
 

VERBALE N.9 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/09/2016 

 

 
L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 16.00, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta urgente il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Eventuale riesame della precedente delibera in merito ai lavori urgenti al Plesso “De Cosmi”  

3. Varie ed eventuali 

 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta 
X 

 
 

Carlisi Maria 

Grazia 
X  Carafassi Rita Maria  X 

D’Alessandro Elisa X  Chianetta Angela X  Casavola Antonio X  

Fabrizio Pietro                         X D’Oro Cristina X     

 Lentini Alessandro X  Greco Rosalinda  X    

 Lutri Giusi Nicoletta X  Lupo Annamaria X     

Mirotta Pietro X  Moncada Adriana X     

 Russo Simona  X Posante Maria Rosa X     

Zambuto Stefania X  Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

X 
 

 
  

 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa 

Posante Maria Rosa.   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità  



Delibera n°1/9 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Eventuale riesame della precedente delibera in merito ai lavori urgenti al Plesso “De Cosmi”  

Il Presidente informa i presenti che l’urgenza della convocazione straordinaria odierna è stata determinata 

dalla necessità di rivedere la decisione presa nella precedente seduta dopo che i genitori, informati della 

delibera di trasferire le classi presso l’I.C. “Quasimodo” di Villaseta, hanno manifestato il loro più vibrato 

dissenso in quanto hanno ritenuto che la sede individuata risulta lontana e difficile da raggiungere, ma 

anche perché non c’è alcuna certezza sui mezzi di trasporto per collegare il plesso “De Cosmi” con la 

nuova struttura di Villaseta, precisando, altresì, che la mancata vigilanza degli alunni sui mezzi di 

trasporto urbano della TUA comporta problemi di sicurezza e di incolumità. Lo dimostra il fatto che, la 

maggior parte dei genitori, oltre il 70% , ha inoltrato a questo Consiglio una richiesta debitamente firmata 

da cui si evince una chiara espressione di volontà sulla effettuazione dei doppi turni, quantunque 

qualcuno dei sottoscrittori abbia voluto, senza alcun motivo, cancellare o modificare l’ultima parte 

dell’istanza che, però, non cambia l’espressa volontà di trovare un’altra soluzione rispetto a quella di 

Villaseta. 

Il D.S., precisa che il doppio turno è una soluzione già sperimentata negli anni precedenti e, quindi, invita 

il Consiglio di decidere in tal senso in quanto non è possibile pensare ad un consistente numero di utenza 

scolastica che non gradirebbe la scelta di Villaseta e che imporrebbe grosse problematiche dal punto di 

vista dell’assolvimento all’obbligo scolastico ed anche di permanenza in questo istituto comprensivo. 

Dopo ampia e dibattuta discussione il Consiglio di Istituto, in considerazione della richiesta formulata da 

oltre il 70% dei genitori che invitano a voler rimettere in discussione la precedente delibera non gradendo 

la scelta della scuola ubicata a Villaseta per i notevoli disagi che la stessa procura, decide di adottare 

l’unica strada possibile che è quella del doppio turno presso i locali del plesso “Federico II”, facendo in 

modo che le dieci classi del plesso “De Cosmi” si spostino in uno stesso plesso per  problemi legati alla 

presenza di più figli e per l’organizzazione modulare delle classi all’interno delle quali operano diversi 

docenti. Evidentemente, nella speranza che il doppio turno duri il più breve tempo possibile in modo che 

l’edificio sia riconsegnato prima di Natale. Si passa alla votazione della proposta.  Si dichiarano 

favorevoli 9 consiglieri, 4 contrari (Mirotta, Lentini, Cirami, Zambuto) e 2 astenuti (D’Alessandro, Lutri) 

Visti i risultati della votazione, 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, a maggioranza 
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di adottare il doppio turno di lezioni da effettuarsi in orario pomeridiano presso il plesso Federico II. 

La sig.ra d’Alessandro vuole sottolineare che la decisione porterà disagi alle famiglie dei due bambini 

disabili in quanto non potranno assicurare la presenza dei loro figli a scuola per i notevoli problemi a cui 

verranno sottoposti. 

Il Dirigente passa, quindi, a definire l’organizzazione oraria che, finora è stata di 27 ore settimanali 

distribuite su cinque giorni: da lunedì a giovedì 5 ore e ½ e di 5 ore il venerdì. 

IL DIRIGENTE,  

- Considerata l’urgenza di garantire il tempo scuola agli allievi di Scuola Primaria. 

- Considerata l’urgenza di  garantire  il diritto allo studio e alla sicurezza agli alunni.  

- Tenuto conto della possibilità di utilizzare i locali scolastici del plesso “Federico II”  

DISPONE 

che l’orario provvisorio delle lezioni sia spalmato su sei giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 13.50 alle  

ore 18.00, secondo la normativa vigente ed in particolare degli spazi di flessibilità concessi dal DPR 

275/99, ritenendo che l’orario scolastico così rimodulato prevede il recupero di quanto non effettuato, 

secondo un conteggio orario settimanale a cura del responsabile di plesso. In tal senso il C. si affida alle 

regole organizzative stabilite dal DS in ossequio ai suoi poteri gestionali.  

Il C.di I. delibera, altresì, che anche il plesso di Scuola Secondaria “M. Hack”, sottoposto a lavori di 

ristrutturazione a breve,effettuerà il doppio turno presso il vicino plesso di Scuola Primaria “Nuova 

Manhattan”. 



 
2. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.45. 

 

     Il Verbalizzante                                                Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante               Dott. Pietro Mirotta 

 


