I.C. Statale Torano Castello – Lattarico
Via Aldo Moro, 3 - 87010 Torano Castello (CS) - C. M. CSIC86700L

VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO N. 10
Giorno 8 del mese di luglio dell’anno 2015 alle ore 16:30, si è riunito, previo regolare avviso del
Presidente, prot. n. 2644/A-19 del 06/07/2015, presso il centro direzionale in Via Aldo Moro, 3 di Torano
Castello Centro, in via straordinaria e con modalità di convocazione in via d’urgenza il Consiglio dell’Istituto
Comprensivo Statale di Torano Castello -Lattarico (CS) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura e approvazione del verbale precedente;
2. consegna dei locali dell’ex centro direzionale di Lattarico, a seguito di richiesta del Sindaco e di
Delibera della Giunta Comunale;
3. approvazione P.A.I. per il 2015/2016;
4. approvazione chiusura per ferie dal 10 al 14 agosto 2015;
5. problematiche plesso Cozzo Carbonaro, ascolto istanze pervenute dal rappresentante dei
genitori e dal Dott. Guido Carmine, genitore di un’alunna.

Sono presenti:
o

il Dirigente Scolastico, D’Andrea Maria Pia;

o

per la componente docenti: Bruno Francesca, Cariati Michelina, Pellegrino Mari Rosa, Cuscino Rosa
Maria;

o

per la componente genitori: Micieli Loredana, Galasso Roberto, Cetraro Anna Maria, Guido Patrizia.

o

Per la componente A.T.A. : Lanzillotta Federico, Arpino Giuseppe

Presiede la riunione il Presidente Roberto Galasso, funge da segretario l’insegnante Pellegrino Mari Rosa.
Il Presidente, unitamente al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 297/1994, richiamato
nell’art. 23 “Ammissione alle sedute” del Regolamento del Consiglio di Istituto acconsente alla
partecipazione alla seduta del Sig. GUIDO Carmine, padre di un’alunna del plesso dell’infanzia di Cozzo
Carbonaro, elettore della componente genitori del consiglio di istituto, che ha chiesto di intervenire per
esporre le problematiche relative alla situazione degli alunni del plesso.
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Il Presidente in carica, constatata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, passa alla
trattazione del primo punto all’Odg.
1° punto all’O.d.G.: lettura e approvazione del verbale precedente
VISTO
Presa visione

l’art. 10 del d. lgs. n. 297/1994
del verbale n. 9 della riunione del 30/06/2015
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (64)

all’unanimità l’approvazione del verbale n. 9 della riunione del 30/06/2015.
2° punto all’O.d.G.: consegna dei locali dell’ex centro direzionale di Lattarico, a seguito di richiesta del
Sindaco e di Delibera della Giunta Comunale
Visto
Visto
Preso atto

Richiamata

Richiamata

Richiamata

Sentita

l’art 8, comma 7, della Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’Edilizia Scolastica”
l’art. 3, commi 2 e 3, della Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’Edilizia Scolastica”
della delibera della Giunta Comunale di Lattarico n. 32 del 22 aprile 2015, trasmessa
mediante nota prot. n. 4240 del 02.07.2015, con richiesta di consegna dei locali dell’ex
centro direzionale di Lattarico, rafforzata da successiva nota prot. n. 4274 del 03.07.2015,
entrambi a firma del Sindaco
la delibera n. 51 del Consiglio di istituto del 27 marzo 2015 ( rif. Verbale n. 7) con la quale
il Consiglio aveva deciso di rinviare la decisione in merito alla consegna dei locali dell’ex
centro direzionale di Lattarico a seguito di motivata deliberazione della Giunta Comunale
la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2015 (rif. Verbale n. 8) che
approva all’unanimità la Manifestazione di interesse finalizzata a promuovere
l’Associazione Temporanea di Scopo “Scuola & Territorio” richiedendo, tra l’altro, ai
quattro comuni del territorio di assumere il patrocinio culturale delle attività curricolari
ed extracurricolari che hanno contraddistinto l’azione educativa nel corrente a.s.
2014/2015 in ambito nazionale ed internazionale.
la delibera n. 62 del Consiglio di istituto del 30 giugno 2015 (rif. Verbale n. 9) che approva
all’unanimità l’adesione della scuola alla Rete Nazionale delle scuole associate
all’UNESCO, con immediata ricaduta nella progettazione del curricolo.
la relazione del dirigente scolastico che sintetizza gli esiti dell’incontro svoltosi presso
l’ufficio del dirigente dell’Ambito Territoriale di Cosenza, Dott. Greco Luciano, in data 7
luglio 2015, alla presenza del Sindaco Blandi e del Vicesindaco Barci, di seguito richiamati:
 impegno reciproco a privilegiare nel dialogo il confronto costruttivo, al fine di
favorire la sintesi tra le esigenze dell’istituzione scolastica autonoma e le esigenze
dell’ente locale proprietario;
 esigenza urgente e indifferibile dell’amministrazione comunale di tornare in
possesso del plesso dell’ex centro direzionale da destinare, dopo i lavori di
ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso a Guardia Medica e a non ancora
meglio identificate attività di utilità sociale;
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 esigenza dell’istituzione scolastica di poter disporre del plesso destinato all’ex centro
direzionale al fine di realizzare nei circa 300 m2 di superficie, anche mediante un
prossimo PON-FESR, con il patrocinio culturale del Comune di Lattarico e il
conseguente impegno ad intraprendere i lavori necessari per la messa in sicurezza
del plesso, una “Casa della Musica” da destinare ad attività di formazione e
concertistica dell’orchestra di istituto (ad indirizzo musicale), nonché alla
musicoterapia con la finalità di promuovere sul territorio attività destinate
all’inclusione degli alunni diversamente abili e all’implementazione dell’educazione
musicale per gli alunni della scuola primaria, anche in vista della recente nota MIUR
AOODRCAL prot. n. 7517 del 02-07-2015 che incentiva il Potenziamento della Pratica
musicale nella scuola primaria ai sensi del DM 8/2011;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
evidenzia, all’unanimità, le seguenti criticità in merito alla richiesta dalla Giunta Comunale:
1. potenziale pregiudizio per la salute e la sicurezza degli alunni della scuola primaria che avrebbero
accesso e pertinenze comuni con i pazienti della Guardia Medica, potenziali portatori anche di
malattie infettive;
2. mancata indicazione dell’utilizzo dei locali non adibiti a Guardia Medica.
Il Consiglio di Istituto, nel richiamare l’art. 8 comma 7 della Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’Edilizia
Scolastica”, dichiara inoltre in modo unanime che non sono venute meno le motivazioni che giustificano la
richiesta di utilizzo, da parte dell’istituzione scolastica autonoma, dell’ex centro direzionale di Lattarico, che
oltre agli uffici ospita due locali adibiti ad archivio, un laboratorio multimediale cablato e un deposito di
materiale e attrezzature didattiche, edificio di circa 300 m2 contiguo sia al plesso della scuola primaria sia al
plesso della scuola secondaria. La cessione dei locali al Comune pregiudicherebbe, infatti, in modo
definitivo, qualsiasi futura realizzazione di laboratori attrezzati per il potenziamento degli insegnamenti di
musica, arte e scienze motorie, anche in vista della prossima approvazione del Ddl 2994-B “La Buona
Scuola” e della circolare MIUR AOODRCAL 7517.02-07-2015 che prevede il potenziamento della musica
nella scuola primaria ai sensi del D.M. 8/2011, alla quale la scuola presenterà proposta di adesione.
In considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito, il Consiglio di Istituto
DELIBERA (65)
all’unanimità, di chiedere un incontro con i membri della Giunta Comunale, allo scopo di ottenere i
chiarimenti necessari a comprendere meglio le esigenze dell’Ente Locale proprietario, e a manifestare, al
contempo, agli Assessori e al Sindaco le esigenze della scuola, rinviando a data successiva la deliberazione
sul punto n. 2 all’Odg.
3° punto all’O.d.G.: approvazione P.A.I. per il 2015/2016.
VISTO
l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni
PRESO ATTO
della delibera n. 10 del Collegio Docenti del 30/06/2015 che approva il Piano Annuale per
l’inclusione (P.A.I.) riferito al prossimo anno scolastico 2015/2016
SENTITA
la relazione del dirigente scolastico che rendiconta gli obiettivi già raggiunti e gli obiettivi
da raggiungere nelle attività educative finalizzate all’inclusione
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (66)
all’unanimità, di approvare il P.A.I. per l’a.s. 2015/2016 già approvato dal Collegio docenti con delibera n.
10 del 30/06/2015

4° punto all’O.d.G.: approvazione chiusura per ferie dal 10 al 14 agosto 2015
VISTO
SENTITA

l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni
la relazione del dirigente scolastico che riferisce quanto preliminarmente concordato con
la Direttrice SGA anche in considerazione delle esigenze di riposo compensativo del
personale A.T.A.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (67)

all’unanimità, di approvare la chiusura per ferie degli uffici di segreteria dal 10 al 14 agosto 2015
5° punto all’O.d.G.: problematiche plesso Cozzo Carbonaro, ascolto istanze pervenute dal rappresentante
dei genitori e dal Dott. Guido Carmine, genitore di un’alunna
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

SENTITA

l’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle Leggi di istruzioni
il d.lgs. n. 81/2008 cd. “Testo Unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro
della relazione del Sig. Guido Carmine che in qualità di portavoce dei genitori del plesso
dell’infanzia chiede, in considerazione delle problematiche di sicurezza e agibilità formale
e sostanziale che gravano sull’edificio, di voler chiedere al Comune una diversa e
adeguata sistemazione dei bambini dal 1° settembre 2015
la relazione del dirigente scolastico che aggiorna il genitore in merito alle verifiche già
avviate e alle richieste già inoltrate al Comune di Lattarico, coerentemente alle
prescrizioni cogenti del d.lgs. 81/2008, positivamente vagliate dalla Dott.ssa Chiodo
Savina del Centro dell’igiene di Montalto Uffugo – Taverna nel corso dell’ispezione e del
controllo della documentazione prodotta nell’a.s. 2014/2015 dal SPP scolastico, e
informa che le esigenze della popolazione scolastica del plesso sono state già preavvisate
al Sindaco Blandi e al vicesindaco Barci nell’incontro del 7 c.m. presso la direzione
dell’Ambito Territoriale di Cosenza, con il reciproco impegno di favorire in ogni modo una
definitiva soluzione della problematica dal 1° settembre 2015.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA (68)
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all’unanimità di autorizzare il dirigente scolastico, acquisita la relazione dei genitori, a formalizzare al
Comune di Lattarico la richiesta di adeguata collocazione degli alunni del plesso dell’Infanzia di Cozzo
Carbonaro dal 1° settembre 2015.

Conclusa la discussione, letta e approvata la prima stesura del verbale, i lavori si concludono alle ore 18:00
Il Presidente

Il Segretario

Galasso Roberto

Pellegrino Mari Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa solo per l
a trasmissione digitale e la pubblicazione sul sito
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

