giunti al termine del mandato di questo Consiglio d’Istituto e pertanto,
nel mese di novembre, verranno predisposte le nuove elezioni per la votazione dei nuovi membri.
Viene indetta un’assemblea il 6 novembre da parte del Presidente del Cdi per sensibilizzare i genitori e trovare dei candidati per la lista.
P.to4)Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La riunione termina alle 19:15.
Le Segretarie verbalizzanti
Ins.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Irene Maccioni

Ins. Passaglia Daniela (assente)

Dott. Luca Coccoli

