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Verbale del Consiglio di Istituto straordinario del 19/09/2016 
                                               
Presenti Assenti giustificati                                     Assenti non 

giustificati  
GIUNTA PAOLA componente genitori 
(Presidente)  

  

FILONI ERNESTO componente genitori    
CISI MAURIZIO componente genitori    

STILLO M. CATERINA componente genitori 
(Giunta Esecutiva)  

  

 CAGGIA MICHELE componente genitori   
QUAGLIA MARIA componente genitori    

 UGO MAURIZIA componente docenti   
BONETTI ROSANNA componente docenti    

 FERROTTA GIUSEPPE componente docenti   
CUSENZA MASCIA componente docenti    

BONAGURA DANIELA componente docenti    
GHIANO EMANUELA componente docenti 

(Giunta Esecutiva)  

  

BOVONE M. ROSA componente docenti    

BOCCARDO BARBARA componente 
docenti  

  

DA POZZO ENZO Dirigente scolastico.    
 

 

Il Consiglio di Istituto straordinario si riunisce presso il Laboratorio di Informatica della Scuola 
primaria Rayneri, piano secondo aula 209 con accesso da C.so Marconi, 28 in data 19/09/2016, 
dalle ore 17.00 e, rilevata la presenza legale dei componenti pari ad ½ del numero totali più 1, 
si procede col seguente o.d.g.:   
 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente (Delibera 1) 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

2) Decadenza due componenti Genitori - Sigg.re Lo Duca e Patti - e surroga (Delibera 2) 

Il Consiglio, preso atto della decadenza dalla carica di membri del Consiglio di Istituto delle 
Sigg.re Lo Duca e Patti, DELIBERA all’unanimità la surroga dei membri decaduti con i primi 

dei non eletti della componente genitori: Gueli Michele e Garrone Giovanna, quest’ultima 

presente come uditrice.  

3) Criteri di gestione delle problematiche connesse al “pasto domestico”, con particolare 

attenzione alle diverse fasce di età (Delibera 3)  
Il Consiglio d’Istituto prende in esame gli esiti della rilevazione delle opzioni espresse dalle 

famiglie. 

Per la Scuola dell’Infanzia il Dirigente scolastico informa che il pasto domestico non è 

possibile, come confermato dall’Assessore Patti: gli alunni che non usufruiscono della mensa 

devono lasciare il posto a chi, in lista d’attesa, ha richiesto il tempo completo. 
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Nella Scuola Primaria il pasto domestico è stato richiesto da 22 alunni, nella Scuola 

Secondaria di I grado da 32 alunni, ma non potrà essere attivato prima del 3/10/2016.  

Il Consiglio analizza pertanto tutte le problematiche tecniche connesse al pasto domestico, 

con particolare attenzione alla questione dell’idoneità e della sicurezza degli spazi, della 

loro pulizia e sorveglianza, del consumo e della gestione degli alimenti, dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, che non possono essere a carico della scuola. 

 La docente Bonagura fa notare che l’Istituto accoglie due classi in più rispetto allo scorso 

anno (Rayneri e Manzoni) e che non ci sono altre aule o laboratori da destinare al refettorio 

per il consumo del pasto domestico, oltre al problema della sicurezza per il sovraffollamento 

degli spazi.  

Il Sig. Filoni aggiunge che la ditta di ristorazione non è tenuta a svolgere le operazioni di 
pulizia dei locali, di sorveglianza e di gestione degli alimenti per la ristorazione mista, altro 

aspetto problematico per la scuola.  

Il Consiglio di Istituto, pertanto, dopo aver sottolineato il valore educativo del servizio 

mensa, come veicolo di educazione alimentare per tutti gli alunni e dopo aver rilevato 

l’assenza delle condizioni necessarie e sufficienti in relazione ai locali, al personale per 
l’assistenza, per la sorveglianza, per la pulizia, per le condizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza alimentare, indispensabili per avviare la ristorazione mista, DELIBERA  

all’unanimità di non attivare l’opzione “pasto domestico”, poiché risulta di difficile gestione  

per l’Istituto.  

 4)  Situazione di grave carenza del Personale A.T.A. in relazione alla sorveglianza degli 
allievi, alla pulizia ed alla sicurezza degli edifici in orario scolastico. 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio d’Istituto il nuovo Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi, il Sig. FADDA Fabrizio subentrato al trasferimento della Sig.ra Pitisci 

Angela. L’organico risulta ancora carente sia per gli Assistenti amministrativi che per i 

Collaboratori scolastici, per i quali è stata richiesta l’assegnazione di ulteriori posti, oltre a 
quelli di diritto assegnati per l’a.s. 2015/16, per garantire il regolare funzionamento e la 

copertura dei tempi scuola secondo la programmazione prevista dal PTOF d’Istituto, nonché 

il servizio di sorveglianza, pulizia e sicurezza dei locali scolastici.  

5) Situazione in continua variazione del Personale docente. 

Il Dirigente comunica di aver inviato all’USR, in data 19/09/2016, la richiesta urgente di 
assegnazione di Personale docente nella Scuola Secondaria di I grado, che risulta scoperta di 

4 cattedre intere e di spezzoni per un totale di 95 ore di docenza, cui si aggiungono le ore di 

assenza giustificate dei docenti in servizio, ai sensi del CCNL, che appesantiscono 

notevolmente il carico di lavoro della Segreteria, già carente di personale.  

La scuola è dunque in attesa di nuove convocazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
situazione che rende poco scorrevole questo inizio d’anno per le classi, cui vengono 

assegnati docenti di passaggio, con sede provvisoria. 

 

7) Varie ed eventuali  

Si concorda il prossimo incontro del Consiglio di Istituto per lunedì 17 ottobre, con prima 
convocazione alle ore 17.00 e seconda convocazione alle ore 17.30.  

La seduta si conclude alle ore 19.15.  

 

 

Il segretario                                                                  Il Presidente del Consiglio di Istituto  
Mascia Cusenza                                                                                                Paola Giunta  

(firmato in originale)                                                                            (firmato in originale)  


