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a.s. 2013-14
VERBALE N. 1
Il giorno 18 ottobre 2013 alle ore 16,30, nell’Ufficio di Presidenza dell’IC Bregante - Volta si è
riunito nella Sede Scuola Primaria “C. Bregante”, il Consiglio d’Istituto, convocato con
Comunicazione urgente Prot. n. 6592/A-19 del 15/10/2013 , per discutere il seguente Odg:
1. Variazione orario scolastico con turni pomeridiani per progetto lavori FESR Edilizia: sostituzioni primi
infissi
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori (dalle ore 17,10)
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
PAULANGELO ANTONIO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
OSTUNI GRAZIA
“
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“ (dalle ore 17,20)
MIRIZIO ANNA
“
“ (dalle ore 17,15)
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MAIZZA TERESA
– componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
GUERRIERO TERESA
- componente docenti
NARRACCI ANTONIETTA
- componente ATA
SAPONARA VINCENZO
- componente Genitori
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il Vicepresidente del CdI Sig. Paolo
Mirizio che, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
1. Variazione orario scolastico con turni pomeridiani per progetto lavori FESR Edilizia: sostituzioni
primi infissi

Il Dirigente scolastico informa i membri del Consiglio di aver inviato a tutti i genitori degli alunni
della Primaria, una comunicazione scritta avente per oggetto ”Variazione oraria con turni
pomeridiani per proseguo lavori FESR Edilizia: sostituzione infissi piano superiore”
comunicazione per altro fatta pervenire via email a tutti i componenti del CdI, avvisandoli di una
temporanea nuova organizzazione oraria del servizio scolastico dovuta al fatto che, come è noto,
questa istituzione sta attuando un Progetto FESR edilizia che prevede la sostituzione degli infissi, il
ripristino delle scale di emergenza e la predisposizione dell’impianto antincendio. La situazione,
del resto, era stata già annunciata nel mese di luglio quando lo stesso CdI nell’ultima seduta dello
scorso a.s. (vedi verbale n. 7 del 18 luglio 2013 punto 1 “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”)
aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Amoruso. Si ricorda che i

Progetti FESR di quella tipologia hanno bisogno di tempi tecnici molto lunghi e complessi perché
vengano realizzati e il Dirigente Scolastico, unico RUP, deve curare l’esecuzione nel rispetto delle
norme e delle scadenze imposte dalla UE erogatrice dei fondi. D’altro canto il DS non può
assolutamente interrompere un pubblico servizio quale quello scolastico perché la legge non glielo
consente né arbitrariamente imporre delle riduzioni di orario se non sino al minimo consentito e nel
contempo deve vigilare a che i lavori vengano eseguiti nella sicurezza più assoluta dell’utenza.
Considerato ciò, non potendo interrompere il servizio mensa perché trattasi di un servizio erogato
dall’Amministrazione Comunale, ha proceduto alla temporanea riorganizzazione del tempo-scuola
come da avviso ai genitori. Ciò premesso, il DS lamenta di essere fatta oggetto di molte inspiegabili
contestazioni da parte di alcuni genitori che ritiene che l’improvvisa riorganizzazione possa
rallentare i ritmi di apprendimento dei propri figli e causare disagi notevoli all’organizzazione
familiare degli stessi. Il DS rassicura che i tempi dei lavori previsti saranno talmente rapidi da non
ledere il diritto allo studio degli alunni di questa istituzione, diritto che abbiamo tutti l’interesse a
tutelare, sempre nel rispetto della normativa vigente. L’avv. Pisani in qualità di Presidente del CdI
ed il Sig. Mirizio, facendosi portavoce di molti genitori, ipotizzano che le proteste probabilmente
sono state scatenate da una mancanza di informazione della componente genitori che se fosse stata
chiamata a proporre delle soluzioni, avrebbe reagito forse con minore veemenza. Il Ds risponde che,
non ci sono stati i tempi tecnici per farlo, perché l’impresa ha la necessità di lavorare nei tempi
progettati e di rispettare le scadenze previste dal contratto e che lei, in quanto Dirigente di questa
istituzione, di conseguenza ha agito nel rispetto delle sue funzioni. Tutti i genitori delle classi che lo
vorranno, potranno comunicare al Ds per iscritto, la volontà di interrompere la mensa per i propri
figli, per i giorni strettamente necessari per la turnazione del servizio scolastico, allungando così
l’orario del proprio tempo-scuola.
Tutti i membri del CdI, intervenuti nella discussione, auspicano un sereno ripristino della normalità,
sgombro da critiche e da sterili polemiche, per l’interesse comune di perseguire gli obiettivi e le
finalità educative sancite dalla legge.
2. Varie ed eventuali.
Viene fatta esplicita richiesta dai membri del CdI al Ds di essere informati sullo stato dello
stanziamento previsto dall’Amministrazione Comunale per i lavori di ristrutturazione dei solai della
palestra e dell’auditorium. Il DS risponde che sta seguendo l’iter burocratico imposto ma che ha
avuto la certezza dagli organi competenti che, a breve, potranno iniziare i lavori essenziali per il
normale ripristino di quegli ambienti danneggiati dall’usura del tempo.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 19,00.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Sig. Paolo Mirizio)

