
 

A.S. 2019/2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   13/09/2019 

DELIBERA N. 1 

Oggetto:  Carta della salute 
 

Il giorno 13 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 18.30 presso la presso la Scuola 
secondaria di primo grado Fermi di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (Prot 0001652/U 
del 06/09/2019) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Danio Bianchi, il Consiglio di Istituto 
dell’IC  

1. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 
2. Carta della salute (si allega bozza) 
3. Variazioni di bilancio 
4. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
5. Elezione OO.CC. 
6. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 comma 1 

del CCNL 29/11/2007 
7. Orario personale e orario uffici di segreteria  
8. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi 
9. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA X  

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA  X 
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10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH X  

12 BAGATELLA ERNESTINA X  

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE X  

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA X  

17 CODISPOTI TIZIANA X  

18 COLICCHIA CRISTINA X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

2. Carta della salute 
E’ stata sottoposta al Consiglio la bozza della carta della salute, che impegna tutte le componenti 
del nostro istituto coerentemente con l’adesione alla rete delle scuole che promuovono salute. 
Si tratta di mettere ulteriormente a regime la progettualità che ruota intorno al benessere degli 
alunni, con tutta una serie di progetti (life skills, educazione alimentare, intensificazione 
dell’attività motoria, pedibus e altro) già in atto o da implementare, con un’apertura ad eventuali 
nuove opportunità. 
In questo contesto il DS comunica che la Commissione Difesa Vista Onlus porterà nel nostro 
Istituto la campagna di screening e prevenzione gratuita per i bambini “Vistatour a Scuola”, in 
programma nel mese di  ottobre. Sono previsti screening visivi e attività di educazione alla 
prevenzione visiva per la Giornata Mondiale della Vista. L’iniziativa coinvolge l’Istituto 
Comprensivo e ha lo scopo di sensibilizzare bambini e famiglie sulla salute della vista.  
I bambini della scuola primaria saranno coinvolti, durante le lezioni, sulle buone pratiche di 
prevenzione in modo semplice, diretto e divertente attraverso attività ludiche che, allo stesso 
tempo, permetteranno di apprendere concetti e informazioni sulla prevenzione dei difetti visivi. 
Gli screening consentiranno di valutare alcuni parametri di base relativi all’apparato visivo dei 
bambini, in età utile per prevenire o risolvere alcuni disturbi. I test saranno effettuati da medici 
oculisti e ottici professionisti volontari di CDV Onlus, con l’ausilio di strumentazioni tecniche 
avanzate.  
Delibera n° 1 del 13/09/2019: il Consiglio approva all’unanimità la carta della salute dell’IC 
Campo dei Fiori di Comerio. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 14/09/2019 fino al 31/08/2020 e sul sito 
web della scuola. 


