
ESTRATTO DEL CDI DEL 08 OTTOBRE 2018 

…….. omissis…….. 

Il  Consiglio di Istituto  
con delibera n.  16/2018 

all’unanimità  
elegge 

…….. omissis…….. 

Il  Consiglio di Istituto  
    all’unanimità 

con delibera 17/2018 
            delibera 

…….. omissis…….. 

Il  Consiglio di Istituto  
all’unanimità 

con delibera 18/2018 
delibera 

…….. omissis…….. 

Il  Consiglio di Istituto  
                                   all’unanimità 

con delibera 19/2018, 
 fermo restando quanto già previsto dal regolamento di istituto delibera di 

                        

…….. omissis…….. 

nel Comitato di Valutazione la prof.ssa Cesari per la componente docenti ed il sig. Rosi per la componente genitori 
nel Comitato di Valutazione.

come data unica per le elezioni delle  rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale il giorno 30 
ottobre 2018 e come membri della commissione elettorale  le prof.sse Contardi e Scarano, il collaboratore scolastico 
sig.ra Paci, il genitore sig.ra Spinola e la studentessa Pinnalawattage Dona Tharushi Rebecca. 

compatibilmente con l’orario di servizio dei docenti, la rotazione presso la sede dell’Infernetto-Parrocchia di San 
Tommaso di tutte le classi collocate nella sede centrale-plessi A e B, fatta eccezione per  le quinte, per il biennio di 
Robotica  e per le classi che, per numero di allievi, non possono essere collocate presso la succursale.

• rispettare i criteri presenti nel Regolamento di Istituto 
• organizzare viaggi di istruzione nelle classi seconde e quinte; 
• individuare per le classi seconde mete italiane in coerenza con i programmi; 
• individuare per le classi quinte mete italiane o estere in coerenza con i programmi; 
• escludere nel corrente a.s. gli stages linguistici, essendoci già 3 progetti Erasmus e 2 scambi culturali; 
• concentrare  il più possibile le destinazioni delle diverse classi su poche mete comuni; 
• escludere dai viaggi le classi coinvolte in progetti tipo Erasmus e scambi ; 
• organizzare le visite guidate a Roma con l’utilizzo dei mezzi pubblici; 
• prevedere per le visite guidate a Roma l’appuntamento a scuola o presso la stazione più vicina (Cristoforo 

Colombo). 



Il  Consiglio di Istituto  
                                   all’unanimità 

con delibera 20/2018 
                       approva 



 le modifiche proposte e riformula cosi il testo dei due articoli :  

Art. 22  a maggioranza con 1 contrario e 5 astenuti 

E’ fatto obbligo al personale ATA di utilizzare il marcatempo per tutto l’orario di servizio antimeridiano e 
straordinario 

Art.25 all’unanimità 

Docenti privi di classe. I docenti che riscontrassero di essere privi di classe devono comunicarlo immediatamente ai 
collaboratori del Dirigente al fine di poter essere assegnati, se necessario, ad altro servizio relativo alla funzione 
docente. 

 Art.36 all’unanimità 

1.I trasferimenti verso altre aule e/o laboratori devono avvenire in modo ordinato, sollecito e silenzioso. Gli studenti 
devono essere accompagnati dai rispettivi insegnanti 

2.Durante gli spostamenti dalla succursale di largo Herzl  alla sede centrale per svolgere l’attività di scienze motorie 
in palestra  gli alunni devono essere accompagnati dai docenti dell’ora di scienze motorie. 

3.Qualsiasi altro spostamento di alunni dalla succursale alla sede centrale durante le ore di lezione deve essere previamente 
autorizzata dalle famiglie e deve avvenire sempre  con l’assistenza di un docente. 
3. In occasione degli spostamenti all'interno della scuola, dalle aule ai laboratori o alla palestra e viceversa, gli 
studenti devono portare con sé il proprio materiale scolastico e gli oggetti personali per evitare furti e 
danneggiamenti, salvo il caso in cui sia possibile garantire, attraverso il personale addetto, la chiusura a chiave 
dell'aula di provenienza. 
4. L'Istituto non risponde dei beni e degli effetti personali degli studenti.  
5. Qualunque mezzo di trasporto, autorizzato  a circolare nel cortile interno dell'Istituto, deve procedere a passo 
d'uomo ed essere parcheggiato con cura negli appositi spazi. L'amministrazione non risponde di eventuali danni 
provocati o subiti dai suddetti veicoli.  

Art.42 all’unanimità 
  
l. La giustificazione per assenze, ritardi ed uscite anticipate deve essere chiesta da uno dei genitori sull'apposito 
libretto rilasciato dall'Istituto. La firma del genitore, o di chi ne fa le veci, deve corrispondere a quella depositata in 
segreteria all'inizio dell'anno scolastico e deve essere riportata identica sul libretto delle giustificazioni.  
2. Se l'assenza superiore ai cinque giorni è dovuta a motivi di famiglia dovrà essere preavvisata con dichiarazione 
scritta del genitore in modo da evitare la presentazione del certificato medico.  
3. La richiesta di giustificazione per assenze deve essere presentata al docente della prima ora di lezione il giorno del 
rientro. Il docente la controfirmerà e la annoterà sul registro di classe. Eccezionalmente la richiesta può essere 
presentata il giorno successivo. In caso di inadempienza, dopo 3 giorni, 1'alunno/a, per essere riammesso/a in classe, 
deve essere accompagnato da uno dei genitori presso la Dirigenza.  
4. L'autorizzazione per uscita anticipata è data dai docenti in servizio nell’ora di lezione o dall'ufficio di Dirigenza. 
L'alunno/a deve presentare tale autorizzazione al docente dell'ora di lezione, che la registrerà sul registro di classe, ed 
al personale addetto alla sorveglianza all'ingresso. Per nessun motivo è permesso uscire dall'istituto senza 
autorizzazione. 
5. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie 
nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica dipiù di cinque 
giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 
( Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, 
relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi 
nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di 
sanità pubblica; 

b) i soggetti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 
6.A di fuori dei casi previsti al comma1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di 
cinque giorni.( Legge 55/2018 Regione Lazio)



…….. omissis …….. 

Il  Consiglio di Istituto  
a maggioranza con 1 contrario 

con delibera 20/2018 
                        approva 

…….. omissis…….. 

Il  Consiglio di Istituto  
all’unanimità 

con delibera 21/2018 
                        approva 

                               La segretaria                                                                              il Presidente del CdI 

                              Patrizia Cesari                                                                                  sig. Fabio Rosi

l’ampliamento della partecipazione degli alunni nell’a.s. 2018-2019 per il progetto  “I-CITY” da 12 a 18 studenti, per 
il progetto “YEAH” (Young Europeans in Active Health) da 14 a 20 studenti, per il progetto ” FLY ME TO THE 
MOON”, da 16 a 19 studenti con il versamento da parte di tutti i partecipanti di un contributo pari a 200 euro e la 
ripartizione del contributo europeo su tutti i partecipanti.

la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi: 24/12; 31/12; 24/4; 14/08


