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VERBALE N. 1   

 

Il giorno 11 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. 

Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5805/II.1 del 

06/12/2018 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   

2. Insediamento Consiglio di istituto triennio 2018/2021; 

3. Elezione Presidente e Vicepresidente;  

4. Designazione del Segretario verbalizzante;  

5. Elezione componenti Giunta Esecutiva;  

6. Nomina componenti Organo di Garanzia;  

7. Istituzione Centro Sportivo Scolastico;  

8. Approvazione delle modifiche apportate al Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19;  

9. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2018;  

10. Proroga convenzione di cassa; 

11. Parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo, dei progetti finanziati; 

12. Criteri generali di iscrizione alle classi prime; 

13. Contributo volontario; 

14. Interventi tecnici di risanamento del plesso De Magistris; 

15. Varie ed eventuali. 

  

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico Reggente, dott.ssa Rita Micarelli; 

per la componente docenti, gli insegnanti, Caputo Francesco Paolo, Cantelmi Claudio, Catenacci 

Gabriella, Di Emma Rinalda Maria, Mozzetti Tiziana, Nuovo Rachele, Screnci Liberata, Treglia 

Maria Concetta; 

per la componente genitori i sigg. Campanozzi Andrea, Carini Alfredo, Cristallo Roberta, Fanizza 

Milena, Li Vecchi Leonardo, Righi Alessandro, Turchetta Federica, Vitaterna Sara.   

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara 

aperta la seduta.  
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Il sig. Campanozzi ed altri, chiedono di spostare la trattazione dei punti 14 e 13 rispettivamente ai 

punti 8 e 9 del presente o.d.g, I presenti concordano. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, in merito al punto 6 all’ o.d.g., il prof. Caputo 

ribadisce che era favorevole allo spostamento delle classi presso l’Istituto scolastico “Virginia Woolf” 

ma, nella precedente seduta, dopo ampia discussione, si era convenuto di non assumere una posizione 

definitiva in tal senso. Aggiunge, inoltre, in merito al punto 8 all’o.d.g., che anche l’ins.te Socci aveva 

presentato richieste varie per acquisto di materiale informatico e tecnologico della scuolaDopo questa 

integrazione il verbale viene approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli e 11 astenuti. 

 

Punto 2 - Insediamento Consiglio di istituto triennio 2018/2021 

Il Dirigente Scolastico dichiara formalmente insediato il nuovo Consiglio di istituto per il triennio 

2018 – 2021, augura un buon lavoro improntato alla reciproca e costruttiva collaborazione per il 

miglior andamento della scuola. 

Punto 3 – Elezione Presidente e Vicepresidente 

Il Dirigente invita i genitori ad esprimere la propria disponibilità. I genitori propongono di individuare 

quali candidati alla carica di Presidente la Sig ra Roberta Cristallo ed il sig. Alfredo Carini, quali 

esponenti di entrambe le liste dei candidati dei genitori. Si procede all’elezione a scrutinio segreto, i 

cui risultati sono i seguenti: 

                Roberta Cristallo   voti 9                              Alfredo Carini      voti 8 

Il dirigente Scolastico, a nome e per conto del Consiglio di istituto, dichiara le risultanze delle 

elezioni: Presidente sig.ra Roberta Cristallo, Vicepresidente sig. Alfredo Carini. 

Punto 4 – Designazione del Segretario verbalizzante 

Il Consiglio di Istituto esprime parevole favorevole alla scelta di un docente per svolgere le funzioni 

di segretario e che lo stesso resti in carica per un anno. La sig.ra Roberta Cristallo, in qualità di 

Presidente, dopo un pacato confronto, procede alla nomina del Segretario del Consiglio di Istituto, 

designando il prof. Claudio Cantelmi. 

Punto 5 – Elezioni componenti Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico invita i presenti a esprimere la propria disponibilità. Ricorda che la Giunta 

Esecutiva è costituita dal Dirigente Scolastico, da due rappresentanti dei genitori, un rappresentante 

dei docenti ed uno per il personale ATA; non avendo nessun ATA eletto, saranno presenti due docenti. 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, la Giunta Esecutiva risulta costituita da: 

Li Vecchi Leonardo e Turchetta Federica per la componente genitori; 

Screnci Liberata e Treglia Maria Concetta per la componente docente; 

Punto 6 – Nomina componenti Organo di Garanzia 



Il Dirigente Scolastico spiega che l’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria 

di primo e secondo grado, è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R 

n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle 

sanzioni disciplinari (Art. 5). 

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto 

di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi 

alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).  

 

Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione 

simile a quella dell'arbitro. L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto 

sia a livello regionale.  

Nella scuola secondaria di primo grado, l’Organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, da due docenti e da due genitori. 

Il prof. Caputo propone di rinviare la nomina dei docenti membri dell’Organo di garanzia ad una 

seduta successiva per una più ampia acquisizione delle disponibilità, il Dirigente ribadisce 

l’importanza ed il ruolo di questo Organo per la tutela degli studenti ed invita ad una  nomina seduta 

stante. Acquisito il parere favorevole dei docenti e la disponibilità dei genitori presenti,  

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO    il D.P.R. n. 235/ 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24     

giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della   

scuola secondaria”; 

VISTA   la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008, concernente disposizioni 

applicative del D.P.R. n. 235/2007; 

VISTO  il Regolamento di Istituto; 

 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 51  dell’11 ottobre 2016; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” risulta 

così costituito: 

dirigente Scolastico 

prof.esse Vourlis Agnese e Bongiovanni Paola, (docenti);  

sigg. Fanizza Milena e Righi Alessandro, (genitori). (delibera n. 1) 

 

Punto 7 – Istituzione Centro Scolastico Sportivo 

 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

VISTO il D.L.vo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTE  le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado” inviate dal MIUR con nota del 4 agosto 2009; 



VISTA la nota prot. n. 5163 del 16 ottobre 2009 con la quale il MIUR fornisce indicazioni 

sulla riorganizzazione dell’attività sportiva scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4897 del 5 ottobre 2017 relativa all’attività di avviamento alla 

partica sportiva – Campionati Studenteschi a.s. 2017/18; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Scolastico Sportivo presso l’Istituto Comprensivo “A. 

Manzi” (delibera n. 2) 

 

Punto 8 - Interventi tecnici di risanamento del plesso De Magistris 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti gli esiti della riunione avuta il giorno 5 dicembre u.s. con 

l’Assessore e l’Ufficio Tecnico del V Municipio, nella persona del geom. Partolino e precisa che, a 

rettifica di quanto riportato nel verbale della seduta precedente, non c’era stata una precedente 

interlocuzione con Assessore ed Ufficio Tecnico, ma solo la richiesta di tale colloquio a seguito del 

sopralluogo effettuato dal Dirigente nel plesso in questione. La stessa riferisce che l’Ufficio Tecnico 

non ha rilevato pericoli strutturali, ma, semmai, da contaminazione da guano e da amianto, è 

necessario, però, stabilire l’entità del pericolo e gli interventi tecnici necessari. L’Ufficio Tecnico 

propone di isolare con materiale idoneo le chiostrine interessate dal guano per rendere utilizzabile il 

bagno; comunica che i avori anche di ristrutturazione inizieranno a giugno; ritiene di non dover 

spostare gli alunni immediatamente, poiché l’istituto che dovrebbe accoglierli si è reso disponibile 

fino a settembre 2019, pertanto gli alunni subirebbero un doppio trasferimento, ora e a settembre. 

La sig.ra Turchetta chiede se è stata rilasciata una relazione attestante la non pericolosità dei locali 

scolastici. 

La sig. Fanizza, presente all’incontro di cui sopra, dichiara che un verbale è stato redatto, ma alle sue 

reiterate richieste esplicite sulla pericolosità del guano non ha ricevuto risposta. 

Il Dirigente afferma di aver ricevuto risposta e di esserne soddisfatta.La sig.ra Fanizza ribadisce di 

non aver avuto risposte esplicite circa la salubrità dei locali ed esprime viva preoccupazione per il 

numero di alunni, circa 150, che utilizzano soltanto i due bagni rimasti. 

Il prof. Caputo, anche a nome dei docenti che si sono riuniti in assemblea sindacale ed hanno prodotto 

un documento, richiede l’intervento della ASL per verificare le condizioni sanitarie del plesso. Lo 

stesso prosegue affermando che l’Ufficio Tecnico può dare assicurazioni dal punto di vista strutturale, 

ma non ha le competenze mediche necessarie per la disamina del caso di specie. Ribadisce, infine, la 

richiesta dei docenti di chiusura del plesso. 

Il Dirigente replica che il trasferimento  di alunni non è competenza dei docenti. 

Il Presidente, sig.ra Cristallo,  sottolinea che l’intervento della ASL è sicuramente di rottura, sarebbe 

importante poter conservare idoneo un polo educativo importante come la Manzi di via De Magistris; 

la decisione è ardua e sicuramente andrà tenuto in debito conto il parere di chi vive e lavora nella 

scuola. Il sig. Campanozzi ricorda che l’obiettivo per cui si era sollecitata una riunione con il V 

Municipio era proprio avere una risposta chiara sulla salubrità degli ambienti scolastici, ma tale 

risposta non si è avuta. Il problema rimane ingente ed urgente e l’Ufficio Tecnico, proprio per la sua  

natura, non è in grado di fugare i dubbi fin qui espressi; l’ulteriore problema riguarda la pericolosità 

di un eventuale intervento di bonifica effettuato con la presenza degli studenti nel plesso scolastico. 

Riprende, infine, la proposta originaria di spostare immediatamente gli alunni, procedere alla bonifica 

degli ambienti già dal mese di marzo, per avere la scuola pronta a giugno: a tutt’oggi, però, non si 



capisce di che tipo siano gli interventi, quali i tempi e quale l’istituto che dovrebbe ospitare 

temporaneamente gli alunni. 

Il Dirigente Scolastico propone di avanzare al Comune una richiesta di spostamento dei ragazzi; il 

prof. Caputo insiste per deliberare il trasferimento immediato degli alunni presso l’IIS “Virginia 

Woolf”, il Dirigente ribatte che non è competenza del Consiglio. La sig.ra Vitaterna ricorda che in 

realtà il Municipio ha dato delle risposte alla luce delle quali chiede se sia proprio necessario trasferire 

gli alunni; la sig.ra Fanizza ribadisce di non aver avuto risposte precise, nonostante le reiterate 

richieste. Il prof. Cantelmi afferma che il Comune è consapevole di un rischio per gli utenti del plesso, 

in quanto ha previsto interventi di contenimento del problema e, proprio per questo, chiede un 

intervento della ASL per avere risposte più precise.. 

La sig.ra Fanizza insiste nel deliberare lo spostamento immediato degli alunni e l’intervento della 

ASL poiché ritiene che ci sia un’urgenza sanitaria. Il Dirigente chiede dove sia scritto che ci sia una 

tale urgenza, la sig.ra Fanizza replica domandando dove sia scritto che non ci sia. 

Il sig. Campanozzi sottolinea che i docenti chiedono l’intervento della Asl che sicuramente chiuderà 

la scuola, chiede, allora, di governare quello che accadrà in seguito, contattando la dirigenza dell’IIS 

“V. Woolf” e predisponendo lo spostamento. 

Il Dirigente Scolastico ribadisce di ritenersi soddisfatta dalle risposte avute dall’Ufficio Tecnico, si 

dichiara disponibile ad un’eventuale richiesta di trasferimento degli alunni presso altro istituto che 

deciderà il Comune stesso; propone anche di chiedere un parere alla ASL circa le condizioni di 

salubrità del plesso De Magistris. Il prof. Caputo insiste sulle richieste di intervento della ASL e 

spostamento immediato delle classi. 

Il Dirigente dichiara la propria contrarietà a richiedere un intervento della ASL, e sostiene, a supporto 

del proprio punto di vista più cauto, proprio l’assenza di pericolosità individuata ed i relativi interventi 

di riduzione del rischio ma senza creare allarmismi tra le famiglie degli studenti. 

Il sig. Campanozzi afferma che iniziare i lavori a giugno significa costringere gli alunni a restare fuori 

dal proprio plesso per l’intero anno scolastico, inoltre il V Municipio ipotizza la realizzazione degli 

interventi sia di bonifica che di ristrutturazione, ma sulla ristrutturazione non sono stati stanziati 

ancora i fondi né redatto un programma con la tempistica degli interventi, quindi ribadisce 

ulteriormente di procedere intanto con la bonifica della scuola.  

Il sig. Carini, anche in qualità di biologo, spiega che la bonifica da guano è un’operazione svolta da 

ditte specializzate che consiste nella rimozione meccanica del guano e poi nella successiva 

igienizzazione degli ambienti per ripristinarne la salubrità; il periodo di sospensione delle lezioni per 

le festività natalizie sarebbe sufficiente per completare tale lavoro che, comunque, potrebbe essere 

svolto, a suo parere, anche con gli alunni presenti nell’edificio. Individua, infine, due linee d’azione: 

richiesta di un parere alla ASL per risolvere il problema, qualora i tempi di bonifica fossero più lunghi 

e lo si ritenesse necessario, si procederebbe con lo spostamento degli studenti, già richiesto agli uffici 

competenti in via cautelativa. 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

 

SENTITO  il parere dei docenti della scuola secondaria di primo grado; 

PRESO ATTO delle istanze avanzate dai rappresentanti dei genitori; 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro con l’Ufficio Tecnico del V Municipio nella riunione del 

5 dicembre 2018 

DELIBERA 



all’unanimità la richiesta di un parere alla ASL relativo alla situazione igienico – sanitaria del plesso 

De Magistris, ( delibera n. 3) 

 

DELIBERA 

altresì, sempre all’unanimità, di avanzare richiesta al Comune per provvedere allo spostamento delle 

classi presso l’ istituto scolastico attiguo, auspicabilmente l’IIS “Virginia Woolf” per le esigenze delle 

famiglie e per favorire l’autonomia degli alunni. (delibera n. 4). 

 

Punto 9 – Contributo volontario 

 

Il DSGA, Annalisa Brez, si unisce alla seduta ed informa i consiglieri che il 50% del contributo 

versato dalle famiglie è stato diviso tra le classi dell’Istituto Comprensivo che, nella scuola primaria, 

avranno a disposizione €80,00 a classe per l’acquisto di materiale di facile consumo; le classi della 

scuola secondaria di primo grado avranno a disposizione la somma non divisa tra le classi,  ma intera, 

da destinare ad acquisti per tutto il plesso. Il Dirigente comunica che durante i prossimi incontri di 

programmazione i docenti potranno ordinare il materiale necessario su apposito catalogo fino al 

raggiungimento della somma assegnata per classe o plesso scolastico, la richiesta andrà consegnata 

in segreteria che provvederà a spedire gli ordini; il materiale dovrebbe essere a disposizione delle 

classi a fine gennaio, salvo ritardi causati dal nuovo decreto sul Programma annuale. 

Il sig. Campanozzi sottolinea l’importanza, per il futuro, di velocizzare i tempi di erogazione del 

contributo per evitare che la somma versata dalle famiglie diminuisca a causa del mancato riscontro 

circa la sua ricaduta sulle classi. 

Il sig. Righi chiede quali siano i tempi normali di utilizzo del contributo; il Dirigente risponde che 

spesso la mancata erogazione delle somme alle classi è dovuta alla tardività con cui il Consiglio 

delibera sul contributo e anche al fatto che i genitori effettuano il versamento lungo tutto il corso 

dell’anno. Il prof. Caputo fa presente che anche l’erogazione del restante 50% da destinare 

all’acquisto di materiale informatico e tecnologico per i plessi ha subito enormi rallentamenti, 

nonostante e numerose richieste avanzate dai responsabili dei laboratori ins.ti Caputo,Mozzetti, Socci 

La sig.ra Cristallo chiede se è stata verificata la scadenza della polizza assicurativa degli alunni, il 

Dirigente risponde che scadrà a febbraio, nel frattempo le classi prime sono coperte dalle quinte 

uscenti. 

Vista l’ora tarda, il sig. Campanozzi propone di aggiornare la seduta ai prossimi giorni, i consiglieri 

concordano, pertanto, si rinvia la trattazione dei punti restanti ad un prossimo incontro. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.15. 

 

Il segretario       Il presidente 

        Maria C. Treglia                                                                    Roberta Cristallo 


