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All’Albo
OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 9/10/2017
Il giorno 9 ottobre 2017, alle ore 18,00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo Teramo 4San Nicolò a Tordino, convocato ai sensi del D.lgs 297/94 art.8 comma 6, si e’ riunito il
CONSIGLIO D’ISTITUTO. Alle ore 18,00 apre la seduta la Presidente che, constatata la
validità del numero legale dichiara aperta la stessa e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine
del giorno. Vengono assunte le seguenti delibere:
DELIBERA N. 7: LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALI DELLA SEDUTA
PRECEDENTE.
Il Consiglio approva il verbale della seduta del verbale n. 1 del 14/09/2017, con l’astensione della
sola consigliera De Zolt perché non presente nella seduta precedente.
DELIBERA N. 8: SURROGA COMPONENTE CDI, GIUNTA ESECUTIVA, COMITATO
DI VALUTAZIONE, ORGANO DI GARANZIA
Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti nomine per la surroga delle componenti della Giunta,
del Comitato di Valutazione e dell’Organo di Garanzia
GIUNTA ESECUTIVA: surroga di Silvana Bonucci Marozzi e Martella Federica con Liberati
Emiliano e Besso Moira.
COMITATO DI VALUTAZIONE: surroga di Mariano Barbara e Cicconi Mirko con Forcellese
Alessandra e Zilli Antonietta
ORGANO DI GARANZIA: surroga di Mariano barbara e Cicconi Mirko con De Zolt Barbara e
Narcisi Gabriella.
DELIBERA N.9: ADESIONI RETE PEGASO PER FORMAZIONE DOCENTI
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla Rete Pegaso per la formazione del personale
docente.
DELIBERA N. 10: USCITA AUTONOMA SCUOLA SECONDARIA E MODIFICA
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica al Regolamento d’Istituto, con l’inserimento del
seguente paragrafo:
“ Uscita autonoma alunni scuola secondaria
L’Istituto Comprensivo Teramo 4, dopo attenta valutazione delle caratteristiche del contesto
urbano e della viabilità del territorio di riferimento, approva un progetto “di vita” che, nell’ottica
di consentire, da parte degli alunni, una crescita responsabile e l’acquisizione progressiva di
autonomia, proporzionata all’età, prevede la possibilità che il Dirigente Scolastico consenta
l’uscita autonoma da scuola per gli studenti della scuola secondaria di I grado, a seguito di istanza
presentata da entrambi i genitori in cui dichiarano:


di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di
condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza
effettiva e potenziale sui minori all’uscita da scuola al termine delle lezioni;



di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne, appositamente da loro delegato, all’uscita da scuola;



di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli e di
non aver rilevato situazioni di rischio;

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso da seguire, sui possibili
rischi, sulle cautele da adottare e di aver verificato che è in grado di compiere il percorso
da solo/a;
 che il/la proprio/a figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di
evitare situazioni a rischio;.


di essere consapevoli che il/la bambino/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso
una specifica preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei
pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente;



che il/la proprio/a figlio/a si sposta autonomamente e in sicurezza nel contesto urbano;



che la presente non espone il figlio/a ad una prevedibile situazione di pericolo;



che il figlio/a, arrivato a casa, troverà la dovuta accoglienza

Nel contempo i genitori si impegnano:
 A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali
pericoli;
 Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
 A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano
motivi di sicurezza;
 A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti
ed il rispetto del codice della strada.

In qualsiasi momento dell'anno la Scuola potrà comunque procedere ad una nuova valutazione del
grado di autonomia/maturità degli alunni, dell'assenza di rischi ed eventualmente ritirare
l'autorizzazione.”
.
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