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VERBALE n. 6 

 

L’anno 2019, giorno 21/03/2019 alle ore 17.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in 

seguito a regolare convocazione, Prot. 0001538/U del 15/03/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Piano per il diritto allo studio: ex L.R. 27/85;  

3. Approvazione Regolamento utilizzo rete wi-fi; 

4. Comunicazioni della DS. 

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo  X 

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate  X 

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno X  

2.  Prof.ssa Serafino Carmela X  

3.  Prof. Morgante Filippo  X 

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Fulco Giuseppina X  

8.  Ins. Zucco Grazia  X 

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio X  

2.  Sig. Macrì Alfonso  X 

3.  Sig. Zappia Francesco  X 

4.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

5.  Sig. Zito Pasqualino X  

6.  Sig.ra Carbone Santina  X 

7.  Sig.ra Ottobre Teresa  X 

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale X  

Essendo assente il Presidente, Prof. Macrì Arcangelo, fa le sue veci il Sig. Zito Pasqualino, Consigliere 

anziano che , dopo aver constatato la presenza del numero legale e, pertanto, la validità della seduta, dichiara 

aperti i lavori. Funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Serafino Carmela.  

 

Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, Sig. Zito, chiede agli astanti, se vogliono che sia letto il verbale della seduta precedente. Il 

Consiglio unanimemente dà per letto il verbale e lo approva, in quanto già pubblicato in bozza e visionato 

sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo, per cui si procede con il successivo punto all’OdG. 
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Punto n. 2: Approvazione Piano per il diritto allo studio: ex L.R. 27/85 

 

Prende la parola il Prof. Carbone Nazzareno che informa i Consiglieri relazionando  che a breve i Comuni 

dovranno trasmettere il Piano per il diritto allo studio alla Provincia (Adesso Città metropolitana) di Reggio 

Calabria, considerato che la Legge prevede l’invio di un solo progetto per ogni istituzione scolastica e tenuto 

conto delle esigenze della scuola si propone l’invio del progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA 

E PSICOMOTRICITÀ “NATURALMENTE BENESSERE” al Comune di Delianuova e “MUSICA E 

INTEGRAZIONE” ai Comuni di Scido e Cosoleto che provvederanno ad inoltrarli alla Città Metropolitana 

di Reggio Calabria. Quindi passa ad illustrare il contenuto del Piano da inoltrare ai Comuni di Delianuova, 

Scido e Cosoleto, Piano che include, oltre ai suddetti Progetti, anche la richiesta del servizio di mensa e 

trasporto nonché il contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso. Il Piano medesimo 

viene qui di seguito riportato: 

 

COMUNE DI DELIANUOVA 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (82 ALUNNI), per una classe prima, una seconda, due terze, una 

quarta e una quinta a tempo pieno della scuola primaria (65 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola dell’infanzia e per la classe prima della scuola primaria; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni. 

 

COMUNE DI SCIDO 

1. Mensa per la scuola dell’infanzia (13 ALUNNI) e per la classe seconda a tempo pieno della scuola 

primaria (16 ALUNNI); 

2. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione e del 

dimensionamento delle scuole; 

3. Assistenza socio – educativa per gli alunni portatori di handicap grave; 

4. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

5. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Cosoleto che arrivano molto presto a scuola. 

 

COMUNE DI COSOLETO 

1. Servizio di trasporto per la scuola primaria/secondaria, secondo quanto previsto nel protocollo 

d’intesa a suo tempo sottoscritto dai Comuni di Scido e Cosoleto nell’ambito della razionalizzazione e del 

dimensionamento delle scuole; 

2. Contributo per l’acquisto di libri da concedere in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria 

di I grado. 

3. Assistenza pre e post scuola adeguata per gli alunni di Scido che arrivano molto presto a scuola. 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTA la L.R. 27/85, 

VISTI i progetti: “MUSICA E INTEGRAZIONE” e “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E 

PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE BENESSERE”, 

CONSIDERATA la validità delle proposte del 1° collaboratore, 

dopo breve discussione, all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 1 

 

di approvare, come in effetti approva: 
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1. il progetto ex L.R. 27/85 “MUSICA E INTEGRAZIONE” - ASSISTENZA SOCIO – EDUCATIVA 

SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI, ART. 3, COMMA 3” (Per i Comuni di Scido e Cosoleto) e il 

progetto “LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITA’ - NATURALMENTE 

BENESSERE” (Per il Comune di Delianuova) per l’anno scolastico 2019/2020 proposti dal 1° collaboratore; 

2. il suddetto piano per il diritto allo studio proposto dal Prof. Carbone; 

3. di dare mandato al Dirigente scolastico di espletare gli atti necessari all’inoltro del Piano per il diritto 

allo studio completo di progetti ai Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido. 

 

Punto N. 3:  Approvazione Regolamento utilizzo rete wi-fi. 

 

Il Prof. Carbone informa i consiglieri che in seguito all’entrata in vigore del GDPR sulla privacy, è 

necessario vigilare sull’utilizzo del WI-FI e la Ds ha voluto che ogni dispositivo informatico che consente 

l’accesso alla rete interna ed internet presente a scuola, avesse una propria password d’accesso alla rete in 

quanto nel nostro Istituto è attivo un servizio di navigazione internet abilitabile sulle postazioni personali 

quali Notebook, Tablet, Smartphone ecc., attraverso connessione Wi-Fi, in modo da poter controllare 

eventuali accessi a siti non consentiti. Inoltre tutti gli operatori scolastici saranno incaricati del trattamento 

dei dati personali sensibili, per cui saranno responsabili di eventuali non osservanze della norma. Lo stesso 

dicasi per i genitori, i quali avranno il diritto di fornire o recedere dalla concessione dell’autorizzazione 

dell’utilizzo di immagini, video, ecc. relativi ai propri figli, anche se per scopi unicamente didattici o 

amministrativi. 

L’ins. Carbone riassume brevemente il contenuto del Regolamento informando gli astanti su quanto segue. 

L'autorizzazione all'accesso e alla navigazione ad internet, sia per i Docenti/Ata che per gli studenti, è 

subordinata alla firma per presa visione ed accettazione del regolamento, tramite modello presente nel sito 

istituzionale dell’Istituto. L'accesso alla RWFI è consentito solo per finalità strettamente connesse alla 

didattica e in nessun caso è consentito accedervi per finalità contrastanti con quelle della scuola. Non è 

consentito l'accesso a siti e servizi che prevedano un traffico di dati sulla RWFI tali da pregiudicare il buon 

funzionamento della medesima. Sono assolutamente vietati collegamenti a servizi P2P (torrent, e-mule, file 

sharing) o lo scaricamento di contenuti multimediali per finalità ludiche. Sono altresì vietati collegamenti a 

siti di gioco online. L'Istituto può disporre dei filtri per contenuti ritenuti non pertinenti alle finalità 

educative, o che comportino la compromissione della qualità generale del servizio, o la tracciatura degli 

accessi alla RWFI con contestuale acquisizione delle informazioni legate alle connessioni al servizio 

erogato, ponendo in essere una memorizzazione di questi dati, utilizzati unicamente allo scopo di prevenire 

abusi nell'uso della RWFI. Nessuno potrà consentire l'utilizzo del servizio a terzi, del cui comportamento in 

rete si assume comunque la responsabilità. Non si può utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che 

arrechino danni alla rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In altri termini bisogna 

rispettare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet, non si possono mettere in rete 

informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, razzista, diffamatorio o 

offensivo. Dunque chi utilizza un accesso con password concessa dall’Istituto non può fare utilizzare i propri 

dispositivi ad altri per altri motivi perché è responsabile unico e diretto per tutti gli eventuali usi o abusi ad 

essi connessi. E’ chiaro che esiste un registro dei collegamenti mantenuto del gestore, ed il gestore adotta 

misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza di tale registro. In particolare il gestore 

identifica il soggetto a cui si offre il servizio ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto. 

Memorizza e mantiene i dati relativi alla data e all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio 

utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente. 

Chiunque intende approfondire l’argomento troverà regolamento, linee guida, informative, vademecum, 

lettere incarichi, autorizzazioni e liberatorie nell’apposita sezione del sito relativa al GDPR privacy.  

 

Il Consiglio d’Istituto, 

VISTO il Regolamento UE 679/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

(indicato di seguito come Codice); 

SENTITO l’ins. Carbone, 
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dopo breve discussione, all’unanimità delibera, 

 

DELIBERA N. 2 

 

di approvare, come in effetti approva: 

il Regolamento d’Istituto per l’utilizzo della rete WI-FI allegato alla presente delibera, di cui si intende far 

parte integrante, che sarà pubblicato nella sezione GDPR del sito web dell’Istituto. 

 

Alle ore 18,10, esauriti gli argomenti posti all’Odg, la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto       Il  Segretario verbalizzante 

        Sig. Zito Pasqualino           Prof.ssa Carmela Serafino 


