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VERBALE N° 11
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18 MARZO 2013
l’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore diciotto nella biblioteca dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione straordinaria di
prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Dibattito su quanto pubblicato online sulla pagina “Spotted Da Vinci-Ripamonti”
Comunicazioni sul versamento del contributo scolastico volontario
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.
… Omissis …
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Primo punto all’odg.: lettura e approvazione verbale seduta precedente
·

Delibera n° 1 – E’ approvato con cinque astenuti il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’odg.: dibattito su quanto pubblicato online sulla pagina “Spotted Da VinciRipamonti”
Il consiglio di Istituto dopo aver esaminato quanto pubblicato su Facebook, da anonimi
amministratori, nella pagina “Spotted: Da Vinci Ripamonti”, al termine del dibattito, esprimendo
amarezza e delusione, emette il comunicato allegato in coda al presente verbale. Il dirigente
scolastico inoltrerà regolare denuncia dell’accaduto alla Polizia postale e sottoporrà ai consigli di
classe di valutare, in sede di scrutinio finale, l’inserimento all’ordine del giorno del sei in condotta
sia per gli alunni autori di messaggi o commenti offensivi sia per quelli che hanno condiviso
bestemmie, diffamazioni e offese ai docenti, selezionando “mi piace” in modo superficiale.
Terzo punto all’odg.: comunicazioni sul versamento del contributo scolastico volontario
Il dirigente, a seguito della circolare Miur prot. 593 del 7-3-2013, comunica che il nostro Istituto non
ha mai preteso dalle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento
delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico ma ha loro
richiesto, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, di partecipare con erogazioni liberali
al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento. La stessa nota ministeriale afferma:
“Il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa
che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati soprattutto in considerazioni della ben
nota riduzione della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni”. Ciò nonostante, anche
a seguito di un servizio messo in onda da una nota trasmissione televisiva, molte famiglie non hanno
versato la quota richiesta dalla scuola.
Il consiglio di Istituto fa leva sullo spirito di collaborazione e partecipazione delle famiglie le quali
certamente ben comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta e fa
presente che l’intera gestione della somma in questione sarà improntata a criteri di trasparenza ed
efficienza. In particolare le famiglie saranno informate sulla destinazione dei contributi e sarà loro
assicurata una rendicondazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti
come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica.

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che sono pervenute due mozioni urgenti e chiede al Consiglio di Istituto che
siano inserite nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione n° 1: Provvedimenti disciplinari in riferimento all’art. 4 Comma 6 dello Statuto delle
studentesse e degli studenti
… Omissis …
Mozione n° 2: Lectio brevis
· Delibera n° 3- Il consiglio di Istituto approva all’unanimità, in occasione delle vacanze
pasquali, la lectio brevis mercoledì 27 marzo fino alle ore 12,50. Il personale docente, in servizio
dopo tale orario, è tenuto al recupero delle ore non svolte entro l’anno scolastico.
Quarto punto all’odg.: varie ed eventuali
Nulla da segnalare. Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 20,00
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita.

Allegato: verbale consiglio di classe 1OR2 del 4-3-2013
COMUNICATO
Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 18 marzo 2013, per esaminare quanto pubblicato su
Facebook, da anonimi amministratori, nella pagina “Spotted: Da Vinci Ripamonti”, al termine del
dibattito, emette il seguente comunicato:
Sulla pagina “Spotted: Da Vinci Ripamonti" sono stati postati alcuni messaggi e commenti pubblici
che, oltre a mettere in cattiva luce e creare un’immagine distorta del nostro Istituto, contengono
insulti, volgarità, anche con riferimenti a gusti sessuali, apprezzamenti molto pesanti, spesso
corredati dalle iniziali e dalla classe del destinatario, e diffamazioni rivolti al dirigente, ai docenti e
agli studenti, espressioni che sono oggettivamente offensive della dignità delle persone chiamate in
causa e che violano la privacy. Non mancano, inoltre, espressioni (vere e proprie bestemmie) che
feriscono la sensibilità religiosa altrui.
Dette espressioni, con caratteristiche di cyber bullismo, possono in ogni caso configurarsi come reato
penale su querela di parte e, nei casi in cui siano coinvolti dei minori, sarebbe anche d’obbligo
procedere penalmente d’ufficio.
Il Consiglio di Istituto, esprimendo amarezza e delusione, chiede a tutti gli studenti di togliere i
commenti offensivi e denigratori verso persone che appartengono al nostro Istituto e di far cessare
immediatamente qualsiasi attività che offenda i valori della legalità, del rispetto degli altri e delle
diversità, dell’accoglienza e della solidarietà e diffida l’amministratore dall'usare il logo e la foto
della scuola.
Il dirigente scolastico inoltrerà regolare denuncia dell’accaduto alla Polizia postale e sottoporrà ai
consigli di classe di valutare, in sede di scrutinio finale, l’inserimento all’ordine del giorno del
cinque in condotta sia per gli alunni autori di messaggi o commenti offensivi sia per quelli che hanno
condiviso bestemmie, diffamazioni e offese ai docenti, selezionando “mi piace” in modo superficiale.
Il Consiglio di Istituto invita, pertanto, i rappresentanti degli studenti appartenenti al Consiglio stesso,
i rappresentanti degli studenti appartenenti alla Consulta provinciale e i rappresentanti di tutte le
classi a collaborare in modo costruttivo, affinché il nome dell’Istituto “Da Vinci-Ripamonti” non sia
ulteriormente infangato e attiverà una riflessione, con l’aiuto di esperti esterni, sul corretto utilizzo
dei Social network.
Il presidente
Maria Rita Sapuppo

