
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY - +39.0321482411 - 

Fax +39.0321482444 
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Verbale n. 6 del Consiglio di Istituto di martedì 27 novembre 2018. 
 

Il Consiglio di Istituto è convocato presso la biblioteca dell’I.T.T. G. Fauser di Novara per 
MARTEDI' 27 novembre 2018 alle ore 14,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 
2. Variazioni Programma Annuale 2018. 
3. Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N. “Pensiero Computazionale”. 
4. Componenti Organo Garanzia interno, rinnovo membri effettivi e supplenti. 
5. Componenti Commissione Premio Valutazione Professionale Docenti (L.107/2015).  
6. Regolamento di Istituto: entrate e uscite, biblioteca e laboratori. 
7. Accordi di rete: Fauser-Galilei di Borgomanero – Partecipazione Democratica 

nelle Scuole. AT-NO-TO.Piemonte. 
8. Concorso interno LOGO PASS. 
9. Attuazione e assunzione LOGO FAUSER. 
10. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 
1. CATTANEO GIOVANNI BATTISTA Dirigente Scolastico 
2. BOLZONI GIORGIO Personale docente 
3. GENONI LUIGIA Personale docente 
4. LIARDI FILIPPO Personale docente 
5. STORZINI GIACOMO AURELIO Personale docente  
6.  TRIVI MARIA GRAZIA Personale docente - assente giustificata-preavvisato 

7. PIRRO' PAOLA Personale docente 
8. COSENTINO GRAZIA Personale docente 
9. MADULI BARBARA Personale docente 
10. SALVATORE GIUSEPPE Personale ATA 
11. MASSAFRA MARIA ROSARIA Genitore cl. 4BCM 
12. CIANCI ARCANGELO Genitore cl. 5BIN - assente giustificato-preavvisato 

13. MANTOVANI ELISABETTA 4DCM 
  

- assente giustificata-preavvisato 

14. VIOLANTE DAVIDE 4ACM   

15. BALLERINI NICOLO’ 5DCM   

16. MAZZONI MATTEO 5BIN   
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La presidente del Consiglio di Istituto signora Massafra Maria Rosaria apre la riunione alle 

14.35, accertata la presenza di 13 consiglieri (su 16) e dopo il saluto ai due nuovi 

consiglieri, alunno VIOLANTE DAVIDE e alunno BALLERINI NICOLO’. Segretario prof. 

GB Cattaneo. 
 

Punto 1. 
Lettura e approvazione verbale precedente.  
Il verbale viene approvato alla unanimità da tutti i presenti. 
Il verbale sarà pubblicato all’Albo di www.fauser.edu 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 26 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 

 

DELIBERA n. 26  
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0, 

 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata, intesa come approvazione del 

verbale del C.d.I. n. 5 del 30 ottobre 2018. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 26/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

Punto 2. 
 

Modifica al Programma Annuale 2017 
 

Il  Direttore dei Servizi Sig.a Rosa Giannone illustra al  Consiglio  d’Istituto le 

modifiche  da apportare  al Programma  Annuale 2018,  con  la  lettura  delle  voci 

delle  Attività e dei Progetti modificati  con nuove entrate  sia  accertate che 
incassate. Si tratta di entrate finalizzate che hanno già un vincolo di destinazione e che il Dirigente, con 

decreto n. 7261/6.3.a del 27/11/2018, ha disposto di apportare le variazioni che si elencano di seguito: 
 

Voce/Note DESCRIZIONE Importo PROGETTO 

2/1 – DOTAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO 15.345,00 A01 

ORDINARIA DIDATTICO   

 REVISORI DEI CONTI SETT.DIC. 1.086,00 A01 
 2018   

 TOTALE 16.431,00   
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2/4 – ALTRI MINOR ACCERTAMENTO  698,99 P11 
FINANZIAMENTI VINC FORMAZIONE DOC. NEOASSUNTI   

 17/18       

 ACCORDO DI RETE PER CORSI 3.182,03 P11 

 NEO IMMESSI IN RUOLO    

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 12.689,91 P02 

 SETT/DIC 2018      

 Saldo finale progetto Formazione dei 1022,62 P11 

 Dirigenti a.f. 2017     

 Recupero debiti    3.208,74 A03 

 TOTALE     19.404,31  

04/06 – ALTRE Rimb.   fattura Telecom   intestata 67,10 A01 
ISTITUZIONI Fauser ma relativa ad interv.presso   

 CPIA       

 PREMIO COMPETIZIONE A.S. 800,00 P08 
 2015/16 ALLIEVO CARNICELLA   

 ALFREDO       

 PROGETTO DIDEROT A.S. 2017/18 400,00 P05 
 - PROGRAMMO ANCH'IO    

 UTILIZZO AULA MAGNA AZIENDA 200,00 P05 

 OSPEDALIERA MAGGIORE    

 TOTALE     1.467,10  

5/2 – FAMIGLIE Cauzione talenti neodiplomati  300,00 P02 

VINCOLATI 

CONTRIBUTO FOTOCOPIE ALLIEVI 1.000,00 A01  

 ECDL     2.725,00 P05 

 SALDO GITA    6.692,00 P04 
 QUOTE PER PAGAMENTO 2.286,00 A02 
 PAGAMENTO FATTURA FELPE   

 ISTITUTO       

 Pulman per visita a Galliate  450,00 P04 

 CORSI PET - FCE   2.810,00 P05 

 PROGETTO"Joung Business Talent" 700,00 P02 

 FOTOCOPIE    220,00 A02 

 TOTALE     17.183,00   
 

3 



5/4 –ALTRI VINCOLATI DIARIO GIORNALIERO  500,00 P01 

 Assicurazione personale istituto  585,00 A01 

 CORSI FCE DOCENTI ISTITUTO  600,00 P05 
 FINANZIAMENTO ITS 6^ 38.818,42 P12 
 PROGRAMMAZIONE 2^   

 ANNNUALITA'     

 FINANZIAMENTO ITS 7^ 56.422,84 P12 
 PROGRAMMAZIONE 1^   

 ANNNUALITA'     

 TOTALE   92.926,26  

6/3 – GESTIONI LAVORAZIONE C/TERZI  15.907,28 G03 

ECONOMICHE      

7/4 - ENTRATE RESTITUZIONE ADLLA   BANCA 59,14 P02 

DIVERSE PAGAMENTO PER IBAN ERRATO    

 TOTALE COMPLESSIVO  163.378,09   

 

Il Dsga continua illustrando le variazioni non finalizzate pari a € 3.069,35. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA la delibera consiliare n. 1 dell’ 08 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
 

• VISTO l’art. 6 D.I. 44/2001, comma 2; 
 

• VISTO il decreto del dirigente Scolastico n. 7261 del 27/07/2017 che viene portato 

a conoscenza dei membri del Consiglio; 
 

• VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi di modifica 

rispetto alle previsioni; 
 

• CONSIDERATE le seguenti entrate non finalizzate derivanti da: 
 

contributi di rimborso fatture da Telecom, utilizzo aula magma, licenze microsoft 

docenti, pari a € 3.069,35; 
 

• SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei voti, resi secondo le norme di legge, di approvare le seguenti modifiche 

e variazioni del programma annuale dell’esercizio finanziario 2017. 
 

Entrate all'aggregato 5/1 € 60,00 Uscite Attività P09 

Entrate all’aggregato 5/3 € 3.009,35 Uscite P09/P05 
 

 

DELIBERA N. 27 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 
 

DELIBERA n. 27 
 

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0. 

 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 27/2018 ) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

il Direttore sga prosegue illustrando la necessità di radiare alcuni residui sia in entrata 

(attivi) e sia in uscita (passivi), constatata l’inesigibilità dei crediti residui attivi ed i 

minori impegni residui passivi, che si sono verificati e che vengono esposti di seguito 

con la relativa motivazione. 
 

  ATTIVI      

Anno Aggregato Beneficiario – Oggetto Importi da  Motivazione 
 - Voce  riscuotere     

2017 P11 - 02 / M.I.U.R.  Residui inesigibili per 
 04 Finanziamento 4.809,00 errato accertamento 
  FORM.NE NEO IMMESSI IN RUOLO      

  A.S. 2016/17      

2017 P11 - 02 / M.I.U.R.  Residui inesigibili: 
 04 Finanziamento 3.743,32 minore accertamento 
  FORM.NE PERSONALE ATA DELLA  per minore spesa 

  SCUOLA ANNO 2017  effettiva   

2016 P16 – 04 / M.I.U.R.  Residui inesigibili: 
 01 Finanziamento   Progetto   PON   – 13.249,74 minore accertamento 
  Formazione del Personale  per minore spesa 
    effettiva   

2016 G03 - 06 / Azienda Agricola  Barberis  -  Incasso 106,75 Residui  ritenuti 
 03 fattura n. 21 del 14/03/2016  inesigibili   

2017 G03 - 06 / Pillisio Simone Srl - Incasso fattura n. 8 97,60 Residui  ritenuti 
 03 del 30/01/2017  inesigibili   

  Azienda Agricola Mandelli Soc Agricola      

2017 G03 - 06 / SS  –  incasso  fattura  n.  18  del 97,60 Residui  ritenuti 
 03 06/02/2017  inesigibili   

2017 G03 - 06 / Intermarp S.P.A. –Incasso fattura n. 41      

 03 del 07/03/2017 219,60 Residui  ritenuti 

2017 G03 - 06 / Francione Paolo – Incasso fattura n. 77 
 inesigibili   
     

 03 del 18/05/2017 292,80 Residui  ritenuti 

    inesigibili    
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   TOTALE 22.616,41   

   PASSIVI    

Anno Aggregato - Beneficiario – Oggetto Importi Motivazione 
 Voce   da   

2013  P01 – 03 / 01 / PINO GIANLUIGI 
pagare   

   

 002 Pagamento netto compenso So- 1.849,02 Mancata ricezione 
  Stare   a Scuola   2013/2017  della fattura  

  Sportello CIC    

2013  P01 – 01 / 10 / Agenzia delle Entrate    

 001 Versamento ritenute   IRPEF 450,98 Mancata ricezione 
  compenso  So-Stare  a  Scuola  della fattura  

  2013/2017 Sportello CIC     

2.300,00   
TOTALE 

 

DELIBERA N. 28 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 
 

DELIBERA n. 28 
 

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0. 

 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 28/2018 ) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

PUNTO 3. 
- Approvazione assunzione in bilancio Progetto P.O.N.: “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020.  
Il DS informa che con la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 è 

stato autorizzato il progetto Pon “per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento –sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale e pertanto si chiede la formale assunzione in 
bilancio. 
Il Consiglio, sentiti i chiarimenti esposti anche della prof.ssa Pirrò, che ha curato la 

stesura della candidatura 
 

DELIBERA n. 29 
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La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto PON identificato con 

il codice come di seguito specificato: 
 

SOTTOAZIONE CODICE Titolo Modulo TOTALE 

 PROGETTO  AUTORIZZATO 
10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- Il pensiero € 10.764,00 

 PI-2018-195 computazionale  

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- Cittadinanza € 10.764,00 

 PI-2018-195 digitale   
 

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti o 

altre istituzioni Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” – Sottovoce 01 
 

DELIBERA N. 29 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico in relazione ai fabbisogni; 

 

DELIBERA n. 29 
 

Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0. 
 

di approvare alla unanimità la delibera sopra riportata. 
Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 28/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data 

di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Punto 4. 
Componenti Organo Garanzia interno, rinnovo membri effettivi e supplenti. 

 

La presidente passa la parola al DS, che ricorda le funzioni dell’Organo di Garanzia 

Interno, così come esposti anche nel Regolamento interno su www.fauser.gov.it 
 

A conclusione della discussione, si decide quanto segue: 
dalla data del 28.11.2018 l’Organo di Garanzia sarà composto ( sino almeno alla 

prossima riunione di settembre 2019 - durata 1 anno come da Regolamento di Istituto – 

oppure sino a rinnovo OO.CC. nell’ottobre 2019): 
 

D.S. d’ufficio e di diritto 
Genitori 
Sig. Cianci Arcangelo componente effettivo 
Sig.ra Massafra Maria Rosaria componente supplente 
Alunni 
Mazzoni Matteo componente effettivo 
Violante Davide componente supplente 
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[Ballerini Nicolò componente supplente 
ulteriore] Docenti 
Pirrò Paola componente effettivo 
Storzini Giacomo Aurelio componente effettivo 
Genoni Luigia componente supplente 
Cosentino Grazia componente supplente. 
 

Punto 5. 
Componenti Commissione Premio Valutazione Professionale Docenti (L.107/2015). 
 

La presidente passa di nuovo la parola al DS, che chiarisce che il nuovo 
triennio 2019.2022 vedrà un nuovo comitato di valutazione esteso per il premio 
per la valorizzazione della professionalità del personale docente. USR 
Piemonte ha chiesto disponibilità ai DS entro 30.11.2018. 
Il Comitato sarà composto: 
DS titolare Fauser, DS esterno, 1 genitore, 1 alunno, 3 docenti = 7 componenti. 
IL CdI elegge i propri componenti: 
prof. PAZZINI Rossella, che ha ridato disponibilità, Sig. 

Massafra Maria Rosaria, che ha dato disponibilità,  
alunno Mazzoni Matteo,. che ha dato disponibilità ed unico alunno maggiorenne ad oggi. 

Con la designazione USR Piemonte del DS esterno, saranno 5 componenti su 7; ulteriori 

2 docenti dovranno essere nominati in Collegio Docenti prima della prossima riunione del 

Comitato indicato. 
 

Su richiesta del DS si decide alla unanimità di introdurre per necessità la nomina di un 

genitore in Giunta Esecutiva; si chiederà la disponibilità del sig. Cianci Arcangelo. 
 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole 

alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 30 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 30  
Favorevoli n. 13 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità tutte le nomine sopra riportate ai Punti 4 e 5. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 30/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

Prof, Storzini chiede di uscire e presidente concede. 
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Punto 6. 
Regolamento di Istituto: entrate e uscite, biblioteca e laboratori. 
 

La presidente passa la parola al DS, che ripercorre le ultime modifiche sui permessi di 
entrata posticipata, fissati alle 8.15 per tutti gli allievi. 
Poiché si hanno richieste di genitori delle classi prime relative ad uscite anticipate di 5 
minuti prima delle 14.30 il solo martedì (7 = sette ore solo per le classi prime), si concorda 
di organizzare una raccolta di adesioni o rifiuti da parte di genitori e docenti interessati e 
coinvolti rispetto ad una uscita per tutte le classi prime solo il martedì alle ore 14.20. 
Il DS comunica che sta raccogliendo, senza alcuna variazione, tutti i regolamenti di 

biblioteca, laboratori, ecc., da aggiungere in coda al regolamento di istituto votato 

all’unanimità il 30 ottobre 2018, qui sotto esposti. 
 

REGOLAMENTO LABORATORI  
BIBLIOTECA 

 

La biblioteca scolastica è istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere 
alla comunità scolastica e cittadina. 
La biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica, di documentazione, organizzazione 
e uso scolastico contribuendo allo sviluppo della conoscenza, promuovendo, anche 
attraverso la lettura, la crescita civica e democratica degli studenti, dei docenti e dei 
cittadini, in genere, e la consapevole partecipazione alla vita associata. 
La biblioteca assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei 
documenti comunque intesi, scritti, con particolare riferimento alle finalità formative della 
scuola e alla documentazione locale. 
La biblioteca costituisce il supporto documentaristico e di ricerca per i docenti della scuola, 
non solo ai fini dell’azione formativa e didattica, ma anche della loro crescita culturale e 
professionale. 
La biblioteca organizza e realizza, all’interno del P.T.O.F., le attività culturali conformi alle 
sue specifiche finalità, mediante l’uso integrato degli strumenti e delle metodologie 
didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell’informazione. La 
biblioteca mette a disposizione dell'utenza un numero di sei postazioni internet. 
La stampa del materiale ovvero delle ricerche effettuate sul web va preventivamente 
autorizzata. 
La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura e fornisce preventiva 
informazione all’utenza su ogni variazione apportata. 
In caso di mancata restituzione dei prestiti, entro i limiti fissati e dopo un primo sollecito, al 
detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera e, per i fruitori interni, saranno 
presi provvedimenti disciplinari. 
L’accesso alla biblioteca è libero alle persone di tutte le età e nazionalità. 
La scuola s’impegna ad agevolare, con le proprie strutture, l’accesso alle persone disabili. 
Gli studenti consultano liberamente solo il materiale collocato nelle sezioni a essi 
appositamente riservate. La consultazione dell’altro materiale è consentita, se 
indispensabile, solo con l’assistenza di docenti o del personale della biblioteca. 
I soggetti che accedono al prestito sono responsabili della tutela, dell’integrità e della 
restituzione del materiale documentario nei termini fissati. In caso di cambiamento di 
indirizzo, l’utente è tenuto a informare la biblioteca. 
Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto a esibire, se estraneo alla scuola, 

un documento personale di riconoscimento, per la registrazione dei dati personali sulla 

tessera per il prestito, che sarà conservata in biblioteca. Coloro che, per ragioni di età, non 

sono muniti di un documento personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito 
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dovranno essere accompagnati da persona adulta, che si renderà garante a tutti gli effetti. 
Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito 
precedentemente. 
L’utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale avuto in prestito, viene 
sollecitato tramite gli ordinari mezzi di comunicazione. 
In caso di mancata restituzione, entro i limiti fissati e dopo i solleciti, al detentore sarà 
addebitato il costo aggiornato dell’opera e, per i fruitori interni, saranno presi anche 
provvedimenti disciplinari. 
La biblioteca espone al pubblico copia del presente regolamento. 
L’utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza, assistenza nella 
ricerca del materiale documentario e prelievo fisico dello stesso. Il personale orienta il 
proprio comportamento alla massima disponibilità tesa a facilitare e a rendere più 
gradevole l’uso del servizio. 
L’utente non può chiedere, e il personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti 
dati personali di altri utenti. 
L’utente può avanzare, inoltre, in forma scritta e orale, proposte tese al miglioramento 
dell’organizzazione, delle prestazioni della biblioteca e del personale addetto e 
dell’incremento del materiale documentario. 
Nella sala della biblioteca è d’obbligo il silenzio e un comportamento corretto e rispettoso 
nei confronti dei presenti. E’ vietato fumare e compiere qualsiasi azione contraria alle 
vigenti norme di sicurezza. 
Sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali, etc.), messo a disposizione per la lettura, è 
vietato fare segni e scrivere alcunché. All’atto del prelievo di un volume o della sua 
riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali 
irregolarità o danni riscontrabili. 
Le riviste o i libri, prelevati dagli scaffali per la consultazione, dopo l’uso debbono essere 
riconsegnati all’incaricato e non abbandonati sul tavolo di lettura. 
Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento dei servizi, 
arrecando disturbo o rendendosi colpevole di sottrazioni o di danni intenzionali, viene 
richiamato all’ordine dal personale addetto, che provvede, in caso di ulteriori 
inosservanze, al suo allontanamento. 
L’utente è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, 
attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile e 
penale. 
Il personale dipendente e gli utenti sono tenuti ad assumere, nei locali della biblioteca, un 

comportamento consono alla natura pubblica del luogo e ai servizi espletati, che rispetti le 

disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico. 
 

Inoltre, vista la presenza di sei postazioni PC: 
1. Non cercare di installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare 

programmi sono pregati di contattare il Responsabile del laboratorio. 
2. Non cercare di modificare le impostazioni (salvaschermo, risoluzioni, suoni, pagina 

iniziale di internet, account di posta elettronica). 
3. Segnalare eventuali malfunzionamenti al Responsabile della biblioteca. 
4. Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 
5. Per ragioni di manutenzione potrebbero essere effettuati, secondo necessità e al 

termine delle attività didattiche, interventi di formattazione (cancellazione dei dati) e 
re-installazione del software. Perciò, è opportuno che gli utenti effettuino le copie di 
sicurezza del proprio lavoro. 

6. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell'antivirus), 

prendere nota del messaggio e segnalare il fatto al Responsabile del laboratorio. 
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7. L'uso delle stampanti è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite istruzioni 
fornite dal responsabile. Occorre fare attenzione ed evitare gli sprechi. La 
realizzazione di particolari attività che richiedono un cospicuo consumo di inchiostro 
deve essere giustificata da motivi didattici. 

8. L'accesso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il 
controllo di un insegnante. 

9. Durante la navigazione web è vietata la visualizzazione di siti non attinenti 
all'attività didattica. 

10. L'uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per motivi 
didattici e in presenza dell'insegnante. Per la natura di questo strumento di 
comunicazione e per il suo specifico utilizzo all'interno dell’Istituto, non è garantito il 
carattere di riservatezza dei messaggi. 

11. E’ obbligatorio spegnere il PC con procedura Windows. 
12. E’ vietato entrare in Biblioteca con borse, sacche, zaini etc. nonché con cappotti, 

giubbotti etc. 
13. Ogni studente deve mantenere pulito il luogo didattico. In particolare deve gettare i 

rifiuti negli appositi contenitori e non gettarli per terra, lasciando il banco e le sedie 
in ordine al termine dell’attività. 

14. L’uso del PC, possibile solo mediante password, comporta l’automatica 

accettazione del presente documento, nonché l’accettazione dei controlli remoti che 

l’amministratore del sistema può effettuare per il miglioramento dell’efficienza 

nell’uso del laboratorio ovvero per individuare i responsabili di eventuali 

danneggiamenti a programmi e attrezzature. 
 

Ogni inosservanza delle regole elencate costituisce mancanza disciplinare e come 

tale verrà trattata, in considerazione della gravità della violazione. 
 

REGOLAMENTO LABORATORI  
DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI 

 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano un laboratorio sono pregati di: 
 

1. Leggere il regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le 
motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute. 

2. Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei 
computer e dei programmi. 

3. Controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione. 
4. Sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria 

rimovibili personali non testati contro i virus. 
5. Accertarsi che gli interruttori del quadro generale che alimentano le macchine e le 

altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano aperti se queste non vengono 
utilizzate. 

6. Vigilare affinché gli alunni non svolgano attività di propria iniziativa. 
7. Vigilare affinché gli alunni seguano scrupolosamente le istruzioni impartite. 
8. Vigilare affinché gli alunni utilizzino, ove previsto, i dispositivi di protezione 

individuali. 
9. Vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio. 
10. Vigilare affinché gli strumenti e le apparecchiature non vengano manomessi o 

danneggiati. 
11. Utilizzare, quando previsto, i dispositivi di protezione individuali. 
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12. Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un 
malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il 
laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro saranno 
tenuti al risarcimento relativo. Ricordare, inoltre, che ogni ammanco dovrà essere 
rifuso. 

13. Non lasciare le classi a lavorare senza sorveglianza. 
14. Accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano 

spente se non utilizzate e in ogni caso lo siano al termine del loro utilizzo. 
15. Tramite l’Assistente Tecnico, richiedere al magazzino il materiale necessario alle 

esercitazioni mediante la compilazione dell’apposito modulo debitamente firmato. 
16. Segnalare al D.S. o al DSGA eventuali danni e la necessità di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 
17. All’inizio dell’anno scolastico, in relazione alla programmazione didattica e al 

P.T.O.F., sentito il D.S., concordare con i colleghi di materia e/o settore la richiesta 
motivata di acquisto di attrezzature. 

18. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, predisporre un programma 
di verifica periodica delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni antinfortunistiche 
da eseguire in collaborazione con l’Assistente Tecnico.  

19. Per quanto riguarda le palestre, durante l’intervallo i docenti di educazione fisica 

devono provvedere a chiudere a chiave le porte d’ingresso delle palestre. Gli 

spogliatoi, durante lo svolgimento delle lezioni, vanno tenuti chiusi a chiave per 

evitare furti dagli indumenti e dalle borse ivi depositate. Durante le ore di lezione le 

chiavi degli armadietti, ove presenti, devono essere custodite dall'insegnante di 

educazione fisica. 
 

REGOLAMENTO LABORATORI  
FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 

Il Responsabile di laboratorio è addetto all’organizzazione dello stesso e al coordinamento 
delle attività che in esso si svolgono. 
In particolare: 
1. Sovrintende alla ricognizione e organizzazione del materiale didattico. 
2. Custodisce il materiale didattico tecnico scientifico dei laboratori affidatogli dal 

D.S.G.A. su indicazione vincolante del Dirigente scolastico 
3. Cura l’effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli 

Assistenti Tecnici, ricevute anche le segnalazioni dei Docenti, in collaborazione con il 
personale della Segreteria preposto, ai quali segnala le eventuali necessità e con i 
quali concorda gli interventi. 

4. Collabora con gli Assistenti Tecnici riguardo alle proposte di acquisto di materiali e 
apparecchiature, raccolte anche le indicazioni dei Docenti, e le inoltra al personale 
della Segreteria preposto. 

5. Collabora con l’Assistente Tecnico nell’aggiornamento dell’inventario del reparto. 
6. Predispone un piano per il controllo del funzionamento e lo stato di conservazione della 

strumentazione e delle attrezzature e lo affida per l’esecuzione all’Assistente Tecnico.  
7. Collabora con l’Assistente Tecnico nel collaudo delle nuove apparecchiature, verificando in 

particolare il rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica.  
8. Partecipa alla Commissione Tecnica. 
9. Verifica l’applicazione delle norme di sicurezza nell’uso delle apparecchiature 

didattiche e la buona conservazione delle stesse in collaborazione con S.S.P. 
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10. Collabora con gli Assistenti Tecnici riguardo alla dotazione di dispositivi di protezione 
individuale per i Docenti e per gli studenti, ove necessari, e segnala al personale della 
Segreteria preposto le eventuali criticità. 

11. Controlla la sistemazione ordinata degli armadi, dell’arredo scolastico e dei manuali 
tecnici, delle riviste e delle pubblicazioni specialistiche affidate al reparto. 

12. Consegna al D.S.G.A., al termine di ogni anno scolastico, le eventuali incongruenze di 
inventario. 

13. Presenta, a fine anno, una relazione documentata sull’attività svolta. 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO LABORATORI  
FUNZIONI DELL’ASSISTENTE TECNICO 

L’Assistente Tecnico è addetto alla conduzione tecnica del laboratorio o laboratori a lui 
assegnati. 
Seguendo le istruzioni ricevute dal Responsabile di laboratorio, delegato dal D.S., 
provvede: 
1. Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di 

facile consumo in dotazione al laboratorio. All’approvvigionamento dal magazzino di 
tutto il materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle esercitazioni. 

2. Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle 
esercitazioni in base al programma comunicatogli dal docente. 

3. Al termine delle esercitazioni, al ritiro del materiale consegnato all’inizio della lezione e 
a un rapido controllo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate, segnalando 
immediatamente eventuali anomalie e collaborando a individuare gli eventuali 
responsabili; provvedere, inoltre, alla pulizia dei macchinari e/o dei computer presenti 
in laboratorio. 

4. Con il Responsabile di laboratorio, ad aggiornare il registro dell’inventario di reparto. 
5. A eseguire, secondo un piano predisposto dal Responsabile di reparto, un controllo del 

funzionamento e dello stato di conservazione della strumentazione e delle attrezzature 
al fine di garantire una idonea continuità nello svolgimento delle esercitazioni. 

6. A segnalare al Responsabile eventuali anomalie. 
7. Al collaudo delle nuove apparecchiature in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e con i 

Responsabili dei laboratori per verificare, in particolare, il rispetto delle normative 
vigenti in materia antinfortunistica. 

8. A operare con i Responsabili di laboratorio e con il S.P.P. nell’applicazione delle norme 
di sicurezza durante l’uso delle apparecchiature didattiche. 

9. A collaborare con il Responsabile di laboratorio e con i Docenti nel verificare l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, da parte dei docenti e degli 
studenti, segnalando al Responsabile di laboratorio le eventuali criticità. 

10. Alla verifica, alla fine dell’anno scolastico assieme al Responsabile di laboratorio, 
dell’inventario di reparto e alla chiusura negli armadi predisposti delle attrezzature 
leggere, oltre che alla verifica del materiale di consumo. 

11. Alla riapertura, all’inizio del nuovo anno scolastico, assieme al Responsabile di 
laboratorio degli armadi delle attrezzature e alla verifica del materiale di consumo. 

Inoltre, 
1. E’ presente in laboratorio durante le ore di lezione e collabora con i docenti nel 

verificare l’uso pertinente delle attrezzature da parte degli allievi. 
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2. Nell’ipotesi di assenza programmata (ferie) durante i giorni di lezione, concorderà con 
gli insegnanti le modalità per permettere agli alunni un regolare svolgimento delle 
attività di laboratorio. 

3. All’inizio dell’anno scolastico segnala al Dirigente Scolastico la disponibilità a 
partecipare ai Progetti previsti nel P.T.O.F., a effettuare ore di straordinario e/o a 
eseguire, secondo le proprie competenze, lavori di manutenzione generale necessari 
per il buon funzionamento dell’Istituto. 

4. Riceve e restituisce le chiavi di accesso ai laboratori giornalmente. 
5. Esegue le stampe dei progetti delle classi assegnate al proprio laboratorio solo su 

presentazione, da parte degli studenti, della richiesta scritta del docente responsabile 

della materia; le richieste andranno registrate e conservate per il monitoraggio di fine 

anno. 
 
 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 31 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 31  
Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la integrazione del Regolamento con i regolamenti di 

Biblioteca, laboratori, ecc, nonché la proposta da convalidare o meno da parte di genitori e 

docenti. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 31/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

Punto 7. 
 

 

Accordi di rete: Fauser-Galilei di Borgomanero – Partecipazione Democratica nelle 

Scuole. AT-NO-TO.Piemonte. 
 

La presidente passa la parola al DS, che illustra i termini dell’accordo di rete tra FAUSER 
NOVARA e GALILEI Borgomanero per la formazione dei neo immessi a T.I. 2018.2019 sia 
dell’Ambito 21 sia dell’Ambito 22. Si tratta della riproposizione degli accordi degli aa.ss. 
precedenti, con nostro protocollo interno 000684572018 del 20.11.2018. 
Di nuovo, il DS illustra i termini dell’accordo di rete tra ARTOM ASTI, FAUSER NOVARA, 

SPINELLI TORINO per una rete regionale per la Promozione della Partecipazione di 

Studenti e Famiglie, con nostro protocollo interno n. 5723 pos. 4.5.a del 8 ottobre 2018. 
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Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole 

alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 32 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 32 
 

Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità i due accordi di rete, FAUSER NOVARA_GALILEI 

BORGOMANERO, ARTOM ASTI_FAUSER NOVARA_SPINELLI TORINO. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 32/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

Punto 8. 
Concorso interno LOGO PASS. 
 

Su richiesta della presidente, il DS illustra il bando veloce con cui si è richiesto agli alunni 

dell’Istituto di ipotizzare una bozza di LOGO per la rete tra AT-NO-TO descritta al punto 

precedente. La Commissione designata ad hoc ha scelto un lavoro di uno studente di 

prima informatica, che riceverà un tablet semplice per il lavoro svolto, anche se si tratta di 

una bozza su cui lavorare con gli altri componenti della RETE. 
 

Si allega proposta originale di bozza di LOGO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta favorevole 

alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 33 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
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SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 33 
 

Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la destinazione di un tablet semplice a carico dell’Istituto al 

candidato individuato dalla Commissione designata da hoc e di adottare il LOGO qui 

esposto come nostra proposta alla RETE descritta. 
 

Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 33/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

Punto9. 
Attuazione e assunzione LOGO FAUSER. 
 

Il D.S. ricorda il bando a.s. 17.18 per la creazione del nuovo logo FAUSER, vinto ex aequo 

da due alunni allora di quarta informatica. Su tutta la modulistica ufficiale e sul sito appare 

il nuovo logo, che viene formalmente ed istituzionalmente adottato in via definitiva in data 

odierna. Anche il cartello all’entrata di via Ricci dal viale Giulio Cesare sarà sostituito in 

tempi brevi. 
 

Si allega LOGO ufficiale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al termine, la presidente signora Massafra porta alla votazione, che risulta alla unanimità. 
 

DELIBERA N. 34 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA  la proposta presentata; 

VISTA la normativa vigente in merito; 
SODDISFATTE le richieste di intervento dei presenti; 
 

DELIBERA n. 34 
 

Favorevoli n. 12 contrari 0 astenuti 0, 
 

di approvare alla unanimità la adozione ufficiale del LOGO FAUSER, da utilizzare in ogni 

caso di rappresentazione interna ed esterna dell’Istituto. 
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Avverso la presente deliberazione (assunta come Delibera n° 34/2018) è ammesso 

reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 

e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
 

La seduta si chiude alle ore 15.45 con i saluti ai presenti, dopo avere parlato delle felpe 

FAUSER, per la cui selezione hanno partecipato dsga, ds e alcuni alunni, tra cui Mazzoni 

Matteo, nonché dei lavori in corso per la sostituzione delle lampade di emergenza e 

impianti fono di comunicazione per la sede centrale, palestre, aule Nord, e lo stato di 

attesa dei lavori di ristrutturazione in Succursale. 
 

Novara, li 27 novembre 2018 
 

Il segretario verbalizzante la presidente 
Prof. Giovanni Battista Cattaneo Maestra Maria Rosaria Massafra 
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