a.s. 2014-15
VERBALE N. 3
Il giorno 20 novembre 2014 alle ore 17.30 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante - Volta” via
Gobetti n. 45, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione Prot. n.
Prot. n. 8420/A19 del 15/11/2014, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Analisi risultati sondaggio settimana corta ed eventuale delibera di attuazione – Indicazioni operative ;
3. Unità di autovalutazione
4. Finanziamento allo sport: Progetto nazionale Sport di Classe”per la scuola primaria
5. Attività di Ed. Fisica curricolare presso il Palazzetto dello Sport

6. Varie ed eventuali
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
LUISI GIANNANGELO
“
”
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
ALTAMURA IGNAZIO
“
“
PAULANGELO ANTONIO
“
“
CIACCIA GIULIANA
- componente docenti
OSTUNI GRAZIA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
LABRUNA GIUSEPPINA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
GUERRIERO TERESA
“
“
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
MIRIZIO PAOLO
- componente Genitori
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
DE MARTINO GIUSEPPE
- 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, non prima però di aver
ascoltato l’intervento del Sig. Paulangelo che prende la parola e annuncia quanto ha esposto in una
lettera che chiede venga messa agli atti, con la quale presenta le sue dimissioni da membro del
Consiglio, per motivi meramente personali, poiché gli impegni familiari gli impediscono di essere
presente, con costanza, alle sedute dello stesso. Vuole però esprimere il suo parere sull’orario relativo
alla settimana corta , ipotizzabile per l’anno scolastico prossimo, che prevede l’attività didattica su
cinque giorni, che , tuttavia,andrebbe ad inficiare l’integrazione degli alunni disabili, che hanno
bisogno di stare di più con i coetanei.

Il Dirigente risponde che tale problema non sussisterebbe, perché è già intenzione della stessa, di
affidare i locali della scuola, compresa la palestra, ad associazioni del territorio, sottoscrivendo
convenzioni, che organizzando attività sportive e ricreative, garantirebbero alla scuola l’inserimento
degli alunni, che per vari motivi, potrebbero avere bisogno di stare a scuola anche il sabato.
All’intervento, invece, del Consigliere Masi, il quale sostiene che il fatto che il sondaggio non desse la
possibilità di apporre il “NO” alla proposta di attuare la settimana corta, avrebbe in realtà inficiato il
risultato,il DS sottolinea che, suddetto sondaggio inviato alle famiglie oltre che ampiamente motivato
nell’ambito delle assemblee dei genitori, a ottobre è stato detto chiaramente che i genitori che avessero
voluto esprimere il proprio dissenso a quella proposta, lo avrebbero potuto fare o non riconsegnando la
scheda o scrivendo tra le note di non essere d’accordo con la proposta della settimana corta. Si precisa
che la scheda non riportava il “no” perché il sondaggio non si configura come una votazione, ma come
il mezzo con cui il Consiglio di Istituto, unico deputato a stabilire e deliberare eventuali modifiche
organizzative, chiedeva ai genitori che”qualora si fosse ritenuto opportuno attuare il servizio scolastico
su cinque giorni, anzicchè su sei, quale orario di ingresso e di uscita avrebbero gradito. E’ ovvio che
comunque il gradimento riscontrato dal sondaggio, avrebbe comunque in qualche modo condizionato
la scelta del consiglio, come avvenne circa quattro anni fa, quando proposta la settimana corta, il
gradimento si attestò intorno il 65%, e fu proprio il Dirigente scolastico a bloccarne l’attuazione in
quanto la ritenne una maggioranza” bassa”, che avrebbe scontentato troppi utenti.
Il presidente avv. Pisani saluta il Consigliere Paulangelo, invitandolo a recedere dalla sua volontà di
dimettersi, ma lo stesso risponde che la sua decisione è irrevocabile e abbandona la seduta..
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Viene rimandata al prossimo Consiglio l’approvazione del verbale precedente che il Ds s’impegna ad
inviare on line a tutti i membri del CdI, nei prossimi giorni
2. Analisi risultati sondaggio settimana corta ed eventuale delibera di attuazione – Indicazioni
operative ;
Il Ds presenta i risultati del sondaggio sulla possibilità di attuare per il prossimo a.s. la settimana corta.
La risposta dei genitori è stata positiva con percentuali altissime di consensi (87% nella Primaria, il
73% nella Secondaria)
Il CdI prende atto dei risultati molto positivi a favore della settimana corta dell’utenza. La prof.ssa
Ostuni propone che si passi pertanto alla votazione per eventuale delibera di attuazione della stessa,
visto il risultato di uno strumento democratico quale quello utilizzato del sondaggio alle famiglie. Il
Dirigente ribadisce che quando il consiglio ha deciso di ipotizzare l’attuazione della settimana corta
nell’a.s. 2015/16, lo ha fatto perché ha intravisto una serie di ricadute positive sia sul servizio didattico
organizzativo, sia sul piano economico. Il Ds propone la votazione segreta che i Consiglieri
all’unanimità scartano, a vantaggio della votazione con appello nominale. Tutti i consiglieri presenti
votano a favore dell’attuazione della settimana corta a iniziare dal prossimo a.s., ad eccezione del
Consigliere Masi,
Dato il risultato della votazione (12 voti a favore, 1 contrario) il CdI (con DELIBERA n. 5 ) delibera
per il prossimo a.s. l’attuazione della settimana corta e si riserva di proporre e deliberare eventuali
indicazioni operative nelle prossime sedute.
3. Unità di autovalutazione

Il Ds propone di rinviare la discussione di questo punto all’Odg del prossimo Consiglio per permettere
che si approfondisca, anche a livello normativo, la questione. Il CdI approva.
Finanziamento allo sport: Progetto nazionale “Sport di Classe”per la scuola primaria

Con Nota del MIUR n. 6263 del 3 novembre 2014 è stato reso noto alle istituzioni scolastiche di
Scuola Primaria il Progetto Nazionale “Sport Di Classe” cui la nostra scuola ha aderito. La Vicaria ins.
Ciaccia viene invitata ad illustrare le caratteristiche generali del Progetto che risultano dalla Nota
citata essere le seguenti:
• coinvolgimento di tutte le classi delle Istituzioni scolastiche ed educative sedi di scuola primaria
per l’anno scolastico 2014/15 a partire da dicembre 2014;
• insegnamento dell’educazione fisica per due ore settimanali impartite dall’insegnante titolare della
classe;
• inserimento della figura del “Tutor Sportivo Scolastico” all’interno del Centro Sportivo Scolastico
per la scuola primaria;
• piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante titolare della classe;
• realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni con “Bisogni Educativi
Speciali (BES);
• Tutte le fasi del progetto, compresa la formazione, confluiscono in apposita piattaforma on line
Il CdI approva con DELIBERA N. 6 l’inserimento nel POF di tale Progetto
4. Attività di Ed. Fisica curricolare presso il Palazzetto dello Sport
Il Ds comunica di aver avuto dall’Amministrazione Comunale l’autorizzazione ad utilizzare per le
attività sportive curricolari delle classi Terze e Quarte della SEDE BREGANTE, la struttura del
Palazzetto dello Sport di cui gli alunni settimanalmente usufruiranno per le lezioni delle attività
motorie. Sarà garantito il trasporto degli alunni da scuola e per la scuola, con gli scuolabus comunali.
Gli alunni di prima e seconda svolgeranno le attività motorie sempre nella Sede Bregante nella
cosiddetta Palestra Piccola.
Il CdI prende atto
5. Varie ed eventuali
La presidente propone l’integrazione dei punti all’Odg con il seguente punto
- Scelta e nomina del genitore quale membro della GE in sostituzione del Sig. Saponara, membro
decaduto
Il CdI approva.
Si procede pertanto alla nuova votazione.
Si chiede ai presenti quale genitore possa dichiarare la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.
Nessun genitore è disponibile ad eccezione del Prof.. Luisi. Tutti i membri del Consiglio, all’unanimità
concordano che tale incarico venga affidato al Prof. Luisi Giasnnangelo che accetta senza riserve di far
parte della G.E.
Il Ds comunica che nella prossima settimana consegnerà i cantieri alle ditte che lavoreranno presso
tutte le sedi dell’Istituto, a vario titolo, secondo quanto preventivato e per quanto riguarda il FESR
(SEDE VOLTA) e per ciò che attiene all’Amministrazione comunale (SEDE VOLTA e BREGANTE)
A questo punto chiede la parola il Consigliere ing. Masi che sente il bisogno di fornire spiegazioni
circa un email inviata al DS e ai membri del Consiglio in data 15/11 con la quale chiedeva di inserire
nella riunione del 20/11 un ulteriore punto all’ ordine del giorno che permettesse di discutere e
regolamentare le modalità di accesso dei disabili ai locali delle sedi scolastiche del nostro Istituto.
Tutto ciò dettato dal fatto che, al mattino dello stesso giorno, alle ore 8,50 circa, mentre transitava
dinanzi all'ingresso della sede della Carlina Bregante, era stato testimone di un episodio a dir suo per

niente tollerabile: un autocarro di un’ impresa edile chiamato a movimentare del materiale si
lasciava entrare dal cancello aperto nel cortile, il mezzo si andava a parcheggiare "giustamente per il
lavoro a farsi" quasi sotto il porticato, in prossimità dell’ingresso principale della scuola e dell'accesso
della palestra, mentre a piedi, un papà, che portava in braccio la sua bimba di seconda elementare,
disabile, aveva lasciato l'auto sulla strada pubblica. Tale scena, a suo avviso non tollerabile, avrebbe
dovuto meritare un approfondimento ed una risposta da parte del nostro consiglio d'istituto senza
voler “polemizzare sul passato e, non chiedersi troppo sul perché sino ad oggi quel papà o altri
genitori hanno dovuto fare questo...nella normalità generale...”
Immediata la risposta del Dirigente che con email inviata all’ing. Masi e per conoscenza ai membri del
Consiglio, ha sottolineato come al solito “il piglio” con cui il genitore Masi affronta le cose e che
depone molto male rispetto al ruolo che riveste nel Consiglio di Istituto. Il suo atteggiamento, ancora
una volta, lascia passare all'utenza il fatto che la Dirigente sia una persona superficiale ed insensibile.
In consiglio, sottolinea la DS, l’ argomento è stato più volte trattato e forse non ci si ricorda. Il camion
è entrato perché il suo ingresso è stato del tutto occasionale, doveva scaricare materiale molto pesante;
diversa sarebbe invece la situazione dell’ipotizzare di consentire di aprire il cancello a 35 alunni
disabili che hanno orari diversi, per terapie, difficoltà, tempi personali (tutto ciò tra l’altro coperto da
privacy) in quanto la scuola ha sì e no un collaboratore per reparto, a volte uno su due reparti,
all'ingresso c' è solo un collaboratore che non può allontanarsi per ovvi motivi di sorveglianza. I
genitori dei disabili hanno sempre compreso le problematiche della scuola e non hanno mai creato
problemi, cioè di percorrere 30 metri, perché si crede che la solidarietà ad oltranza sia la vera
solidarietà.... invece per il DS, significa togliere ai disabili la possibilità di essere per qualche
occasione (fattibile) come gli altri. Il problema lo ha creato il padre dell'alunna in questione che per sua
personale indolenza, perché non porta il passeggino, non siede la figlia sulla sedia accompagnandola
insieme agli altri compagni e in tal modo la umiliarla di più portandola in braccio. Noi a volte
rendiamo i disabili più disabili di come sono, per principi assoluti che ledono maggiormente la dignità.
Se il Sig. Masi fosse andato direttamente a chiedere spiegazioni alla Dirigente senza usare i toni che ha
usato quella mattina con la vicaria e con il personale preposto alla sorveglianza dell’ingresso, oggi ci
saremmo risparmiati tali disappunti. Il Ds ha inoltre ribadito che quanto richiesto dal Consigliere Masi
non potrebbe neppure essere materia di competenza del CdI
L’ing. Masi ha chiesto scusa per i toni usati, di fatto poi condivide le ragioni espresse dalla dirigente e
che il suo intervento non gli è sembrato né aggressivo, né ingerente.
Il Presidente ha poi ricordato che Martedì 25 p.v. , come concordato, i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe incontreranno i membri del CdI e lei è certa che qualche genitore, da quanto ha
saputo, esprimerà ancora una volta qualche disappunto sul contributo volontario che si sta
raccogliendo in questi giorni. Il Ds risponde che ripeterà quanto già specificato nella lettera di richiesta
ai genitori dello stesso.
Il contributo è volontario, mentre la quota assicurativa, di € 4,00 è obbligatoria, pertanto lascia liberi i
genitori o di versare solo la quota assicurativa o anche il contributo, soprattutto alla luce delle
difficoltà economiche che vivono quotidianamente molte nostre famiglie.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta è tolta alle ore 19,00
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)

