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Estratto Verbale n. 5 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo "B. De Finetti" del 13/03/2018. 

 

In data 13/03/2018, alle ore 17.00 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato con Prot. n. 1063 II.1 del 9/03/2018, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1) SITUAZIONE EDIFICIO SCUOLA SEC. 1°GRADO VIA DE FINETTI A SEGUITO 

INFILTRAZIONI ULTIMI EVENTI ATMOSFERICI 

2) PROBLEMATICHE SCUOLA INFANZIA 

3) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Sono presenti alla riunione: 

Per la componente genitori: Sig. Anfolsi Schiavitti Eligio, Sig. Capodiferro Andrea, Sig.ra 

Crespi Stefania, Sig.ra Montes Carmen, Sig. Pulito Ileana, Sig.ra Pizzo Giuseppina, Sig.ra 

Placidi Barbara. 

 

Per la componente docente: Ins. Basile Caterina, Ins.Boarin Barbara, Prof.ssa Cela 

Francesca,  Ins. Palpacelli Annamaria, Prof. Piccolo Vincenzo, Ins. Sollitto Tiziana, prof. 

Venezia Paola. Alle ore 18,30 si unisce la prof. Di Naro Olimpia. 

 

Per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano Luisa,  

Risultano assenti  Rocchetti, Ussi. 

OMISSIS 

Presiede la riunione la sig.ra Ileana Pulito. Funge da segretario la docente Paola Venezia. 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione e si procede con 

l’ordine del giorno. 

 

 

PUNTO 1 

La DS illustra la situazione in cui si trova l’edificio di via De Finetti 170/a. Dalla relazione 

tecnica effettuata dall’ing. Barbieri risulta che le infiltrazioni riguardano alcuni locali 

utilizzati anche dagli alunni (laboratori di scienze, arte e tecnologia, palestra) a causa del 

distacco completo della guaina del tetto. La criticità maggiore riguarda la caduta di parti 

di intonaco dal corpo esterno del lato palestra. L’ufficio tecnico del Municipio riferisce che 

i fondi per la manutenzione ordinaria sono esauriti, effettueranno comunque un 

sopralluogo. 

Il Consiglio decide di attendere il sopralluogo del Municipio per sette giorni, trascorsi i 

quali sarà inoltrata una comunicazione dettagliata agli organi superiori all’Ufficio tecnico 

del Municipio, fino a giungere al Gabinetto del Sindaco, in cui si profili anche l’ipotesi di 

danno erariale. 

Il Consiglio approva all’unanimità con Delibera n. 20 
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PUNTO 2 

La DS illustra i fatti riguardanti la chiusura della scuola comunale dell’infanzia Mimosa 

Birichina 1, che ha coinvolto l’Istituto, in quanto il Presidente del Municipio ha chiesto, 

solo in un colloquio informale, di accogliere i 75 bambini frequentanti tale scuola.  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva a maggioranza (astenuti i sig. Placidi e 

Capodiferro) con  Delibera n. 21 quanto segue: 

 per tutelare le famiglie dei bambini di entrambe le scuole, si sollecita il Municipio ad 

acquisire con procedura d’urgenza una nuova scuola di tre sezioni già destinata a tale uso, 

situata nel quartiere in via Conversi. Ciò potrebbe offrire garanzie concrete e rapide per la 

risoluzione del problema. 

Premesso che il Municipio non ha inoltrato alcuna richiesta formale, un’eventuale 

accoglienza nella scuola di via Brunetti rischierebbe di ledere i diritti acquisiti dei futuri 

iscritti (157), di cui la scuola deve garantire l’interesse legittimo, perché i tempi per il 

ripristino della scuola Mimosa non sono stati definiti in modo preciso dal Municipio. 

La condivisione degli spazi, inoltre, presenterebbe le seguenti criticità: 

- spazi di ingresso e di uscita non divisibili; 

- ad oggi non è avvenuta ancora la consegna del locale cucina con annessi : attualmente 

la scuola usufruisce di pasti trasportati che vengono porzionati in un piccolo locale, 

appena idoneo per i 60 bambini; 

- unico refettorio: risulterebbero interferenze tra le due gestioni differenti (autogestione 

per il nostro Istituto e  appalto  svolto da una ditta diversa per la scuola Mimosa 1); 

- bagno docenti non condivisibile; 

- bagno per alunni H non condivisibile; 

- spazi per l’assistenza degli alunni  non condivisibili; 

- aree esterne interdette perché non ultimate e non ancora in sicurezza. 

PUNTO 3 

OMISSIS 

 

 

Il verbale viene letto e approvato. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.50.   

 

 

         IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

         prof. Paola Venezia                                     Ileana Pulito 

 
 


