
VERBALE n.1 

 

Il giorno 01 marzo 2016 alle ore 12:30 si sono riuniti presso la Presidenza 

dell’Istituto R.L.Montalcini : 

Dott. Francesco Casalicchio – Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Posante – Vicaria 

Dott.ssa Carmela Luparello – D.S.G.A. 

Avv. Pietro Mirotta – Presidente Consiglio d’Istituto  

Ins. Maria Grazia Carlisi – R.L.S.  

Arch. Salvatore Galiano – R.S.P.P.. 

La riunione è stata indetta al fine di discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Analisi delle criticità dei plessi scolastici; 

2) Richieste di manutenzione degli immobili scolastici. 

 

A seguito degli ultimi accadimenti infortunistici avvenuti a livello scolastico 

nazionale, riferiti ai locali ed agli arredi didattici e che hanno causato, purtroppo, 

incresciosi incidenti agli alunni,  si è ritenuto utile effettuare una verifica generale 

della situazione di fatto dei vari plessi scolastici, anche alla luce del sopraggiunto 

aumento delle richieste di iscrizione per l’a.s. 2016/2017; a tal fine sono stati passati 

in rassegna i vari plessi e di ognuno è stata fatta un’apposita analisi da cui è scaturito 

un quadro non certo esaltante, viste le difficoltà in cui versano tutti i plessi, con aule 

al limite, con locali troppo piccoli e con la mancanza di appositi laboratori, per non 

parlare dell’inesistenza delle palestre. 

A tal proposito, il D.S. ha avanzato esplicita richiesta all’Amministrazione 

Comunale, per l’assegnazione di nuovi locali con i quali fronteggiare anche la 

suddetta necessità sopraggiunta, stante l’incompatibilità logistica con le attuali 

capacità ricettive dei locali scolastici e dovendo garantire, comunque, gli standard di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

A tal fine, è sorta la necessità di stabilire un numero massimo di presenze per aula in 

grado di produrre, partendo con le nuove iscrizioni per l’a.s. 2016/2017, il riequilibrio 

del rapporto numero frequentanti/spazi didattici in atto disponibili, nell’arco dei 

prossimi anni in una prospettiva quinquennale a partire dal corrente anno scolastico, 

evitando di andare oltre determinati numeri complessivi permessi, compresa la 

presenza degli adulti. 



Pertanto, in attesa di eventuale assegnazione di altri locali scolastici da parte 

dell’Ente Comunale, si ritiene doveroso, oltre che necessario, fissare i seguenti 

affollamenti massimi per aula per i plessi scolastici che manifestano attualmente le 

maggiori criticità: 

- Plesso Montessori massima capienza per aula 19 alunni; 

- Plesso De Cosmi massima capienza per aula 23 alunni; 

- Per il plesso di scuola media “Margherita Hack” si stabilisce una capienza 

massima complessiva dell’intero Istituto non superiore a 100 persone, in 

quanto è stato oggetto negli anni precedenti di verifica ed accertamento da 

parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento prescrivendo, 

qualora superato tale limite, la realizzazione di misure di sicurezza sia di tipo 

strutturale ed impiantistico, che relativo a specifici apprestamenti di sicurezza. 

Per quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Istituto suggerisce, al fine di ridurre i 

tempi necessari al reperimento di eventuali nuovi locali, di prendere contatto con 

l’Assessore alla P. I. Dott. Beniamino Biondi, per quanto di sua competenza. 

Relativamente allo stato manutentivo degli immobili si è provveduto ad inviare 

richiesta scritta all’Amministrazione Comunale, circa l’effettuazione delle dovute 

verifiche e dei relativi interventi di manutenzione dei vari plessi, riservandosi 

l’Istituzione scolastica, qualora non adempiuti, di reiterare le medesime richieste fino 

al loro soddisfacimento, con particolare riferimento anche agli arredi ed ai 

condizionatori dei plessi di scuola dell’infanzia, con in testa la scuola di Via dei 

Fiumi.    

Non essendovi altra argomentazione e null’altro di cui discutere, la riunione termina 

alle ore 14:00, con l’invito a voler rendere edotto il Consiglio il Istituto per il tramite 

del suo presidente, oggi presente. 

 

    Il segretario verbalizzante 

F.to Prof.ssa Maria Rosa Posante (Vicaria) 

                                                                                        Il Presidente                                       

                                                                                 F.to Dott. Francesco Casalicchio  

 

          L’RSPP 

F.to Arch. Salvatore Galiano 


