
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 393 del 21/05/2012

Il giorno ventuno del mese di maggio duemiladodici alle ore 16,30 in Bari, nella sala consiglio 
dell'ITIS G.Marconi, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura del verbale del giorno 10.05.2012
2) Inserimento Comitato Genitori su sito del Marconi
3) Argomenti rimasti in sospeso con Delibere n. 383 punto 3 del 04/05/2011, 384 punto 2 e 3 

del 07/06/2011 e 386 punto 3 del 24/06/2012;
4) Programmazione Piano evacuazione;  
5) Invito del responsabile sulla sicurezza - ing. Vitantonio Fanizza a relazionare sullo stato 

dell'arte della sicurezza ad oggi;

Alla riunione risultano presenti:
ing. Michele Roberti       Dirigente Scolastico
dott. Franco Martinadonna    Presidente
PI Donato D'Elicio    Direttore Servizi Generali Amministr.
Prof.ssa Antonia Vernone   Componente docenti
Prof.ssa Laura Persico   Componente docenti
Prof.ssa Teresa G.ppina  Prencipe Componente docenti
Prof. Domenico Piperis     Componente docenti
Prof. Nazareno Corigliano    Componente docenti
Prof. Francesco Fresa    Componente docenti
Prof. Domenico Giancaspro   Componente docenti
Prof. Nicola Luigi Di Nanna  Componente docenti ( presente dalle 17,45)
Sig.ra Francesca Pacucci      Componente segreteria
sig.ra Maria Rosaria Pitrelli   Componente genitori
sig.  Vincenzo Maselli   Componente genitori

Sono inoltre presenti:
ing.  Vitantonio Fanizza   Responsabile della sicurezza
P.I.  Cosimo Masciale Responsabile Ufficio Tecnico 

Risultano assenti:
Sig.ra  Adele Iacobelli           Componente genitori 
Sig. Luana Crugliano          Componente alunni
Sig.  Alessandro Zotti       Componente alunni
Sig.  Gianfranco Giordano       Componente alunni
Sig. Mario Barbone             Componente alunni

Il  Presidente,  avendo constatato che il  numero dei  presenti  è  sufficiente  per  dichiarare  la 
seduta  valida,  apre  formalmente  la  discussione  dei  punti  all'ordine  del  giorno  dopo  aver 
affidato l'incarico della  verbalizzazione al  prof.  Fresa e sottoposto a lettura il  verbale della 
seduta precedente.
La  sig.ra  Pitrelli,  in  merito  al  punto  4)  del  precedente  verbale,  ovvero  sulla  mancanza  di 
documentazione scritta da parte della commissione sulla sicurezza, fa notare che esiste un 
verbale del 30/01/2009 e pertanto chiede che questa indicazione vada a modificare quanto 
indicato nel verbale precedente.
Il  consiglio  ne  prende  atto.  Dopo  tale  precisazione  e  modifica,  il  Consiglio  approva 
all'unanimità con l'astensione degli assenti.

Punto 2)
Su tale punto interviene il Dirigente scolastico dichiarando che non vi sono problemi in merito 
ed invitando la componente genitori a rivolgersi al prof. Indolfi o al prof. Giancaspro.

Punto 3)
Nell'esame  di  tale  punto  viene  avviata  la  discussione  sul  punto  3)  del  verbale  383  del 
4/05/2011  -  Mancata  formazione  commissione  tecnica  giuridica  sull'igiene  e  sicurezza  -  
delibera Consiglio d'Istituto verb. n. 375  del  19/10/2010 -
Il  prof.  Fresa interviene ricordando ai  componenti  del  Consiglio  che la  convocazione della 
Commissione sicurezza non era stata effettuata in quanto i docenti interessati erano impegnati 
a vario titolo in scrutini finali e successivi esami di Stato.
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Infatti nel verbale 387 del Consiglio d'Istituto del 25/10/2011 è stato scritto:

"Il  prof.  Fresa,  non  presente  alla  precedente  riunione,  dissente  da  quanto  fatto  
verbalizzare  dal  Presidente sig.  Di Donna circa la convocazione della  commissione  
sicurezza. Infatti nel mese di giugno il prof. Fresa aveva comunicato al sig. Di Donna  
l'impossibilità di procedere a tale convocazione essendo i docenti interessati impegnati  
in varie giornate per le attività di fine anno ed inizio degli esami di maturità. Il sig. Di  
Donna, preso atto delle effettive difficoltà, si dichiarava dispiaciuto di non aver potuto  
dare il  suo contributo in  tale  commissione.  Veniva comunque concordato che,  non  
essendoci carattere di urgenza, la commissione poteva essere convocata nel nuovo  
anno scolastico.
Dopo la precisazione su scritta, il  verbale precedente viene approvato all'unanimità,  
con l'astensione dei non presenti(prof. Fresa e prof. Corigliano).
Il Consiglio decide di convocare la commissione sicurezza il 28/10/2011."

In seguito il Consiglio ha subito una parziale modifica dei suoi componenti ed è stato nominato 
un nuovo responsabile della sicurezza.
Il Consiglio a questo punto decide di ascoltare prima la relazione del prof. Fanizza e poi 
continuare sul presente punto.
Pertanto vengono prima discussi i punti 4) e 5) e poi si ritorna al punto 3). All'unanimità il 
Consiglio approva.

Punto 4)
Il Dirigente Scolastico comunica che il piano di evacuazione è stato preparato e la prova è 
stata programmata per i prossimi giorni. La data non è stata comunicata per poter effettuare 
una realistica simulazione a sorpresa.
Il prof. Fanizza illustra ai componenti del Consiglio le modifiche che sono state apportate al 
piano di evacuazione.
Il Presidente chiede che l'Ufficio tecnico dell'Istituto si interessi affinché i cassonetti, durante la 
prova  di  evacuazione,  vengano  spostati  dalla  loro  posizione  per  non  creare  intralcio, 
interessando per questo la Società AMIU responsabile della ubicazione dei cassonetti.

Punto 5)
Prendono la parola il  Presidente e la componente genitori chiedendo al  responsabile della 
sicurezza informazioni su tutti i problemi precedenti che avevano spinto il Consiglio a nominare 
una commissione sulla sicurezza.
Il  prof.  Fanizza  risponde  a  tutti  i  quesiti  assicurando  i  presenti  che  gran  parte  delle 
problematiche precedenti sono state risolte.
Infatti la Provincia è intervenuta con varie azioni, sono state inviate alcune lettere, sempre alla 
Provincia, da parte del Dirigente Scolastico per mettere in evidenza problematiche non ancora 
risolte.
In alcuni casi la scuola è intervenuta con i propri fondi. La situazione è comunque sotto 
controllo.
La sig.ra Pitrelli mette in evidenza che il documento di valutazione dei rischi non è stato 
aggiornato.
Il Dirigente scolastico assicura che verrà al più presto effettuato l'aggiornamento.
Alle ore 17,35 i proff. Piperis e Corigliano lasciano la seduta per esigenze didattiche.
La sig.ra Pitrelli dà lettura ai presenti della relazione presentata dal prof. Goffredo, precedente 
responsabile  della  sicurezza.  Dopo  completamento  della  lettura  dei  punti  evidenziati  dallo 
stesso prof. Goffredo, il Consiglio ha modo di constatare che tutte le osservazioni sono state 
evase nelle modalità indicate dal prof. Fanizza(Allegato 1).
Viene allegata al verbale attuale la relazione prot. 4721 del 15/09/2010.
Il prof. Masciale illustra alla sig.ra Pitrelli  l'organigramma relativo alla sicurezza comprendente 
le persone addestrate al primo soccorso (Allegato 2).
Prende la parola la sig.ra Pacucci segnalando al Dirigente scolastico la precarietà dell'archivio 
a causa di  una scarsa areazione del  locale.  I  condizionatori  andrebbero revisionati  con la 
pulizia dei filtri; in caso di mancata manutenzione possono trasformarsi in pericolosi veicoli di 
germi.
Il Dirigente scolastico prende atto di quanto detto e fa presente che occorrerebbe eliminare 
dall'archivio tutti i materiali obsoleti che provocano inutile ingombro.
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La sig.ra Pacucci ribatte sulla difficoltà di lavorare per lungo tempo in archivio a causa della 
polvere e della mancanza di adeguata areazione.
Il  Presidente chiede delucidazioni  in  merito  all'adempimento di  quanto richiesto dal  D.Lgs. 
31/01 sulle verifiche da effettuare sull'acqua per garantirne la potabilità. Il Dirigente scolastico 
fa presente che è un onere di  competenza della  Provincia  e pertanto il  Comitato Genitori 
richiederà alla Provincia che si attivi per l'effettuazione di tale verifica obbligatoria per legge.
Non essendo più necessaria la presenza dei proff. Fanizza e Masciale, gli stessi lasciono la 
riunione alle ore 17,30.
Si ritorna a discutere il punto 3)

Punto  3)
Alla  luce   di  quanto  esposto  dal  responsabile  della  sicurezza  il  Consiglio  non  ritiene  più 
necessaria la presenza di una Commissione sulla sicurezza che pertanto viene sciolta.
Viene esaminato il punto 2) del verbale 384 del 7/06/2011 che così recita:
- Sanzioni disciplinari - forma e modalità di contestazione dell'addebito, del contraddittorio e  
termine di conclusione - Modifica regolamento d'Istituto-
Quanto deliberato nel Consiglio su menzionato è stato preso in carico. La modifica sul POF 
non è stata ancora effettuata. Si provvederà prima del  prossimo anno scolastico.
Viene esaminato il punto 4) del verbale 384 del 7/06/2011 che così recita:
- Gestione BAR - Inadempienze contrattuali
Prende la parola il Direttore Servizi Generali Amministrativi che evidenzia come tutti i punti 
indicati nel verbale su menzionato avrebbero dovuto portare alla scissione del contratto con il  
Bar per inadempienze contrattuali.
Tutte le inadempienze elencate da pag 5 a pag 7 del verbale 384 non assicurano un listino 
prezzi concordato contrattualmente, personale addetto regolarmente inquadrato,autorizzazioni 
amministrative in regola compresa l'autorizzazione a confezionare alimenti, quantità di prodotti 
messi in vendita forse superiori a quelli concordati nel contratto, aumenti ingiustificati e non 
autorizzati dei prezzi.
Il  DSGA   ha  constatato  che  la  situazione  è  peggiorata,  tanto  che  vi  è  una  lettera  dei  
rappresentanti degli  studenti,  che si allega al  verbale (Allegato 3),  datata 10/05/2012, che 
denuncia un aumento esagerato dei prezzi.
Dopo ampia discussione tra il DSGA ed il Dirigente Scolastico, il Consiglio prende atto della 
situazione e delibera all'unanimità di affidare ad una commissione così composta:

DSGA
Presidente del Consiglio d'Istituto
Prof.ssa  Antonia Vernone
Sig.na    Luana Crugliano 
Sig.    Alessandro Zotti

di valutare la situazione attuale, tenendo presente i vincoli contrattuali e consegnare entro una 
settimana a partire dal 22/05/2012 una relazione dettagliata in merito in modo da poter operare 
gli interventi necessari.
Viene esaminato il punto 3) del verbale 386 del 24/06/2011 
Il Dirigente scolastico porge invito alla prof.ssa Persico di informare il Consiglio d'Istituto nella 
prossima seduta sullo  svolgimento al  30 giugno del programma annuale,  che riferisce agli 
obiettivi del POF ed i risultati ottenuti.

A conclusione della seduta il Prof. Fresa chiede che venga discussa nel prossimo Consiglio la 
situazione dei laboratori della meccanica e le manutenzioni da effettuare con urgenza.

All'unanimità la richiesta viene accettata.
Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00.

       il Segretario                                                     Il Presidente del Consiglio d'Istituto
ing. Francesco Fresa                                                   dott. Franco Martinadonna
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