Verbale N. 8 del 9 marzo 2016
Il giorno 9 marzo 2016 alle ore 18:45, presso un’aula dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto, per
deliberare sui seguenti punti O.d. G.
1.
2.
3.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Ratifica valutazioni giunta in merito offerte bandi con delibere
Varie ed eventuali

Sono presenti: KATIA FRASCA
Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico
IRENE GERVINI, GABRIELLA DI FEO, MICHELA LUCANO, CHIARA FILIPUTTI, PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA
TANCIONI, CLARA SARDELLA, ANNA MARIA MARSILI, SILVIA MATTEI, MARIA GRAZIA MORETTI, DARIO CASTRIOTA.
Risultano assenti giustificati: SABINA ANDRIANI, STEFANIA CIUOLI, DOMENICA AGAMENNONE, MARIA ROSA MIOZZA,
MADDALENA SERAFINI, ROBERTA CAFAROTTI
La seduta si apre alle 18:45 e si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1° Punto all’O.d. G. IL VERBALE viene letto e approvato all’unanimità (Delibera N°43)
Il D.S. propone una mozione d’ordine per inserimento di due punti all’ordine del giorno per la variazione del P.A. e per
l’approvazione della donazione di uno strumento musicale: batteria. La mozione viene approvata all’unanimità
(Delibera N°44), quindi l’ordine del giorno viene così modificato:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Ratifica valutazioni giunta in merito offerte bandi con delibere
Variazione P.A.
Donazione di uno strumento musicale: batteria
Varie ed eventuali

2° Punto all’O.d.G RATIFICA VALUTAZIONI GIUNTA IN MERITO OFFERTE BANDI CON DELIBERE. Il CdI ratifica
all’unanimità.
3° Punto all’ O.d.G VARIAZIONE PA. Viene deliberata all’unanimità (Delibera N°45) la variazione del P.A. per un
prelievo di € 290,02 dalla disponibilità finanziaria dell’istituto, per la restituzione al MIUR dei fondi supplenza degli
anni precedenti, come da nota al protocollo 908 del 26/1/2016
4° Punto all’ O.d.G. DONAZIONE DI UNO STRUMENTO MUSICALE: BATTERIA. Viene deliberata all’unanimità (Delibera
N°46) l’accettazione della donazione di una batteria, previa valutazione sullo stato da parte del Prof. PAGLIARULO.
Prima di discutere il punto 5, il D.S. informa il Consiglio di quanto segue:
E’ partito il bando per l’acquisto di materiale musicale per l’allestimento del teatro della scuola
secondaria di primo grado, danneggiato dai numerosi furti avvenuti l’anno passato.
In seguito ad un utilizzo improprio dei telefoni cellulari da parte degli studenti all’interno dei bagni
della scuola secondaria di primo grado, verrà predisposta, ipoteticamente presso l’aula docenti (ma deve
essere individuata una collocazione adeguata), una cassetta di sicurezza chiusa a chiave in cui i ragazzi
riporranno i cellulari in entrata a scuola per poi riprenderli in uscita.
5 Punto all’O.d.G. VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola il D.S. che mette ribadisce ai consiglieri rappresentanti dei genitori di evitare di farsi carico di portare
avanti istanze di carattere personale. Per le suddette esiste un iter da seguire che prevede che le famiglie si rivolgano
in prima istanza alle insegnanti, poi al coordinatore di plesso, in seguito ai collaboratori del DS ed infine al DS stesso. Il
D.S. si raccomanda di rimanere fermi nella valutazione delle istanze da seguire.
Sempre il D.S. sottolinea il tono polemico dell’ultima e-mail inviata dal sig. CASTRIOTA ai membri del Consiglio di
Istituto, in merito ad un corretto utilizzo del sito web dell’istituto. Il D.S. illustra le motivazioni per cui è bene
collaborare in modo costruttivo e rimprovera al sig. CASTRIOTA che lo stesso tono, utilizzato anche nelle precedenti
email, è poco utile e proficuo.
Prende la parola il sig. CASTRIOTA, facendo notare che con la sua email ha solo evidenziato un errore di
comunicazione: l’avviso relativo alla riunione odierna del Consiglio di Istituto è stato pubblicato sul sito con lo scopo di

informare i genitori, auspicandone la partecipazione. Quindi non avrebbe dovuto contenere la dicitura “per i membri
del Consiglio di Istituto”. In questo modo i genitori, leggendo la comunicazione, potrebbero infatti aver pensato che
non fosse indirizzata a loro.
Interviene la sig.ra LUCANO sottolineando che la differenza è concettuale. La convocazione, in quanto tale, deve
essere indirizzata unicamente ai membri del CdI. Si può poi rendere pubblica sul sito per informare sulla seduta ed
invitare alla partecipazione.
Il D.S. ribadisce che il tono rimane comunque estremamente polemico e poco costruttivo. Risponde anche in merito
alla confusione sull’approvazione del regolamento, facendo chiarezza e riferimento al verbale precedentemente
approvato.
Prende la parola nuovamente il sig. CASTRIOTA, facendo notare che il sito web della scuola, pur essendo gestito in
maniera molto efficiente, stranamente presenta vistose imprecisioni riguardanti la pubblicazione dei verbali delle
riunioni del Consiglio di Istituto.
Il D.S. valuta il termine ‘stranamente’ come sottilmente polemico. Sottolinea che le segnalazioni su qualsiasi
argomento sono sempre ben accette e doverose, ribadisce però che i toni usati dal sig. CASTRIOTA risultano polemici e
da modificare.
Il sig. CASTRIOTA chiarisce che il tono dei suoi interventi non è polemico, bensì rammaricato. Ritiene infatti che non si
stia utilizzando al meglio uno strumento fondamentale come il sito web (strumento che – in base agli accordi presi
nelle precedenti riunioni del Consiglio di Istituto – dovrebbe sostituire, per quanto riguarda le comunicazioni con i
genitori, la mailing list da lui inizialmente proposta).
Interviene la dott.ssa DI FEO per dichiarare che si sente a disagio perché nelle ultime sedute si è perso molto tempo a
polemizzare, levando spazio a proposte di attività e a discussioni più costruttive. DI FEO teme che in questo modo c’è il
rischio che si sottragga l’attenzione al vero senso del CDI riducendone l'interesse, mentre capire ,lavorare
possibilmente con risultati deve essere prioritario ad argomentazioni ripetitive su cui si è discusso a lungo.
Alle ore 19:05 il sig. CASTRIOTA lascia l’aula, come preannunciato all’inizio della seduta, per motivi familiari.
La dott.ssa DI FEO riprende la parola per riproporre alcune iniziative già accennate nelle precedenti sedute. La prima
tra queste è un approfondimento sull’igiene dentale per gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria.
L’insegnante MATTEI conferma la validità dell’iniziativa ma presenta il problema della mancanza di spazi presso la
scuola dell’infanzia.
Il D.S. solleva anche il problema che il regolamento non consente l’utilizzo di spazzolini da denti all’interno dell’istituto
per questioni di igiene.
D’accordo sul non portare materiale per esercitarsi, la dottoressa DI FEO propone un’alternativa di materiale
audiovisivo e ludico, inclusa la distribuzione di gadget a tema. Per quanto riguarda l’attuazione, sarebbe possibile
riuscire a coinvolgere solamente alcune classi della primaria per l’anno in corso, assicurando il totale coinvolgimento
dell’utenza per l’anno futuro.
Un secondo progetto che presenta la dottoressa DI FEO è quello di ‘Kids Save Lives’, campagna europea patrocinata
dall'OMS che coinvolge professionisti medici, insegnanti ed alunni. Il progetto consiste nel mettere in condizioni i
docenti delle superiori a svolgere durante l'A.S. una lezione di approfondimento ai propri allievi per una corretta RCP. I
dati riportati a livello internazionale consentono di porre attenzione per una sensibile riduzione della mortalità, grazie
proprio ad una educazione assistenziale di base diffusa. La prof.ssa TANCIONI esprime qualche dubbio sulla capacità
dei bambini più piccoli di saper valutare un’eventuale necessità di intervento.
DI FEO concorda sul fatto che l’età degli alunni da istruire in RCP secondo le indicazioni delle società mediche è partire
dai 12 anni.
Sempre DI FEO comunica che durante l’ultimo sopralluogo della Commissione Mensa presso la scuola primaria, è stata
rilevata una zona del refettorio in cui la pavimentazione, causa infiltrazioni d’acqua, è pericolosamente staccata dal
suolo. Lo stesso problema si presenta anche in alcune aule della scuola primaria.
Prende la parola l’insegnante MARSILI e comunica di aver appena fatto un’ispezione sul tetto della scuola per capire a
cosa fossero dovute le numerose infiltrazioni. Dichiara che il tetto è perfettamente integro, ma che alcune giunture
non sono ben coibentate, e quando piove a vento, l’acqua entra da quelle fessure e si infiltra fino a far piovere nella
struttura.

Il D.S. prende la parola e comunica di aver già allertato il IV municipio del problema. La risposta è stata che il municipio
attualmente ha urgenza di riparare gli asili nido, e che il nostro istituto non risulta tra le priorità. Suggerisce quindi,
d’accordo con il presidente FRASCA di apportare delle riparazioni localmente ricorrendo all’aiuto dei ‘genitori attivi’ e
utilizzando della schiuma espansa per chiudere le fessure.
Il D.S. comunica che è arrivato il preventivo chiesto per la sostituzione delle finestre, ma che essendo troppo alto (€
2400,00 + IVA per finestra) ne va chiesto uno nuovo che sia meno dispendioso.
Il presidente FRASCA comunica che l’insegnante, EUGENIA BRANDI ha segnalato già da tempo, la mancanza di tende
all’interno dell’aula 3D della primaria e la necessità di acquistarle.
La sig.ra Frasca dice che qualora la scuola non potesse sopperire a tale costo, i genitori dovrebbero autotassarsi, vista
l’importanza delle tende, con l’arrivo della stagione estiva.
Il D.S. dichiara che preferirebbe evitare di ricorrere ad un’autotassazione e propone ai Consiglieri di reperire dei
preventivi presso telerie per acquistare le tende con i soldi del contributo volontario. Sottolinea che è indispensabile la
certificazione di materiale ignifugo.
L’insegnante MATTEI comunica che le infiltrazioni d’acqua sono presenti anche in alcuni locali della scuola dell’infanzia.
DI FEO dichiara di aver già effettuato le dovute segnalazioni per un urgente intervento sulla pavimentazione del
refettorio della scuola primaria danneggiato dalle infiltrazioni, segnalazione tra l'altro eseguita diversi mesi fa sempre
nel corso di un controllo della commissione mensa.
La professoressa TANCIONI segnala a sua volta il mancato funzionamento di un bagno femminile della scuola
secondaria di primo grado, sottolineando che le ragazze devono utilizzarne uno più lontano.
Il D.S. comunica che è già stato effettuato un ordine per l’acquisto di 8 nuovi set di rubinetteria.
Alle 19:25 la seduta si chiude.
Il presidente
Katia Frasca

Il segretario
Michela Lucano

