
 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 1  
 Responsabile del procedimento    CE                                                                                                                                 Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861- 0831 369585 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
a.s. 2021/2022 

VERBALE N. 4 
 

Il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 16.30, in presenza è riunito in seduta ordinaria il Consiglio 

d’Istituto dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani”, giusta convocazione del 10.02.2022 prot. n. 2630 

rettificata con comunicazione prot. n. 2855 del 14.02.2022 nelle indicazioni dei punti all’o.d.g. che 

risultano così costituiti: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line); 

2. Approvazione Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022;  

3. Programma settimana dello studente – approvazione;  

4. Impianto di videosorveglianza sede De Marco; 

5. Comunicazioni. 

Risultano presenti, i seguenti consiglieri contrassegnati dalla lettera “P”. 

I consiglieri contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati.  

 

COMPONENTE 
NOME E 

COGNOME 
Componente 

PRESENZA/ASSENZA 

Dirigente Scolastico DE VITO  Rita Ortenzia AG 

DSGA LABRINI  Demetrio P 

Componente Docenti 

CARETTO  M. Vincenza P 

CURIALE  Vincenza P 

D’ADORANTE  Roberto AG 

DE LUCA  Cosimo P 

ELIA  Sandra P 

MAZZOTTA  Cosimo Francesco P 

MONTI  Elisa P 

QUARTA  Rossella P 

Componenti Genitori COCCIOLI  Maria Laura A 
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PRESTA  Salvatore P 

SCARANO  Maria  AG 

SCIPI Salvatore P 

Componente Alunni 

COPPOLA  Francesco P 

PEDONE  Giorgia P 

QUATRARO Francesco P 

SERINELLI  Marco P 

Componente ATA 
MAROLO  Luca AG 

RENNA  Paola AG 

 

In assenza del Dirigente Scolastico, impossibilitata per motivi personali, svolge attività di supporto 

al presidente sig. PRESTA Salvatore, nel coordinamento della seduta odierna, la docente vicaria 

facente funzioni prof.ssa CARETTO M. Vincenza. 

Constatata la presenza del numero legale si passa di seguito all’analisi dei punti all’o.d.g. 

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO, riconfermata verbalizzante degli organi collegiali 

nella seduta del Collegio dei docenti del 1 settembre 2021.  

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

PUNTO 1^ all’od.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente (già affisso sul 

sito on-line). 

Come da prassi consolidata il precedente verbale è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto e 

una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, così come previsto dall’art. 7 D.lgs 

297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni membro del Consiglio è 

autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare 

le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni 

circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o 

integrati. Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i 

due fogli “dattiloscritti” e devono recare la firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di 

ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica 

di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova 

ricordare che: “il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica 

della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; 

essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che non 
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è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è 

necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei 

fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere 

il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una 

minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse” (Consiglio 

di Stato, 25/7/2001, n.4074). Non avendo nessuno chiesto alcuna rettifica  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il verbale pubblicato sul sito istituzionale;  

 

DELIBERA (Delibera n.18 /2022)  

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

PUNTO 2^: Approvazione Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022. 

Il presidente, sig. PRESTA Salvatore cede la parola al DSGA per la trattazione del 2^ punto. 

Il DSGA illustra al Consiglio il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 secondo i 

documenti inviati a ciascun consigliere unitamente alla convocazione del Consiglio e allegati al 

presente verbale con la seguente dicitura: 

- Allegato 1: Relazione illustrativa programma annuale 2022; 

- Allegato 2: Modello A: programma annuale; 

- Allegato 3: Modello B – schede illustrative finanziarie; 

- Allegato 4: Modello C – situazione amministrativa; 

- Allegato 5: Modello D- utilizzo avanzo di amministrazione; 

- Allegato 6: Modello E – riepilogo per tipologia di spesa; 

- Allegato 7: Quadratura previsionale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PRESA VISIONE dei documenti presentati dal DSGA; 

SENTITA la relazione del DSGA; 

 

DELIBERA (Delibera n.19/2022)  

e approva all’unanimità il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 . 

 

PUNTO 3^: Progetto settimana dello studente ; 
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Si informa il Consiglio che è pervenuta presso gli uffici della presidenza, da parte dei rappresentati 

d’Istituto, componente alunni, richiesta di attuazione del progetto “Settimana dello studente” 

proposta per i giorni compresi dal 21 al 25 febbraio p.v. come previsto dallo Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse. 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni di tutte le sedi del Polo: De Marco, Ferraris e 

Valzani, in attività extradidattiche/alternative che integrano la tradizionale organizzazione 

scolastica. Esse possono essere legate: 

- allo sport (tornei);  

- al cineforum (visione di film interessanti e formativi); 

- alla tutela della salute; 

- alla storia del territorio; 

- alla musica; 

- all’approfondimento di argomenti relativi a determinate discipline indicate dagli studenti. 

Tutti gli studenti saranno impegnati in attività diverse, ma propedeutiche alla “formazione 

dell’Uomo e del Cittadino e allo sviluppo delle identità personali”. La Settimana dello Studente si 

pone l’obiettivo di andare incontro alle esigenze formative ed espressive dei giovani studenti nei 

diversi ambiti della cultura contemporanea. Essa viene intesa come un momento di crescita 

culturale, uno spazio di formazione sociale e civica e di miglioramento delle capacità auto-

gestionali e di responsabilità da parte degli alunni.  

Nell’illustrare la proposta del progetto in parola si ribadisce a tutti i consiglieri che nel momento in 

cui si dovessero registrare comportamenti e/o atteggiamenti, da parte degli studenti di una o più 

classi, non consoni allo spirito ed alle finalità della programmazione concordata e contrari alle 

norme di buon comportamento ed alle regole sancite dal Regolamento d’Istituto e da quello degli 

Studenti e delle Studentesse, il Dirigente o suo delegato, sentiti i rappresentanti d’Istituto, 

sospenderà immediatamente tutte le attività, ordinando la ripresa della programmazione didattica 

ordinaria, riservandosi di dare corso ad ogni altra eventuale azione sanzionatoria e/o disciplinare 

richiesta dal caso. 

L’organizzazione delle attività avverrà nel seguente modo: 

- Le prime tre ore di lezione (dalle 8.00 alle ore 11.00) saranno destinate al regolare 

svolgimento delle lezioni, preferibilmente attività di recupero e/o di potenziamento, nella 

disciplina inserita nell’orario ordinario.  

- Le verifiche verranno effettuate solo su richiesta degli alunni;  



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                          Pag. 5 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Fiscale: 91071150741 

Cod. meccanografico BRIS01400X 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

PEO: ufficiotecnico@iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Amministrativa: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

- L’appello sarà fatto come di consueto, registrando assenze, ritardi e giustificazioni; 

- Eventuali assenze e ritardi da parte degli studenti devono essere regolarmente giustificate; 

- Le classi e/o i singoli studenti che sceglieranno di non partecipare alle attività alternative 

proposte, potranno scegliere le attività curriculari ordinarie restando nelle loro aule 

assegnate, seguiti dai docenti della scuola e osservando il normale orario di lezione. 

- Tutti i docenti saranno impegnati in attività di sorveglianza e controllo in base al loro orario 

di cattedra;  

- I docenti sono invitati a non calendarizzare prove scritte in quel periodo salvo diverse 

richieste degli studenti. 

- Nelle attività in programma è coinvolto TUTTO il personale interno alla scuola; 

- Sarà severamente vietato: 

o occupare senza dovuta autorizzazione gli spazi interni ed esterni non adibiti allo 

svolgimento dei laboratori;  

o vagare per i corridoi; 

o assumere un comportamento inadeguato al fine di evitare eventuali disordini e 

situazioni di pericolo; 

- All’uopo verrà organizzato un servizio d’ordine curato dagli studenti del triennio che avrà lo 

scopo di coadiuvare i docenti ed i responsabili di sede nella gestione della settimana dello 

studente. 

Trovandoci ancora in condizioni di emergenza pandemica occorre osservare le ben note indicazioni 

igienico sanitarie: 

- Non creare assembramenti; 

- Indossare sempre la mascherina; 

- Igienizzare le mani. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della vicaria del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO il regolamento delle studentesse e degli studenti 

 

DELIBERA (Delibera n.20/2022)  

l’approvazione all’unanimità del progetto Settimana dello studente a.s. 2021-2022.  

 

PUNTO 4^: Impianto di videosorveglianza sede De Marco. 
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Nel corso dei precedenti anni scolastici, ma in misura più frequente nel corrente anno scolastico, 

l’Istituto è stato oggetto di atti vandalici e di furti, e di altri reati, sia in periodi di chiusura e di 

sospensione dell'attività didattica (mesi estivi, vacanze, periodi notturni), sia durante l'attività 

didattica. A ciò si aggiunge il fatto che, alcuni gravi atti di aggressione fisica e verbale, che si 

configurano come atti di bullismo, si consumano proprio durante la pausa didattica (ricreazione), 

quando meno efficace è la vigilanza da parte dei docenti che accompagnano gli studenti negli spazi 

esterni predisposti a tale attività. 

Di tali reati, in più occasioni, è stata data informazione alle autorità giudiziarie con conseguente 

denuncia nei fatti più gravi. 

Considerati i notevoli impegni economici di ammodernamento delle dotazioni tecnologiche, delle 

attrezzature didattiche e del materiale occorrente a garantire un adeguato diritto allo studio degli 

alunni all'interno di un ambiente accogliente, decoroso e pulito, al fine di salvaguardare l’integrità 

dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature tecnologiche/ laboratoriali e tutelare i diritti 

all'integrità fisica e morale dei minori e tutti gli altri diritti sanciti dalla normativa vigente in merito 

ai diritti dei minori, si rende necessario, istallare un impianto di Videosorveglianza interno ed 

esterno all'istituto nel rispetto delle seguenti direttive e regolamenti: 

• La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini 

configura un trattamento di dati personali; 

• Il sistema di videosorveglianza impiegato presso l’Istituto sarà gestito nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 

rifermento alla tutela dei dati personali; 

• La sua installazione garantisce il diritto dello studente alla riservatezza;  

• Sono garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti 

nel trattamento dei dati rilevati e acquisiti tramite le registrazioni; 

• Il sistema sarà installato seguendo il principio di necessità, mediante un’attenta 

configurazione del sistema informativo e dei programmi informatici, col fine di ridurre al 

minimo l’utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele per assicurare 

l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo 

di maturazione e al loro diritto all’educazione; 

• Nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi 

perseguiti, sarà limitato l’angolo visuale delle riprese evitando immagini dettagliate, 
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ingrandite o dettagli non rilevanti, onde evitare la ripresa dei tratti somatici delle persone e 

di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione; 

• L’istituto garantirà che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di 

sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia 

riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle 

abitudini personali; 

• Il Sistema di Videosorveglianza sarà finalizzato a garantire la tutela dell’edificio e dei beni 

scolastici da atti vandalici e la tutela dei diritti dei minori in relazione ad atti di bullismo; 

• Aule, spogliatoi e bagni rimarranno ambienti privi di qualsiasi controllo tecnologico 

invasivo. 

Si ribadisce inoltre che l’Istituto, con l'istallazione dell'Impianto di Videosorveglianza, vuole 

potenziare: 

• La tutela della sicurezza dei minori anche nei confronti di minacce esterne, provenienti da 

soggetti non facenti parte della popolazione scolastica e che potrebbero introdursi nell’area 

della scuola, accertato che le altre misure poste in essere, si sono dimostrate oggettivamente 

insufficienti o inadeguate; 

• gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per la sicurezza 

dei minori in aree non coperte dalla presenza dei collaboratori scolastici, per la prevenzione, 

la deterrenza e il controllo di atti di furto, spaccio di sostanze stupefacenti, bullismo e di 

vandalismo su beni dell’istituto o su beni temporaneamente collocati nell’area dell’istituto.  

Sarà infine vietato 

• divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo 

degli impianti; 

• procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi contemplati dal 

presente dispositivo; 

• utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di 

controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, 

L’incaricato della videosorveglianza potrà in seguito provvedere a registrare le immagini e a darne 

immediata comunicazione al Dirigente Scolastico qualora le immagini contengano fatti che possono 

portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela 

ambientale e della tutela dei diritti degli utenti.  
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Per la realizzazione dell’impianto si è già provveduto a richiedere preventivi a ditte specializzate e 

contestualmente si provvederà ad elaborare un regolamento rispettoso di tutti gli obblighi di legge. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la relazione della vicaria del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA (Delibera n.21/2022)  

l’approvazione all’unanimità della proposta di installazione di un impianto di videosorveglianza 

sulla sede De Marco di Brindisi.  

 

PUNTO 5^ Comunicazioni. 

Alle ore 17.50 non essendoci comunicazioni da parte del Vicario del Dirigente Scolastico, ed 

avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 15/02/2022 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

M. Vincenza CARETTO 

 
 

IL PRESIDENTE 

Salvatore PRESTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


