
CONSIGLIO D’ ISTITUTO  
VERBALE  N. 04 
DEL  23/01/2015 

 
 

L’Anno 2014, addì 23 gennaio, alle ore 14.30, nei locali della Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo di Terme Vigliatore, Viale delle Terme n.5, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere e deliberare  i seguenti punti all’O.d.G.: 

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Surroga componente Docente prof. Antonino Maggio; 

3) Progetto Asse II ob. C riqualificazione plesso scolastico di Vigliatore / 

organizzazione attività didattica – alunni scuola secondaria di primo grado – alunni 

scuola primaria Vigliatore;   

4) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio d’ Istituto è composto dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Enrica Marano; 

Componenti Docenti: Ginevra Maria Luisa - Ingegneri Gina - Mercadante Gaetano - 

Messina Grazia Maria - Navarra Carmela - Perdichizzi Giuseppe - Vivirito Vincenza. 

Componenti Genitori: Conti Mario – Di Blasi Antonino - Ingemi Nunziata - Materia 

Pasqualino - Saitta Giuseppe - Salvo Emilia Rita - Settineri Salvatore - Sottile Carmelo; 

Componenti ATA: Materia Venera - Torre Giuseppina. 

Risultano assenti i seguenti consiglieri:  

Componente docenti: Ingegneri Gina – Navarra Carmela.  

Componente genitori: Ingemi Nunziata – Saitta Giuseppe.  

Visto il numero legale dei componenti presenti, il Presidente Sig. Pasqualino Materia, 

dichiara aperta la  seduta alle ore 15.00. 

Vista la presenza di alcuni genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado del 

plesso scolastico di  Vigliatore, il Presidente Pasqualino Materia , ricorda che questi 

possono assistere solo come uditori al Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 

 



 

I - Punto all’O.d.G:  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.  

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il C.I. approva a maggioranza con  DELIBERA N.1.  

Si astengono i docenti Mercadante e Ginevra e il  genitore Settineri poichè assenti al 

precedente C.I.  

 

II - Punto all’O.d.G: Surroga componente Docente prof. Antonino Maggio. 

Il Presidente comunica ai consiglieri il nuovo componente docente il Prof.re Maggio 

Antonino. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Enrica Marano, saluta e augura al Prof. Maggio  

una buona permanenza nel proseguo dei lavori del C.I. 

Il Prof. Maggio interviene ringraziando il Presidente e Il Dirigente Scolastico e tutti i 

consiglieri. 

Il C.I.  approva all’unanimità  con DELIBERA N.2 

 

III - Punto all’O.d.G: Progetto Asse II ob. C riqualificazione plesso scolastico di 

Vigliatore / organizzazione attività didattica – alunni scuola secondaria di primo 

grado – alunni scuola primaria Vigliatore. 

Il Presidente  dà la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica ai consiglieri che ,  

alla Ditta Puccio Unipersonale – Palermo è stato fatto il contratto di aggiudicazione lavori 

del plesso scolastico sito a Vigliatore e la consegna dei lavori all’Arch. Trinceri, in qualità di 

Direttore dei lavori e Sicurezza del progetto in loco. 

Il Dirigente Scolastico spiega la lunga evoluzione del progetto e l’iter burocratico 

connesso, aggiunge  che l’Ufficio di controllo competente ha prorogato all’I.C. Terme 

Vigliatore  alla data del trenta giugno 2015 la conclusione del progetto, e si augura di 

veder restituito  il plesso scolastico di Vigliatore,dalla Ditta Puccio, entro il termine delle 

attività didattiche in quanto i tempi previsti per la consegna dei lavori è  entro centoventi 

giorni, poiché  dopo subentra  tutto il lavoro amministrativo da inserire sulla piattaforma dei 

fondi strutturali. 

La Prof.ssa Enrica Marano, Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), l’Arch. Trinceri Massimo Direttore dei lavori e sicurezza, il Signor 

Puccio Responsabile della Ditta e L’ing. Vita RSPP dell’ Istituto Comprensivo Statale 

Terme Vigliatore in riferimento al D.Lgs 81/08 evincono che  non è necessario effettuare il 



DURVI, in quanto gli studenti non sono lavoratori, ma il Dirigente Scolastico in qualità di 

Rappresentante Legale dell’Istituzione deve garantire la sicurezza, quindi propone di : 

Spostare gli alunni della scuola secondaria di Vigliatore presso la scuola secondaria 

“Galileo Galiei” di Terme Vigliatore e gli alunni della scuola primaria di Vigliatore presso il 

plesso scuola primaria Terme Centro, come deliberato nel Collegio dei Docenti. 

Il Dirigente precisa, inoltre, che “i lavori da effettuare al plesso scolastico sono sia interni 

quanto esterni, quindi i rumori creano caos e fastidio per l’attività didattica, ed inoltre la 

polvere, la pitturazione, i calcinacci  possono creare dei problemi ai minori e in qualità di 

RUP ha la responsabilità di garantire in toto la sicurezza”. 

Anche il Collegio dei Docenti, convocato dal Dirigente Scolastico, ha deliberato tale 

proposta. 

Ribadisce ancora che non sarà un lavoro  semplice, ma  impegnativo e sicuramente 

possono verificarsi  dei problemi organizzativi, quindi chiede la massima collaborazione 

sia dai consiglieri, sia dai genitori e comunica che il Sindaco ha dato la massima 

disponibilità per il trasloco e per lo scuolabus. 

Interviene, il componente genitore Settineri Salvatore, che chiede la possibilità nell’aula 

magna, di creare delle separazioni mobili  in modo che gli alunni possono lavorare con 

tranquillità; la Preside accoglie il suo intervento. 

Interviene, il componente genitore Conti Mario, proponendo di spostare gli alunni solo 

quando verrà effettuata la pitturazione, per avere meno disagio. 

Infine, interviene, il componente genitore Sottile Carmelo complimentandosi con il 

Dirigente Scolastico per aver espletato con fluidità un discorso molto tecnico e ribadisce  

ai consiglieri e ai genitori  che la sicurezza degli alunni è fondamentale. 

 

Il Presidente porta a votazione le due proposte: 

 

N.1 proposta del Collegio dei Docenti: spostare gli alunni della scuola secondaria di  

      Vigliatore presso la scuola secondaria “Galileo Galiei” di Terme Vigliatore e gli alunni  

      della scuola primaria di Vigliatore presso il plesso scuola primaria Terme Centro. 

 

N.2 proposta del componente genitore Conti Mario: spostare gli alunni solo quando viene  

      effettuata la pitturazione, per avere meno disagio. 

 

 



N.1 proposta del Dirigente Scolastico: 

      Voti Favorevoli  N. 13 

      Voti non Favorevoli N. 01 

 

N.2 proposta del componente genitore Conti Mario:  

      Voti Favorevoli  N.01 

      Voti non Favorevoli N.13 

 

Il C.I. approva a maggioranza con  DELIBERA N.3  LA PROPOSTA N. 1 

 

 

IV  - Punto all’O.d.G: Varie ed eventuali 

Nessun argomento da trattare. 

Alle ore 16.15 dopo aver esauriti tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la 

discussione 

Letto,approvato e sottoscritto 

 

    La segretaria                                                                                   IL  Presidente 

F.to  Giuseppina Torre                                                            F.to  Pasqualino Materia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n°39/93 

 

 


