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Prot. n  3034                                                                                                         Spinetta Marengo, 29.06.2018
                                               

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 4
Il giorno 27.06.2018  alle ore 18.00  nei locali delle scuole elementari di Spinetta Marengo,si è riunito, su
convocazione del Presidente , il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei  sigg.:

Nominativo Componente Presente Assente

CERRINA LUIGINA FERNANDA PAOLA DIRIGENTE X
CARPANELLI  GIANLUCA GENITORE X
MURATORE GIUSEPPE GENITORE x
GIOMMONI PIETRO                                       GENITORE X
GOBBO SIMONA GENITORE X
GRASSANO GIULIANA                                         GENITORE  X
GUASCO GIOVANNI GENITORE X
PORZIO GIOVANNI GENITORE X
PULIZZOTTO PATRIZIA GENITORE     X
AUDANO PAOLA                                             DOCENTE X
AMALFA MARILINA                                      DOCENTE X
BOVONE ANNA DOCENTE                   X
CAPELLETTI ILARIA DOCENTE  X
FERRARIS  ENRICA DOCENTE X
LUCERNA BARBARA DOCENTE X
PIETRASANTA MONICA DOCENTE X
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X
PERNA  MICHELE A.T.A. X
BARISONE  PAOLA A.T.A. X 

TOTALI 14 5

Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara aperti i
lavori. Chiede  al Consiglio di inserire un ulteriore punto all’odg comunicato, per la necessità intervenuta di
far approvare il Piano di avanzamento riferito al GDPR sulla privacy: il consiglio approva ll’unanimità.
Il Presidente passa poi ad illustrare l’o.d.g. :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Delibera variazioni di bilancio al 30.06
3. Delibera conto consuntivo 2017
4. Delibera Piano Acquisti (strumenti musicali….)
5. Delibera Avvisi per Manifestazione di interesse per Post Scuola /Pre Scuola  ed Utilizzo Palestre
6. Delibera autorizzazione utilizzo locali
7. Delibera Calendario Scolastico
8. Delibera integrazione Piano gite
9. Informazioni su Organico e Orari funzionamento Scuole 
10. Piano di avanzamento  GDPR sulla privacy
11. Varie ed eventuali
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
               Il Presidente chiede conferma rispetto all’invio ed alla presa visione del verbale della riunione del 
               31 GENNAIO u.s. . Il verbale è approvato all’unanimità

2. Delibera VARIAZIONI di BILANCIO  al 30.06 (delibera n.° 1)
Interviene la DSGA signora Massa che spiega al Consiglio l’elenco delle variazioni apportate al P.A. 2018

              (periodo : 01.01 – 30.06.2018)
CONTRIBUTI STATO 

Finanziamento per integraz. funzionamento €    1.769,42
Finanziamento per orientamento €       330,72
Finanziamento per progetto Clil €       640,14

€                     2.740,28
       

CONTRIBUTO FAMIGLIE

Contributo genitori per visite guidate €  43.645,50
Contributo genitori per assicurazioni €         40,00
Contributo genitori per pre-post scuola €       120,00
Contributo genitori per corsi ed esami €    7.654,50
Contributo genitori per licenze Snappet €    2.975,00
Contributo volontario €           7,00

€  54.442,00

CONTRIBUTO PRIVATI

Contributo docenti/ATA per fotocopie €     1.082,00
€     1.082,00

CONTRIBUTO DI ENTI

Contributo da Regione “Settimana dello Sport e del 
Benessere” €        970,00
                                                                                                                                                                     970,00

ALTRE ENTRATE

Interessi €            0,02
€            0,02

                TOTALE VARIAZIONI € 59.234,30 
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Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. . (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

3. Delibera conto consuntivo 2017 (delibera n.° 2)
Nel corso dell’esercizio 2017 la disponibilità complessiva di bilancio, connessa con i contributi dello stato si
è  mantenuta  sui  livelli  degli  anni  precedenti  (con  un  ritocco  positivo  riferito  al  funzionamento);  si  è
ritenuto,  quindi,  di  proseguire  nella  politica  di  razionalizzazione  delle  spese,sia  per  quanto  riguarda  il
funzionamento amministrativo e didattico sia per la realizzazione dei progetti didattici.
Nell’esercizio  finanziario  2017 è stato assegnatoall’Istituto  ,con determinazione comunale  n.  3546 – n.
pratica 171-16080 del 15/12/2016, un contributo, da parte del Comune, di Alessandria di € 6.000,00.

A parte,  va segnalata l’autorizzazione  alla  realizzazione  di  un progetto  PON centrato  sulle  iniziative  di
inclusione e di lotta al disagio; le procedure riferite a tale procedimento sono state impostate a livello di
iscrizione a bilancio e di gestione degli acquisti di materiale; la parte relativa ai compensi al personale ed
alle spese di gestione saranno definite nel prossimo esercizio.
In  generale,  la  scuola,  nell’esercizio  della  propria  autonomia  didattica  (DPR  n.275/’99)  e  mediante  le
deliberazioni  dei propri  Organi ,  ha seguito i  seguenti criteri  orientativi  per la realizzazione dell’Offerta
Formativa  :

o sviluppare l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola
o realizzare progetti basati su criteri di efficienza ed efficacia
o qualificare le proposte formativo -culturali in relazione ai bisogni dell’utenza
o ottimizzare le risorse umane e professionali interne ed esterne
o sviluppare  un’organizzazione  che  valorizzi  l’assunzione  di  compiti  e  responsabilità

professionali
o ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti
o organizzare percorsi didattici riferite alle nuove indicazioni per il curricolo
o realizzare la flessibilità dell’orario anche in forma modulare
o favorire l’articolazione flessibile del gruppo classe
o prevedere l’organizzazione di iniziative di recupero, sostegno potenziamento
o favorire il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere
o favorire il potenziamento delle attività matematico-scientifiche
o favorire il potenziamento delle attività informatiche e multimediali
o favorire il potenziamento dell’attività espressive e di conoscenza del territorio
o

AI SENSI della legge 3 aprile 97, n. 94 ,del decreto l.vo 7 agosto 97, n. 297, l’art. 18 del  
Decreto 1.2.2001, n° 44 contenente le istruzioni generai sulla gestione amministrativo-
contabili delle istituzioni scolastiche, 
VISTE  le poste iniziali della previsione indicate nel Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 13/02/2017 con delibera n°1;
CONSIDERATE le variazioni al Programma Annuale 2017 formalmente approvate dal C.I.   con le delibere n°
3  del  28.6.17  e  n°  2  del  29.11.2017,  le  entrate  accertate  che  ammontano   a€  201.005,46 di  cui  €
162.931,46  riscosse  e  €  38.074,00 non  riscosse  al  31/12/2017  che  costituiscono  i   residui  attivi
dell’esercizio finanziario 2018 e  le uscite impegnate che ammontano a €   165.498,12 di cui €  154.862,04
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pagate e € 10.636,08non pagate al 31/12/2017, che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario
2018.

L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 50 del 1/12/2017; il
saldo al 31.12.2017 del conto corrente bancario intestato all’Istituto, attivo presso la BANCA POPOLARE
DI MILANO S.p.A , è di € 232.989,05mentre il saldo al 31.12.2017 del c/c postale  intestato all’Istituto di
€ 3.380,89.

Si precisa che l’Avanzo di Amm.ne al 31.12.2017 è pari ad € 271.401,39 e che si sono acquisite le relazioni
del  D.S  del  31/01/2018  ,  del  DSGA  del  15/01/2018  ed   il  verbale  n°    3   dei  Revisori  dei  Conti  del
19/06/2018, con il quale si esprime parere favorevole al Conto Consuntivo E.F. 2017.
Interviene il D.S. dott.ssa Cerrina che inserisce una sua relazione valutativa collegata al Consuntivo  come
verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale  E.F. 2018.
Interviene poi la D.S. con una comunicazione al Consiglio: precisa che il concetto di rendicontazione sociale
per la quale l’Istituto Comprensivo  ha ritenuto di redigere (se pur in forma sintetica e con decorrenza dal
Conto  consuntivo  2018), il  bilancio  sociale  che  conferisce  visibilità  e  concretezza  al  processo  di
rendicontazione  e sarà parte integrante del Consuntivo dell’E.F. 2018.
La  necessità  di  redigere  il  bilancio  sociale  è  motivata  dalla  trasparenza  e  dall’intenzione  di  portare  a
conoscenza la rendicontazione dei progetti e delle attività di qualità e di successo formativo.
Il Bilancio Sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati
conseguiti,  degli  effetti  sociali  prodotti  nell’ambito  di  un  dialogo  tra  la  scuola  e  i  propri  stakeholder
(termine ormai di uso consueto nel contesto di un rendiconto di bilancio sociale strettamente correlato a
soggetti ben definiti quali gli studenti, le famiglie, la comunità locale, gli Enti territoriali ecc.),  finalizzato al
miglioramento delle performance. Anche se il contratto vigente del comparto scuola non si esprime ancora
in termini di performance ed i conseguenti adempimenti di valutazione del personale sono in atto sotto
forma di “bonus premiale” tuttavia non si può trascurare l’avvio di un percorso verso la rendicontazione
sociale che costituisce, un’occasione primaria di riflessione sistematica relativamente:

 ai valori, agli obiettivi, alla mission dell’Istituto;
 alle iniziative di ampliamento del curricolo in grado di promuovere innovazione e miglioramento

delle  prestazioni scolastiche (es. progetti PON);
 alla identificazione dei propri stakeholder per  attivare con essi momenti di dialogo, confronto,

partecipazione, collaborazione. 
Nei manuali si legge: il bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi
di valutazione, nei cui confronti la scuola non può essere un soggetto passivo. Esso è momento fondante di
un disegno più ampio che comprende quanto strutturato nel Piano dell’Offerta Formativa all’inizio di ogni
anno scolastico; (gli strumenti di base per costruire il bilancio sociale di rendicontazione sono i questionari e
dalla tabulazione dei dati si deduce il gradimento dell’offerta formativa e conseguentemente la qualità del
prodotto scolastico, dimostrativa della performance dell’Istituto).
Per la formulazione delle domande di riflessione, occorre considerare i punti sotto descritti:

a) l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola (su quali valori scommettere? quale patto
stipulare con gli stakeholder?);

b) la formazione alla cultura della  responsabilità  in generale e della  responsabilità  incondizionata,
formale  o  non,  in  capo  a  un  soggetto  o  a  un  gruppo  di  soggetti,  con  riferimento  al  risultato
conseguito dalla Pubblica amministrazione, sulla base di capacità, abilità ed etica di chi dirige e
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sovrintende i servizi di Segreteria ed in particolare di ciascun  dipendente sia Docente, sia ATA. Tale
responsabilità  richiede  giudizio  e  capacità  decisionale,  e  si  realizza  nei  confronti  di  uno  o  più
portatori  di  interessi  “economici”  con  conseguenze  positive  (premi)  o  negative  (sanzioni),  a
seconda  che  i  risultati  desiderati  siano  raggiunti  o  disattesi.  L’accento  non  è  posto  sulla
responsabilità delle attività svolte per raggiungere un determinato risultato, ma sulla  definizione
specifica  e  trasparente  dei  risultati  attesi  che  formano  le  aspettative,  di  tutto  il  personale
scolastico;

c) la  predisposizione  di  un  sistema  organizzativo  coerente  con  le  esigenze  della  valutazione,  del
monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.

In sintesi, il bilancio sociale misura,  le performance della scuola in termini di  efficienza (miglior utilizzo
delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore
del bene comune per le giovani generazioni);
Posti prioritari i seguenti scopi:

 Perseguire l’efficienza e lavorare con efficacia in ogni azione amministrativa;
 progettare una Scuola integrata nel Territorio e  realizzare il sistema di relazioni per perseguire la

qualità dell’istruzione, quale “ingrediente” essenziale per il benessere del Personale dipendente;
 Identificare e dialogare costantemente  con gli stakeholders (portatori di interesse) individuati in

soggetti interni incaricati membri dello staff gestionale e tecnico – operativo ed esterni (o  gruppo
di interesse esterni, come gli utenti, gli Enti),  influenti nei confronti della programmazione delle
iniziative economiche (didattiche, progettuali, amministrative, contabili), del POF, del Programma
Annuale,  della  Contrattazione  Integrativa  d’Istituto,  del  Conto  Consuntivo  e  rendicontazione
bilancio sociale;
Le motivazioni, gli obiettivi e la mission sono sempre state esemplificate agli interlocutori interni

(Collegio, Commissioni ecc..) in modo da organizzare attorno ad essi il consenso necessario a procedere. Il
luogo operativo privilegiato si concretizza nella costruzione di un gruppo di lavoro dedicato, nel quale non
possono mancare né il Dirigente, né il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nel gruppo (o nei
gruppi) sono coinvolti i referenti e gli eventuali responsabili di dipartimenti o di progetti più rilevanti nei
quali è impegnato l’Istituto. 

Il  Dirigente  scolastico  ha consentito  il  coinvolgimento  di  tutte  le  professionalità  e competenze
presenti che operano nella scuola e di chiunque abbia un interesse qualificato finalizzato all’aumento della
significatività informativa e comunicativa degli strumenti esistenti. Ha altresì istituito quanto di dovere in
merito ai corsi di formazione per il Personale dipendente, con particolare attenzione sia per il Personale
ATA, sia per il Personale Docente.
Ha predisposto e realizzato con un significativo “intreccio” di rapporti collaborativi con il Territorio e con i
docenti Collaboratori, nonché con il cosiddetto  staff gestionale, tecnico – operativo interno, con i Docenti
incaricati funzioni strumentali e con il Direttore SGA, come dimostrano i seguenti documenti:

 il PTOF/POF annuale che riassume identità, valori, mission, strategie, progettazione
annuale e attività educative e didattiche curricolari ed extracurricolari;

 il Programma Annuale che è a sostegno della realizzazione del PTOF/POF;
 il contratto integrativo d’Istituto:
 il Conto Consuntivo annualedell’Esercizio Finanziario 2017, con la rendicontazione

del bilancio sociale per il I Semestre del 2018;
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Ogni  documento  sopraddetto  è  stato  introdotto  da  una  dettagliata  relazione  illustrativa  del
Dirigente Scolastico che ha spiegato e rendicontato ogni programmazione ai fini delle successive delibere
di adozione, a cura degli Organi Collegiali competenti in materia.

Sono stati definiti gli stakeholders per la scuola e degli ipotetici  stakeholders privilegiati:gli  Enti
locali del Tterritorio: il Comune, la Provincia,  Consorzi di Comuni vicini, la Regione Piemonte; i Comitati dei
Genitori, le Associazioni di cittadini e cittadine, gli enti e i privati; l’Amministrazione scolastica sia a livello
locale che regionale e nazionale; le associazioni culturali e professionali della scuola, ecc.
   
Il Consiglio approva all’unanimità. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

4. Delibera Piano Acquisti (delibera n.° 3)
Con  riferimento  al  piano  acquisti,  la  D.S.  relaziona  sulle  esigenze  di  adeguamento  delle
strumentazioni  musicali  in  dotazione  alla  sezione  musicale  dell’Istituto:  leggii,batteria,  borse
custodie  piatti/tastiera/batterie,sgabello  da  pianoforte,cassa  da  banda,bastone  della
pioggia,cavi,vibrarla,chitarra classica elettrificata..per un ammontare di € 1656,00 + iva.
Si rende necessario altresì l’acquisto di una scala pieghevole a castello su ruote a norma di legge,
per  i  lavori  in  sicurezza   dei  collaboratori  scolastici  del  Plesso  di  Spinetta  Marengo,  per  un
ammontare di € 640,00 iva inclusa .
Il Consiglio approva  (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

5. Delibera Avvisi per Manifestazione di interesse per Post Scuola /Pre Scuola  ed Utilizzo Palestre 
(delibera n.° 4)

             Il segretario ,Maestro Vergagni  illustra al Consiglio le documentazioni inerenti gli Avvisi da 
             pubblicare sul sito scolastico per la Manifestazione di Interesse di Società,Cooperative,Enti per il 
             Servizio di pre  e Post Scuola e di utilizzo delle Palestre; si tratta del tradizionale Avviso con 
             scadenza  agosto 2018 sviluppato per far convergere all’istituto le Istanze che poi saranno “ girate “ 
             ai diversi Comitati dei Genitori dei diversi Plessi Scolastici per la scelta più funzionale. Ai sensi del 
             recente Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità e della Legge 205/2017 art.1 c.910 si sono 
             inserite nei requisiti le richieste di comunicazione ( ed in caso di scelta da parte dei comitati di 
             documentazione) della tipologia di contratto degli operatori utilizzati per le Attività e le modalità 
             (tracciabili) utilizzate per la loro retribuzione. 
              Il Consiglio delibera  Il Consiglio approva all’unanimità. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

6. Autorizzazione  uso locali. (delibera n.° 5)
Si tratta di formalizzare richieste di uso dei locali pervenute prima della convocazione del Consiglio,
autorizzate in via provvisoria :dall’associazione “SPI Pensionati CGIL” era pervenuta la richiesta per
l’ utilizzo per la giornata del 1 06 Aprile dell’aula magna “Sassu” della Scuola primaria “Caretta “
per lo svolgimento di una manifestazione informativa  per  gli Associati. Il Consiglio autorizza l’uso
dei locali scolastici richiesti:  Aula Magna  e  Servizi Igienici  della scuola primaria “A.CARETTA” di
Spinetta M.go, per un numero di persone  non superiori a 150 unità, dalle ore 20,00 alle ore 23,00
del  giorno   venerdì  6  aprile   c.a.  alle  seguenti  condizioni:  il  richiedente  sarà  responsabile  di
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eventuali danni a persone e cose. È fatto  tassativo divieto di fumare. Al termine gli spazi occupati
dovranno essere riconsegnati puliti e in ordine. 
L’Associazione Virtus  Bettale, ha richiesto per lo svolgimento del servizio di Scuola Estiva l’utilizzo
di 3 aule ed il refettorio del Plesso per il periodo da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno c.a. dalle
ore 8.00 alle ore 14.00.
Il Comitato dei Genitori delle Scuole di Spinetta Marengo ha richiesto l’utilizzo della Sala Biblioteca
del Plesso “Caretta “ per lo svolgimento di una attività di tutoring sui compiti e lezioni su alcuni
alunni dal 10 aprile fino al termine delle lezioni scolastiche.
Il Comitato dei Genitori della Scuola Primaria di Litta Parodi ha presentato istanza per l’utilizzo in
orario extrascolastico della Palestra della Scuola per lo svolgimento di un Laboratorio Teatrale da
marzo a giugno 2018 :il Comitato garantisce impegno nella pulizia e riordino dei locali.
Il Consiglio approva    (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

7. Delibera Calendario Scolastico (delibera n.°6)
Il  D.S.   presenta  al  Consiglio  la  proposta  dell’ultimo   Collegio  Docenti  Unitario  in  merito  alla
variazione del  calendario  Scolastico  regionale  Piemontese:  si  tratta di  sostituire  l’ultimo giorno
previsto nelle “vacanze” di Carnevale ( mercoledì 6 marzo, “le ceneri”) che fra l’altro rimane giorno
utile per l’organizzazione e svolgimento delle attività previste dalla “Settimana dello sport e del
benessere”,iniziativa promozionale per le istituzioni Scolastiche  della Regione Piemonte inserita
nel P.T.O.F.,con il venerdì 26 aprile a conclusione della chiusura per le vacanze pasquali. 
Il Consiglio delibera all’unanimità’. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

8. Delibera integrazione Piano gite  ( Delibera n.7)
Si informa il Consiglio che si rende necessario approvare un elenco di Visite di istruzione che non 
erano ancora stati inseriti nel Piano Gite deliberato a suo tempo : si tratta delle uscite svolte da 
- Scuola Secondaria di Spinetta Marengo “Alfieri”:  Bettole di Pozzolo/ Tortona Campo 

Atletica/Cine Teatro Alessandrino spettacoli lingua straniera/ Istituto Nervi / Scuola 
Sec.Vocheri/ Campo DLF/ Pragelato/Torino museo artiglieria/istituto Saluzzo/Busca .

- Scuola Secondaria di San Giuliano Vecchio  “Mazzini”: Cine Teatro Alessandrino spettacoli 
lingua straniera /Castello di Rivoli.

- Scuola Primaria di San Giuliano Vecchio  “A.e V.Prato” : Straragazzi/Libreria 
Mondadori/Genova Palazzo ducale/Libri in Festa / Museo Gambarina/ Teatro 
Alessandria/Planetario.

- Scuola Infanzia di San Giuliano Vecchio:  Scuola Primaria A e V Prato.
- Scuola Primaria di Spinetta Marengo : Fattoria Didattica “Elilu”Castelnuovo Scrivia 

/Alessandria Orto Botanico/Stralessandria/ Alessandria Remix/ Alessandria Biblioteca 
/Alessandria Teatro comunale/Alessandria Università P.O.

- Scuola Primaria di Mandrogne : Torino Museo Egizio.
- Scuola infanzia di Mandrogne :    Straragazzi / Alessandria Libreria Mondadori.
-  Scuola Primaria di Litta Parodi :Teatro Comunale Alessandria / Libri in festa / Fattoria 

Didattica “Elilu”Castelnuovo Scrivia/Villarvernia/ Cassine fattoria Didattica. 
- Scuola Primaria di Castelceriolo: Teatro Comunale Alessandria/ Torino Museo Egizio/Lobbi 

Residenza Anziani.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’inserimento . (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)
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9. Informazioni su Organico e Orari funzionamento Scuole 

Si danno informazioni relative all’organico di diritto che risulta al SIDI al momento : 
Docenti comuni Primaria      42    inglese  2                                posti sostegno Primaria       5
classi comuni Secondaria  5 PRIME 4 SECONDE 5 TERZE                     posti sostegno Secondaria   7
Docenti    Infanzia               18                                                         posti sostegno  Infanzia       1
Si ritiene di poter mantenere sulla base  dell’Organico dell’autonomia le classi  e gli orari del 
passato anno scolastico,anche in considerazione dell’ampliamento richiesto con l’O.di fatto
Dal prossimo anno scolastico 18 – 19 sarà compresa nei punti di erogazione del Servizio Scolastico 
dell’istituto anche la Scuola dell’Infanzia “La Girandola” che passa dalla gestione paritaria comunale
a quella statale , con 3 sezioni e circa 80 alunni iscritti ; l’orario proposto per andare incontro alle 
esigenze manifestate sarà di 45 h settimanali ( 8.00 – 17.00 per 5 gg) con 1 ora di compresenza 
(12.00 – 13.00) 

10. Piano di adeguamento e proposta  di Piano di avanzamento  GDPR sulla privacy ( Delibera n.8)
             In relazione agli  adempimenti connessi con l’attuazione del Regolamento Europeo sulla privacy, 
             a maggio 2018 l’Istituto ha provveduto  a predisporre e pubblicare sul sito web istituzionale, nella  
             sezione Amministrazione Trasparente, l’atto di comunicazione dati del Responsabile della   
             Protezione Dati personali,  restituito dal Garante con regolare iscrizione in piattaforma dedicata e  
             numero di  protocollo.
             La norma  dispone, altresì, per il responsabile del trattamento dei dati, la dotazione di un  registro 
            provvisorio, in attesa di avviare il percorso di attuazione del regolamento europeo indicato nella 
             nota MIUR n. 563 del 22 maggio 2018. 

Al riguardo, tuttavia, si ricorda che  la completa attuazione del Regolamento potrà essere possibile 
solo a seguito della pubblicazione del decreto legislativo di modifica del Codice Privacy vigente 

              (D.lvo 196/2003) e delle regole deontologiche demandate al Garante della Privacy.   E’ stata 
             diramata una  nota informativa sulla privacy al Personale Docente e ATA, in servizio nelle  Scuole 
             dell’Istituto, corredata delle istruzioni operative per gli adempimenti normativi; si illustra in modo 
             sintetico il Piano di Adeguamento predisposto ed inserito agli atti:

             Prima fase:
              individuazione di un referente privacy per ogni Comprensivo. Il referente privacy verrà formato e  
              avrà i seguenti compiti:

 supportare le funzioni aziendali nelle nomine verso autorizzati, Responsabili esterni del trattamento, al- tre 
funzioni

 predisporre la consegna delle informative aggiornate agli interessati
 supportare l’Amministratore di sistema nella applicazione del provvedimento a suo carico

 essere membro del Team crisi che gestisce eventuali situazioni di Data Breach
 partecipare alle riunioni di cui alla seconda fase
 partecipare a riunioni ogni qualvolta si introduca all’interno dell’ente una nuova tecnologia o debbano esse-

re attuate compagne o operazioni che riguardino il trattamento dei dati personali e impostare unitamente
al Titolare del trattamento la valutazione preventiva di impatto del rischio;

 partecipare a riunioni ogni qualvolta si introducano nuove misure sulla sicurezza o potenziali sistemi di con-
trollo a distanza dei dipendenti o qualora si vogliano applicare politiche dell’ente che impattano sulla riser -
vatezza dei dipendenti;
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 conservare l’archivio della documentazione richiesta dal GDPR
 mettere in atto le disposizioni richieste dal DPO in materia di protezione dei dati;

 relazionare sullo stato di avanzamento ed eventuali problematiche;
 supportare il DPO nel predisporre e tenere sotto controllo il piano delle attività previste e lo stato di avanza-

mento delle misure pianificate per la mitigazione dei rischi;
        Seconda fase:

          incontro con i referenti privacy e i dirigenti riuniti per spiegare, pianificare il percorso di   
          adeguamento e individuare il DPO;

        Terza fase:    nomina DPO
        Quarta fase:

          3 giornate complessive divise in mezze giornate (gli incontri si potranno svolgere in un’aula messa a    
          disposizione dall’Istituto), per la formazione dei referenti interni e per la preparazione documentale.                   
          Durante questi incontri i referenti porteranno la modulistica in uso attualmente.
          In aula si provvederà:

- alla redazione del registro dei trattamenti con l’identificazione della natura dei dati, della tipologia dei
trattamenti, degli accessi (interni ed esterni) e di quant’altro è necessario per completare tale registro.

                     Sarà valutata l’eventuale casistica di un trattamento su “larga scala” o altri tipi di trattamento    
                     che richiedono obbligatoriamente l’analisi del rischio, ecc.

- alla redazione dell’analisi dei rischi considerando tutti i rischi relativi ai sistemi informatici e al 
comportamento degli utenti, ed altre tipologie di rischi rispetto degli adempimenti previsti dal 
regolamento e dei provvedimenti del Garante (comprese le linee guida). Sulla base dell’analisi del 
rischio di cui al punto precedente sa- ranno individuate le misure di mitigazione da pianificare e deve 
essere fatto un piano per mettere in atto tali misure di mitigazione.

          All’aggiornamento, qualora non fosse già disponibile, dell’organigramma della privacy con   
          l’individuazione delle figure che sono responsabili: Titolare del trattamento, Responsabile del 
          trattamento, Autorizzati (/ex Incaricati) del trattamento.
          All’aggiornamento delle nomine, individuazione di nuovi soggetti qualora non fossero già stati  
          incaricati.
          Alla verifica della adeguatezza della nomina ed applicazione del provvedimento sugli amministratori           
          di sistema.
          Al censimento dei fornitori esterni che trattano dati, individuazione delle figure esterne che 
          assumono il ruolo di responsabili esterni del trattamento, valutazione della opportunità di 
          integrare/modificare i documenti contrattuali vincolando gli aspetti di privacy e valutazione 
          dell’opportunità di effettuare audit presso i fornitori. Valutazione di eventuali nomine come  
           amministratori di sistema.
          All’aggiornamento delle informative di consenso per i dipendenti/clienti (eventuali).
          All’aggiornamento/redazione del regolamento sull’utilizzo dei sistemi/aggiornamento della            
          documentazione/policy per la privacy.

        Quinta fase:
          Incontro presso ogni Comprensivo per la verifica dell’applicazione della modulistica, ultimazione del 
          registro e completamento dell’analisi dei rischi e assistenza in back office

        Sesta fase:
          ulteriore incontro a distanza di tempo presso ogni istituto per verifica e assistenza su eventuali 
          problematiche o dubbi riscontrati.

        ULTIMA FASE
          Formazione in ogni Istituto di tutto il personale dirigente, amministrativo e docente.
          La formazione verrà organizzata in ogni Istituto per 2 gruppi per un totale di 2/3 ore a gruppo.
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          Viene poi presentata e illustrata al Consiglio una PROPOSTA di Piano di  avanzamento:  

          Azioni da fare

· Creazione della casella dpo@istituto …che reindirizzi alla casella di posta elettronica del
                   DPO

· Completamento delle informative verso l’esterno aggiornate al GDPR - il documento è accessibile storica-
mente a tutti gli interessati ma nella versione con i riferimenti al codice. Tale azione è in continuo pro-
gress avendo gli Istituti un numero molto ampio di informative.

· Informativa aggiornata ai dipendenti (già disponibile una bozza) - il documento è distribuito storicamente
a tutti gli interessati ma nella versione con i riferimenti al codice

· Nomina autorizzato al trattamento (già disponibile una bozza) – il documento è distribuito storicamente
a tutti gli autorizzati ma nella versione con i riferimenti al codice

· Censimento di tutti i responsabili esterni che trattano i dati e loro nomina (già disponibile una bozza)
come Responsabili Esterni o come Autorizzati esterni (questa ultima per i professionisti)

· Verifica del sito internet dell’Istituto

· Registro dei trattamenti in fase di elaborazione

· Analisi dei rischi da predisporre

· Regolamento privacy per il personale (uso dei sistemi informatici ed altre istruzioni per il trattamento dei 
dati)

· Integrazione delle policy e regolamenti interni in materia di utilizzo sistemi informativi e consegna/cam-
bio di dispositivi aziendali e gestione chiavi

· Procedura introduzione e dimissione collaboratore con indicate anche le misure per il trattamento dai 
dati

· Formazione base ai tutti i collaboratori in materia di privacy – aggiornamento al GDPR

· Procedura data breach (già disponibile una bozza da integrare con le funzioni privacy di prossima defini-
zione)

· Pianificazione e programmazione degli audit interni

                 Azioni da valutare

· Vanno riorganizzate e mappate le cartelle sulla area del Server Comune, decidendo chi accede/modifica
cosa e verificando l’adeguatezza e la coerenza con quanto dichiarato a livello documentale nei vari ambiti
di compliance oltre che con le informative e gli incarichi effettivi. Con l’occasione va anche redatta una
policy che ne disciplini l’accesso e la gestione dei documenti salvati sulla stessa da parte del personale (es
criticità cartella Transito)

              Dopo una  breve discussione il Piano viene approvato dal C.di Istituto  
Il Consiglio delibera ALL’UNANIMITA’. (unanimità 0 astenuti, 0 contrari)

11. Varie ed eventuali
Si  informa  il  Consiglio  che  in  previsione  del  numero  elevatissimo  di  domande  di  “messa  a
disposizione”  M.A.D.  che  anche  per  il  prossimo  anno  scolastico  sommergerà  le  Istituzioni
Scolastiche,  provocando l’intasamento  delle  caselle  di  posta,  e  renderà  necessario  un lungo e
laborioso lavoro di scarico e di tabulazione delle stesse,a fronte di un carico giornaliero di lavori
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ordinari e dell’insufficienza del personale in servizio, si ritiene di proporre un FORM dedicato, sul
sito istituzionale e di rendere possibile l’accesso e la presentazione dal 6 luglio al 6 agosto p.v.;
dopo un breve chiarimento da parte del DSGA il Consiglio approva la modalità proposta.
Sempre  in  riferimento  al  lavoro  di  Segreteria,  si  comunica  che  il  DSGA  ha  predisposto  per
ottimizzare  i  lavori  nell’Ufficio  Docenti,un  decreto  autorizzativo  alla  flessibilità  oraria  per
l’Assistente  Amministrativo  Veneri  Maria  Antonietta  secondo  il  seguente  schema  orario
settimanale: lunedì h 9,00 – martedì h 4,30 – mercoledì h 6,00 – giovedì h 4,30 – venerdì h 6,00 –
sabato h 6.00 per un totale ore di servizio 36 in sei giorni lavorativi: il Consiglio prende atto.
    

Alle ore  19.50 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.
        (Carlo Vergagni )*                                                                                            (Gianluca Carpanelli)*

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. ssa Luigina Fernanda Paola Cerrina )*

*Firma omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 decreto lgs n.39/1993
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