a.s. 2014-15
VERBALE N. 2
Il giorno 03 novembre 2014 alle ore 16.30 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante - Volta” via
Gobetti n. 45, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione Prot. n.
7764/C16 del 25/10/2014, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Delibera assicurazione alunni a.s. 2014-2015
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
LUISI GIANNANGELO
“
”
MIRIZIO PAOLO
“
“
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
LABRUNA GIUSEPPINA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
OSTUNI GRAZIA
- componente Docenti
GUERRIERO TERESA
“
“
PAULANGELO ANTONIO
- componente Genitori
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
ALTAMURA IGNAZIO
“
“
Alla seduta partecipa la DSGA Pasqua Gentile
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
Il Dirigente scolastico saluta i neo nominati Consiglieri: l’insegnante Giuseppina Labruna, membro del
Consiglio di Istituto per la Componente DOCENTI, in sostituzione della Prof.ssa RIZZO Giuseppina,
docente utilizzata per l’a.s. in corso presso il Liceo Musicale e il Sig. Giannangelo Luisi, quale
membro del Consiglio di Istituto per la Componente GENITORI, in sostituzione del membro
decaduto, Sig. Saponara Vincenzo.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato on line dal Dirigente ai
singoli Consiglieri

2. Delibera assicurazione alunni a.s. 2014-2015
La DSGA precisa quanto segue:
Nella seduta della giunta esecutiva del 27/10/2014 sono state aperte le buste relative alla richiesta di
preventivi inerente il contratto di polizza assicurativa per gli alunni e personale della scuola scadente il
prossimo 5/11/2014.
L’invito è stato rivolto alle seguenti agenzie e prevede una copertura assicurativa valida due anni,
come già previsto per quella in atto:
-Reale Mutua Assicurazioni, ag. di Monopoli (attuale fornitore);
-Carige Assicurazioni, ag. di Monopoli;
-Benacquista Assicurazioni di Latina.
L’agenzia Carige Assicurazioni non ha risposto all’invito.
Si passa ad esaminare il prospetto comparativo redatto in sede di giunta, dal quale si evince che il
preventivo che presenta il miglior costo-benefici (premio procapite - massimale) è quello della
Benacquista Assicurazioni.
Infatti, oltre ad offrire il prezzo più basso, offre dei massimali nettamente superiori a quelli offerti
dall’attuale compagnia di assicurazione, delle garanzie maggiori, oltre ad alcune gratuità per gli
assicurati (alunni disabili, docenti di sostegno ed educatori).
Prospetto comparativo Assicurazione alunni a.s. 2014/15
BENACQUISTA COSTO
PRO-CAPITE
SINISTRO

EURO 3.80

REALE MUTUA COSTO PROCAPITE
EURO 4.60

MASSIMALI

MASSIMALI

Morte

210.000,00

52.000,00

Invalidità permanente

220.000,00

105.000,00

Spese mediche

1.000.000,00

6.500,00

Spese odontoiatriche

Compreso nel massimale

2.500,00

Apparecchi acustici

“

250,00

Acquisto lenti per danno oculare

“

250,00

Rottura occhiali

“

250,00

Ticket per esami clinici, radiologici e visite
specialistiche

“

_

Diaria da ricovero

65,00

30,00

Diaria da gesso

1.800,00

150,00

Spese di trasporto casa-scuola per
gessatura

900,00

_

(Limite indennizzo)
Trasporto all’istituto di cura

1.050,00 (Limite indennizzo)

_

Trasporto casa-scuola e viceversa un’ora
prima e dopo l’entrata e l’uscita

Compreso nel massimale

Compreso nel massimale

Spese lezioni di recupero

3.000,00

160,00

Spese mediche da malattia viaggio

1.000.000,00

1.000,00

Danneggiamento vestiario

2.000,00

250,00

Danno estetico

13.000,00

2.600,00

Indennità perdita anno scolastico

13.000,00

1.100,00

Genitori dentro la Scuola

Compreso

Compreso

Assicurazione bagaglio

3.000,00

-

Assicurazione annullamento gite
(infortunio-malattia improvvisa)

3.000,00

-

Trasporto-rientro sanitario (in gita verso la
residenza)

Compreso

500,00

Viaggio familiare per infortunio in gita

7.500,00

500,00

Assistenza in viaggio

Compreso

-

Trasporto salma

Senza limite

500,00

Spese funerarie

8.000,00

1.000,00

Responsabilità civile verso terzi (per
sinistro)

25.000.000,00

1.600.000,00

Tutela giudiziaria

100.000,00

11.000,00

Il CdI, considerati i dati che si evincono dal Prospetto Comparativo delle offerte, delibera
all’unanimità, con DELIBERA N. 4, che venga stipulato regolare contratto di assicurazione
alunni presso l’Agenzia Benacquista Assicurazioni di Latina.
Inoltre con l’intento di sopperire ai rilevanti tagli economici che la scuola ha subito, a causa della crisi
economica nazionale nota a tutti, utilizzabile nell’ambito delle spese che la scuola sostiene per
l’attuazione dei vari progetti didattici, si conferma la volontà di mantenere le quote per il contributo
volontario delle famiglie, comprensive della quota relativa all’assicurazione (quest’ultima
obbligatoria), richieste negli anni scolastici precedenti, come segue:
SCUOLA SECONDARIA
Euro 20,00- Causale - CONTRIBUTO VOLONTARIO COMPRENSIVO DI QUOTA
ASSICURATIVA_-A.S. 2014/2015
OPPURE Euro 4,00 – Causale – QUOTA ASSICURATIVA A.S.2014/2015
SI PRECISA CHE I GENITORI CON PIU’ DI UN FIGLIO POTRANNO VERSARE, 1°
FIGLIO 20,00 EURO, DAL 2° FIGLIO 10 Euro a testa.
Oppure QUOTA ASSICURATIVA 4,00 EURO A TESTA PER OGNI FIGLIO.
Per motivazioni organizzative, la ricevuta di C/C postale per la scuola sarà consegnata al docente
coordinatore di classe entro e non oltre il giorno 30.11.2014
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
Euro 10,00 – Causale - CONTRIBUTO VOLONTARIO COMPRENSIVO DI QUOTA
ASSICURATIVA_-A.S. 2014/2015
OPPURE Euro 4,00 – Causale – QUOTA ASSICURATIVA A.S.2014/2015
SI PRECISA CHE I GENITORI CON PIU’ DI UN FIGLIO POTRANNO VERSARE, per il 1°
FIGLIO 10,00 EURO, DAL 2° FIGLIO 5 Euro a testa.
Oppure QUOTA ASSICURATIVA 4,00 EURO A TESTA PER OGNI FIGLIO.
Per motivazioni organizzative, la ricevuta di C/C postale per la scuola sarà consegnata al docente di
classe entro e non oltre il giorno 30.11.2014
3. Varie ed eventuali
Il Dirigente scolastico comunica che, a causa di un ricorso pervenuto avverso l’aggiudicazione dei
lavori alla ditta Mastronardi di Locorotondo e quindi, in attesa dell’esito del ricorso, l’inizio dei lavori
all’edificio VOLTA è stato rimandato
Il Presidente del CdI, avv. Pisani, propone un incontro dei genitori del CdI con i rappresentanti dei
genitori dei CdC del Comprensivo per discutere sul ruolo della rappresentanza della componente
genitori in seno agli Organai Collegiali della scuola. Il CdI approva la proposta e viene fissata la data
del 25 p.v. alle ore 17,00, quale data della riunione.
Il Consigliere Sig. Masi chiede che si proceda alla sostituzione del Consigliere Saponara, membro
decaduto anche in Giunta. Il Dirigente precisa che se non è stato fatto quanto proposto sinora è stato
per una dimenticanza degli uffici di segreteria e che sicuramente si provvederà quanto prima

La Dirigente informa il Consiglio che la stessa, in quanto legale rappresentante pro-tempore , è stata
messa in mora per circa 60.000 Euro da parte della CICLAT, ente che fino all’anno 2011 gestiva gli
ex-LSU, cioè i lavoratori socialmente utili che nella scuola svolgono mansioni di collaboratore
scolastico. La messa in mora si riferisce agli interessi maturati per i ritardi di pagamento delle quote
che il Ministero erogava alla scuola per il pagamento della cooperativa in parola. In realtà i ritardi dei
pagamenti effettuati dall’ufficio erano causati dal ritardo dell’accreditamento da parte del Ministero e
che la scuola non possiede cifre finalizzate al pagamento di tali interessi. Ci sono scuole che addirittura
non hanno proprio ricevuto alcuni accreditamenti. La dirigente si è recata a riunioni tenute da molti
dirigenti interessati allo stesso problema, perché la messa in mora riguarda moltissime scuole, dove ha
ascoltato un rappresentante dell’ufficio legale dell’USR –Bari dott. Tortosa, il quale ha assicurato che
il Ministero sta valutando la questione ed ha tranquillizzato precisando che sicuramente si farà carico
del problema.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 17,30
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)

