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VERBALE  N.2 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/01/2016 

 

L’Anno 2016, il giorno 21 gennaio, alle ore 16.00, nei locali dell’Istituto Comprensivo 

di Terme Vigliatore, Viale Delle Terme n. 5, si presentano i membri del Consiglio 

d’Istituto, come da convocazione, per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Utilizzo palestre e locali Scuola Secondaria I grado di Vigliatore per attività 

sportive e religiose come discusso ed approvato all’unanimità nel C.d.I. del 

06/11/2015 al punto n.4 

2. Ratifica POF annuale 2015/2016 

3. Approvazione PTOF Triennale 2016/2019 

4. Integrazione del numero di assistenti socio sanitari nei vari plessi dell’Istituto 

Comprensivo 

5. Consegna dei lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria e Secondaria I 

grado Vigliatore 

6. Lavori per il progetto di ristrutturazione della Scuola Primaria e Secondaria di 

Oliveri e trasferimento alunni alla Scuola Primaria 

7. Varie ed eventuali 

 Risultano assenti i Signori Maggio Antonino e Bilardo Lidia. Il Presidente, verificato il 

numero legale dei presenti, dà inizio ai lavori e procede alla lettura dell’ordine del 

giorno. Il Sig. Settineri, in apertura dei lavori, chiede delucidazioni circa le funzioni 

della Giunta esecutiva precedentemente convocata. Il Dirigente Scolastico chiarisce 

le funzioni della Giunta, precisando che i casi in cui viene convocata e consultata 

sono quelli in cui si debba discutere su fatti prettamente amministrativi. Il Dirigente 

afferma che, comunque, il Consiglio può estendere la convocazione della Giunta 

anche ad altri casi e chiede quale sia la sua intenzione. Il Signor Conti propone che 

sia convocata tutte le volte che viene convocato il Consiglio e il Consiglio accetta la 
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proposta. Il Sig. Settineri propone di trattare dapprima i punti n 1, 4, 5 e 6, data la 

partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Terme 

Vigliatore, nella persona dell’assessore Genovese per Terme Vigliatore e del Sindaco 

di Oliveri, invitati dal Presidente del Consiglio d’Istituto in qualità di consulenti.  

I PUNTO ALL’O.d.G: UTILIZZO PALESTRE E LOCALI SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI 

VIGLIATORE  

ll Sig. Conti chiede  come mai la palestra della scuola secondaria di Vigliatore non sia 

utilizzata dagli alunni. Intanto, alle ore 16.38,  interviene nella riunione il Prof. 

Maggio Antonino. Il Dirigente Scolastico spiega che non si è mai avuta una consegna 

formale della palestra da parte dell’Ente Comune. Il Signor Settineri, in qualità di 

architetto, chiarisce a questo proposito l’iter burocratico necessario perché un 

plesso venga utilizzato dall’Istituto. Interviene l’assessore Genovese che afferma che 

non vi è una richiesta formale di utilizzazione dei locali. Il Dirigente Scolastico 

chiarisce che la scuola ha inoltrato al Comune la richiesta di tutta la documentazione 

necessaria e non si è avuto alcun riscontro. Alle ore 16.45 interviene il Sindaco di 

Oliveri. L’Assessore fa riferimento alle procedure seguite per la ristrutturazione della 

scuola di Vigliatore  Asse II. Il Dirigente precisa che si tratta di due cose diverse. 

L’Assessore chiede in base a che cosa si dichiara che l’impianto elettrico non è a 

norma. il Dirigente precisa che quanto si afferma è sulla base delle relazione di 

esperti e del Responsabile della sicurezza e in ogni caso in questa sede si tratta di 

definire le condizioni per consentire un uso sicuro della palestra. Interviene il Sig. 

Settineri afferma che si deve andare al di là di accuse reciproche e cercare di capire 

come si possa fare per risolvere il problema di cui all’ordine del giorno e che si deve 

trattare di una riunione propositiva per la soluzione del problema. Il Dirigente 

chiede se è necessario fare una richiesta formale di consegna della palestra per dare 

avvio alle pratiche necessarie. L’Assessore afferma che ciò è un primo passo 

necessario e il Dirigente dichiara che la sua richiesta formale avverrà con 
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immediatezza. Il Presidente chiede al Sig. Settineri  se ciò sia sufficiente. Il Sig. 

Settineri afferma che la procedura è più complessa  e ne spiega i dettagli. Si apre 

una discussione sull’argomento e si concorda di avviare con immediatezza le 

pratiche necessarie e si chiede all’Assessore in quanto tempo si pensa di risolvere la 

questione. L’Assessore afferma che nell’arco di due mesi si potrà risolvere la 

questione della palestra. Quanto discusso viene approvato con DELIBERA N. 1 

V PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONSEGNA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO VIGLIATORE 

Il Sig. Materia Pasqualino chiede lo stato di consegna dei locali ristrutturati di 

Vigliatore e il Dirigente risponde che è in fase di ultimazione e  comunica che devono 

essere ancora risolti alcuni problemi riguardanti l’impianto fotovoltaico. Il Sig. 

Settineri spiega tecnicamente cosa occorre per consentire una fruizione 

dell’impianto e si concorda  sulle procedure da seguire. Interviene la signora Salvo e 

chiede come mai non sono stati concessi i locali per la catechesi. Il Dirigente spiega 

che l’impedimento è costituito dalla presenza del sistema di allarme. Si discute sulle 

possibilità di risolvere il problema. La Professoressa Messina propone di utilizzare i 

locali della Scuola Secondaria di Vigliatore, visto che vi sono spazi separati da 

cancelli. Non si considera adeguata tale soluzione perché i locali non sono 

adeguatamente separati. Si valuta, quindi, la possibilità di utilizzare i locali della 

scuola dell’infanzia, poiché si i tratta di un locale ampio suddiviso in spazi separati da 

pesanti tendaggi. Si approva tale proposta con DELIBERA N. 2 

IV PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTEGRAZIONE DEL NUMERO DI ASSISTENTI 

SOCIO-SANITARI NEI VARI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

La Signora Livoti presenta il problema che esiste nelle scuole dell’infanzia dove 

mancano o sono insufficienti  gli assistenti socio-sanitari. Il Sindaco Pino afferma che 

il Comune non ha più la disponibilità degli assistenti che ora vengono gestiti dal 

Distretto sanitario. Fa riferimento al problema dell’assistenza durante la mensa a 
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Oliveri e lamenta che non c’è una piena collaborazione del personale ATA. Il 

Dirigente afferma che ha già provveduto a chiarire le competenze di tale personale. 

Il Sindaco afferma che in queste condizioni sarà difficile assicurare il servizio per il 

futuro. La signora Livoti propone che si adotti un sistema orario della scuola 

dell’infanzia con rientri senza la mensa, ma il Dirigente afferma che ciò non è 

attuabile. Il Consiglio prende atto delle informazioni ricevute. 

VI PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: LAVORI PER IL PROGETTO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI OLIVERI E 

TRASFERIMENTO ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

La Signora Da Campo chiede chiarimenti in merito all’argomento posto all’ordine del 

giorno. Il Sindaco Pino chiarisce che il plesso in cui era situata la scuola primaria 

precedentemente era stato chiuso non per motivi di agibilità ma per motivi 

economici e che ora si intende utilizzare per consentire una migliore organizzazione 

dei lavori. Il Sindaco Pino rassicura i presenti che l’edificio è a norma e che si stanno 

eseguendo solo alcuni lavori di manutenzione per migliorarne la fruizione. Inoltre, 

afferma che qualche difficoltà si ha nello spostamento del laboratorio multimediale, 

perché si rischia di arrecarvi dei danni. La signora La Bella afferma che in virtù dei 

progetti previsti, gli alunni della scuola di Oliveri sarebbero penalizzati. Si concorda 

di non spostare il laboratorio e di posticipare il trasferimento degli alunni dopo 

l’open day. Il Sig. Settineri chiede che, ferma restando l’opportunità di non spostare 

il laboratorio, si possano utilizzare i tablet. Il Dirigente informa che con un 

precedente Progetto FESR  sono stati forniti dei tablet. La signora La Bella chiede 

come mai non siano stati utilizzati. Il Dirigente chiarisce che l’uso dipende dalle 

metodologie utilizzate e dalla libertà didattica dei docenti. Si concorda sulla 

opportunità di trasferire i tablet nei nuovi locali con l’apposito contenitori. DELIBERA 

N.3 
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II PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA POF ANNUALE 2015/2016 

Il Dirigente informa il Consiglio sulle motivazioni normative che hanno indotto a 

stilare il POF annuale che i membri hanno ricevuto nelle sedute precedenti. Il POF 

viene ratificato con DELIBERA N. 4 

III PUNTO ALL’O.D.G.:  APPROVAZIONE PTOF TRIENNALE 2016/2019 

Il Dirigente Scolastico presenta i caratteri generali del PTOF, copia del quale è stata 

consegnata precedentemente ai consiglieri e si sofferma sulla parte che è stata 

introdotta successivamente relativa al fabbisogno delle risorse strutturali. Si discute 

sulla necessità di avere un auditorium o, comunque, ampi locali per poter realizzare 

manifestazioni che coinvolgano gli alunni di tutto l’Istituto Comprensivo, superando 

barriere di ogni tipo. Si apre una proficua discussione analizzando alcune parti del 

Documento, con varie puntualizzazioni. Il PTOF viene approvato all’unanimità con 

DELIBERA n. 5 

VII PUNTO ALL’O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI 

La Signora Da Campo chiede che si intervenga per la situazione del caso 

problematico  della classe V di Oliveri. 

Il verbale redatto viene letto e approvato all’unanimità. 

La seduta si conclude alle ore 19.20. 

 

F.to IL SEGRETARIO                           F.to IL PRESIDENTE 

Materia Francesca                                                                                  Iarrera Tindara 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


