a.s. 2013-14
VERBALE N. 6
Il giorno 20 febbraio 2014 alle ore 16,00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo 4 CD Bregante Volta di Monopoli, Sede VOLTA, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria
con Comunicazione Prot. n. 1455/A19 del 15/02/2014 , per discutere il seguente O.d.g.:
• Comunicazioni urgenti relative a conversazioni aventi per oggetto l’Istituto apparse su Facebook
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
SAPONARA VINCENZO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
LOMASCOLO NICOLETTA
- componente docenti
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
OSTUNI GRAZIA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
NARRACCI ANTONIETTA
- componente ATA
MAIZZA TERESA
“
“
LEOCI PIETRO
- componente Genitori
PAULANGELO ANTONIO
“
“
GUERRIERO TERESA
- componente Docenti
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
Alla seduta partecipa la DSGA Pasqua Gentile.
• Comunicazioni urgenti relative a conversazioni aventi per oggetto l’Istituto apparse su
Facebook
Introduce i lavori il Presidente che illustra le motivazioni della convocazione di un Consiglio
straordinario, monotematico, avvenuta a causa di alcuni commenti apparsi su Facebook, in particolare
nello spazio del profilo del Consigliere Sig. Masi che a suo parere e non solo, sono risultate lesive
della professionalità degli operatori, responsabili della stesura del bilancio del nostro istituto,
commenti che riguardano la sua incapacità a comprendere il bilancio scolastico e quindi la sua
impossibilità a dare un contributo più diretto alla stesura del programma annuale. La Presidente fa
notare che mai nessun membro del Consiglio è stato zittito nel momento in cui ha chiesto chiarimenti
sul documento e che a ciascuno e a tutti è stata data la possibilità di fare richieste e/o proposte. Ma
commentare su un mezzo mediatico quale facebook in quel modo, insinuando e offendendo, proprio
non va bene. Si esige quindi che in questa sede l’interessato possa giustificare in qualche modo il suo
comportamento, certi che sia stato dettato solo da buona fede e ingenuità.

Il dirigente interviene ricordando che il Programma annuale presso tutte le istituzioni scolastiche è il
principale strumento di programmazione finanziaria della scuola, viene deliberato dal Consiglio
d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni del POF. Il programma
annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria per obiettivi, che si possono
concretizzare attraverso progetti ed attività. In altre parole, il programma annuale è l'interfaccia
finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa, soggetto ad un regolamento, previsto da leggi precise,
dunque uno strumento semplice, di facile lettura, trasparente, chiaro e visibile in quanto le esposizioni
sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio. Ciò
detto, non si può certo tollerare l’idea che qualcuno possa insinuare ombre di sospetto sull’operato
della dirigenza che è stata ed è rispettosa del regolamento ed aperta ad ascoltare richieste e proposte
dell’utenza, soggetta a capillare rendicontazione anche da parte dei Revisori dei Conti che, durante le
loro visite esprimono pareri circostanziati sulla regolarità delle procedure contabili, relative al PA di
ogni anno finanziario. Quindi invita il Sig. Masi a rientrare nel suo ruolo e a continuare a far parte del
Consiglio con lo spirito adeguato, teso a collaborare, come ha sempre fatto, senza seminare immotivate
insinuazioni inaccettabili anche dagli altri membri del Consiglio.
Il DSGA a questo punto ricorda di essere stata sempre disponibile a chiarire le motivazioni di tutte le
scelte contabili, ogni qualvolta le è stato richiesto e di aver sempre cercato di illustrare il Programma
nella maniera più semplice e chiara, fornendo fotocopie del documento originale, prestando molta
attenzione ai principi di base cui un PA deve obbedire per Regolamento. Poiché il consigliere Sig.
Mirizio, intervenuto nella discussione, ha posto l’accento sul fatto che simili polemiche in seno al
Consiglio hanno certamente alimentato forse i sospetti di molti genitori che volutamente hanno deciso
di non pagare il contributo volontario e poiché, secondo lui, questi non dovrebbero godere degli stessi
servizi di chi ha ritenuto opportuno farlo, chiede alla Dirigenza che si porti in Consiglio una
rendicontazione dei pagamenti e una rendicontazione di come lo scorso anno si sono spesi quei fondi,
il DSGA ha pertanto promesso di approntare quanto richiesto per la prossima seduta.
A conclusione del dibattito, dopo ampia discussione, il Presidente ha invitato il Sig. Masi a presentare
le sue scuse. Il sig. Masi ha esposto con molta pacatezza il suo pensiero dicendo di aver agito in buona
fede, non volendo assolutamente offendere alcuno, ma volendo soltanto partecipare al Consiglio con
maggiore senso di responsabile costruttività mai di opposizione o di dubbio nei confronti dell’operato
di alcuno. Il DS ha infine auspicato che fatti del genere non turbino più i lavori di routine del
Consiglio. .
Esaurita la discussione, la seduta è stata tolta alle ore 17,00
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)

