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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. BOCCARDI” 
Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI” -  Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768   
ITNG “U. TIBERIO” -  Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 
 

 

Verbale n. 24 del Consiglio d’Istituto 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 13.15, nella sala antistante la Presidenza 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi”, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto di Istruzione domiciliare studente classe 4^A SIA: approvazione; 

3. Progetto di Istruzione domiciliare studentessa classe 3^A AFM: approvazione; 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Si registrano le seguenti presenze: 

(omissis) 

 

Funge da segretario il prof.  (omissis) 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta passando alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.. 

 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente invita il segretario a dare lettura al verbale relativo alla seduta del 26 aprile 2017. 

Il prof.  (omissis)  procede alla lettura del verbale e  il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

2. PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE STUDENTE CLASSE 4^A SIA: 

APPROVAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta una richiesta di istruzione domiciliare da parte dei 

genitori di uno studente della classe  4^ A SIA, impossibilitato a partecipare alle lezioni per problemi di salute. 

Comunica, quindi, che la Scuola si è subito attivata per soddisfare tale richiesta ed ha redatto un Progetto di 

Istruzione domiciliare, che è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso per il 

relativo finanziamento. Precisa che il Progetto è già stato finanziato e le lezioni sono iniziate. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Valutata la necessità di garantire allo studente il diritto all’istruzione; 

- Visto il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola, 

all’unanimità 

DELIBERA 

• di approvare, a ratifica, il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola. 
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3. PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE STUDENTESSA CLASSE 3^A AFM: 

APPROVAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta una richiesta di istruzione domiciliare da parte dei 

genitori di una studentessa della classe 3^ A AFM, impossibilitata a partecipare alle lezioni per problemi di 

salute. 

Comunica, quindi, che la Scuola si è subito attivata per soddisfare tale richiesta ed ha redatto un Progetto di 

Istruzione domiciliare, che sarà inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso per il 

relativo finanziamento. Precisa che, in caso di assenza di finanziamento o di finanziamento parziale, la Scuola 

potrebbe sopperire con il Fondo d’Istituto a propria disposizione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Valutata la necessità di garantire alla studentessa il diritto all’istruzione; 

- Visto il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola; 

- Visti i fondi disponibili a titolo di Fondo d’Istituto, per gli ex IDEI, destinati in sede di contrattazione 

d’Istituto alle attività di recupero e potenziamento, 

all’unanimità 

DELIBERA 

• di approvare il Progetto di Istruzione domiciliare redatto dalla Scuola; 

• di richiedere il relativo finanziamento all’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Campobasso; 

• di utilizzare il Fondo d’Istituto della Scuola in caso di assenza di finanziamento o di finanziamento 

parziale. 

4. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente comunica al Consiglio che è pervenuta, a firma del membro prof.  (omissis), la missiva 

datata 12 aprile 2017 che si allega in copia al presente verbale come allegato A e della quale procede, 

seduta stante, a integrale lettura. 

Al termine della lettura il Dirigente ringrazia il prof. (omissis)   per le raccomandazioni formulate, in 

quanto, a seguito di esse, egli stesso, con l'ausilio del prof. (omissis), ha approfondito compiutamente 

ciascuna delle problematiche sollevate. 

Il prof. (omissis)  precisa che le riflessioni trasfuse nella missiva sono intervenute dopo l'adozione 

della delibera, alla quale conferma di aver partecipato con  voto favorevole anche nella parte riguardante 

l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza. 

Precisa altresì che suo  intendimento era solo il sollecitare ulteriori  approfondimenti sulla legittimità 

della decisione, sia in ordine alla fattibilità finanziaria, sia in ordine al rispetto delle norme in materia di tutela 

della privacy. 

Il Dirigente replica che tutti gli approfondimenti compiuti confermano la bontà della delibera sotto 

tutti i profili,  in quanto le risorse dell'Istituzione scolastica, anche per mezzo dell'acquisto dell'impianto di 

videosorveglianza,  la cui struttura e le cui modalità di funzionamento saranno perfettamente conformi alle 

norme vigenti, sono destinate al miglioramento dell'ambiente di apprendimento. 

Interviene il prof. (omissis), il quale fa presente che, qualora da parte dei membri del Consiglio vi 

fosse il convincimento di una qualche illegittimità o irregolarità nella delibera con la quale, all'unanimità, si è 

statuito di dotare le sedi di un impianto di videosorveglianza, l'unica strada percorribile sarebbe 

l'annullamento della delibera stessa in autotutela, mediante riconvocazione dell'organo consiliare. 

Il Dirigente invita i presenti a esprimersi sulla questione; tutti i presenti esprimono la volontà di non 

intervenire con l'annullamento in autotutela, sia perché convinti della regolarità della delibera, sia perché 
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ritengono indispensabile dotare l'Istituzione di un importante strumento di prevenzione di intrusioni, furti e 

atti di vandalismo in genere. 

Il prof. (omissis) conferma il suo invito a effettuare ogni approfondimento di natura tecnica e 

giuridica a garanzia della regolarità di quanto verrà realizzato in esecuzione della delibera di che trattasi. Egli 

prende atto delle argomentazioni della Dirigente Scolastico, ribadendo che le osservazioni avanzate, frutto di 

personale approfondimento della tematica, avevano soprattutto lo scopo di richiamare l'attenzione sulla 

necessità di osservare le normative vigenti , emanare un bando che preveda la presentazione di un progetto da 

parte delle Ditte interessate ad esse conforme, evitare oneri a carico dell'Istituto e quindi dedicare quelle 

somme all'investimento per laboratori. Il prof. (omissis) ritiene comunque ancora valide le proprie 

osservazioni pur prendendo atto delle assicurazioni della Dirigente e del prof.  (omissis)    in ordine al rispetto 

di tutte le normative in sede di acquisizione del sistema di videosorveglianza. Il prof. (omissis)     propone 

quindi di allegare al verbale della seduta il documento presentato dal prof. (omissis)   (acquisito al prot. n. 

3439  del  12/04/2017).  

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 14,15. 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                     (omissis)                                                                    (omissis) 

 


