
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 31 

DEL 12/09/2018 

 

 
Il giorno 12 del mese di Settembre dell’anno 2018 alle ore 12:00, nel plesso San Giovanni Bosco, sede 

legale dell’IC SAN GIOVANNI BOSCO, alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Concetta 

Patianna,  presieduto dalla presidente del consiglio, l’Avv. Patrizia Frassanito, si è riunito il Consiglio di 

Istituto. Assenti giustificati la DSGA Maria Summa, il signor Cavallotti e Salvi per la componente 

genitori e le signore Castellano e Mazzarone ormai decadute dal ruolo, non avendo più i figli nella nostra 

scuola.  Si procede alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

2. PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE ORARIA E PLESSI INTERESSATI DAI LAVORI AL 

COLLODI 

3. COMUNICAZIONI VARIE 

 

 

 LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Dopo i saluti iniziali della Dirigente, che esprime entusiasmo e gioia per la riconferma del suo ruolo 

nell’IC SAN GIOVANNI BOSCO,  si procede con la lettura del verbale della seduta del 4 Settembre 

2018, al termine della quale, constatata la corrispondenza a quanto discusso e deliberato nella seduta 

precedente, si approva all’unanimità il verbale redatto. 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA E PLESSI A.S. 2018/2019 

 

A seguito dei lavori di efficientamento termico che interessano il plesso Collodi sito in Corso Roma, gli 

alunni dell’edificio, che devono spostarsi nei locali del plesso di San Giovanni Bosco, sito in Nuova, 

potrebbero seguire la seguente organizzazione oraria, proposta dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio 

discute su quanto proposto dal Collegio: 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180  

e-mail  taic851009@istruzione.it 

e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 

www.icsgboscomassafra.gov.it 
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 SCUOLA PRIMARIA: INGRESSO 8,10/ USCITA 13,10, portando le ore da 55 minuti a 50 

minuti, con successivo recupero da calendarizzare con rientro pomeridiano 
 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO : INGRESSO 8,00/ USCITA 13,30, portando le ore 

da 60 minuti a 55 minuti, con successivo recupero da calendarizzare con rientro pomeridiano 

  

 

La Dirigente espone al Consiglio l’organizzazione oraria da adottare, con modifiche funzionali alle 

necessità delle classi che occuperanno il plesso di San Giovanni Bosco e consentire ai vigili urbani di 

espletare il lavoro di vigilanza e sicurezza sugli alunni in uscita, poiché il servizio della Polizia 

Municipale è garantito fino alle ore 13,30. Non è ancora possibile, ad oggi,  assumere decisioni 

definitive, prima che ci sia una comunicazione ufficiale da parte dell’Ente Comunale, al quale compete 

in via esclusiva la viabilità e la pianificazione di vigilanza per il raggiungimento del medesimo plesso. 

La dirigente informa di aver sollecitato con numerose PEC, di cui si allegano al presente verbale, 

sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Altro punto di criticità assoluta e prioritaria è la 

comunicazione giunta dal responsabile del cantiere, ing. Maraglino Francesco, il quale ha comunicato al 

Sindaco, e per conoscenza alla scuola, l’interdizione del plesso Paese dei Balocchi, sia all’utenza che al 

personale scolastico, a seguito della quale non è seguita ordinanza da parte del Sindaco. Allo stato 

attuale, la condizione in cui versano i plessi, per pulizia e integrità degli arredi, non consente 

assolutamente l’accesso ai minori, tenuto conto che all’interno del plesso ANDERSEN, sono presenti 

materiali di risulta dei lavori effettuati, e dall’esterno del medesimo i viali sono cosparsi di vetri rotti e di 

muri imbrattati da scritte ingiuriose e oscene. Si chiede l’immediato ripristino dei plessi e della efficace 

funzionalità degli spazi scolastici. 

SI DELIBERA: 

 

all’unanimità dei presenti alla seguente organizzazione oraria per le classi ubicate nel plesso San 

Giovanni Bosco in via Nuova: 

 SCUOLA PRIMARIA: INGRESSO 8,10/ USCITA 13,10, portando le ore da 55 minuti a 50 

minuti, con successivo recupero da calendarizzare con rientro pomeridiano 
 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO : INGRESSO 8,00/ USCITA 13,30, portando le ore 

da 60 minuti a 55 minuti, con successivo recupero da calendarizzare con rientro pomeridiano 

e all’invio di una nuova PEC all’Ente Comunale, affinchè proceda, senza ulteriore indugio, a porre in 

essere tutte le misure concordate nell’incontro del 6 Settembre al comune di Massafra, per consentire in 

sicurezza la viabilità nella zona di Gesù Bambino, per tutto il periodo necessario, nonché il 

potenziamento del servizio di trasporto urbano, con la previsione degli orari coincidenti in ingresso e in 

uscita dell’utenza. 

Si resta in attesa di conoscere la riapertura dei termini per usufruire del servizio ordinario di trasporto 

pubblico scolastico.  

All’unanimità dei presenti, in ordine alla preoccupante questione relativa alla sicurezza nel cantiere ove 

insiste il plesso PAESE DEI BALOCCHI, unico edificio adibito a servizio scolastico, preso atto della 

citata ordinanza dell’ing. F. Maraglino, delibera di dar seguito a quanto indicato nell’ordinanza stessa e 

dunque interdire l’accesso al plesso di tutti gli operatori e dell’utenza  scolastica, sino a nuova ordinanza 

e previa verifica della sicurezza da parte del nostro del nostro responsabile della sicurezza, Ing. 

D’Onghia. Pertanto il Consiglio chiede di poter conoscere la situazione relativa al plesso Paese dei 

Balocchi, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 Settembre 2018 per consentire accesso 

dell’ingegnere della sicurezza della scuola, che decreterà effettiva possibilità di poter fruire del plesso in 

sicurezza. Infine, all’unanimità dei presenti, il Consiglio chiede l’immediata pubblicazione del presente 

verbale e degli atti allegati, al fine di rendere edotti i genitori dell’attuale situazione in cui versa, da 

tempo, l’Istituto Comprensivo SAN GIOVANNI BOSCO. 

IN DIFETTO, IL CONSIGLIO SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE 

PER GARANTIRE L’INCOLUMITA’ DEGLI ALUNNI E DI TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO. 

 

Si  allegano al presente verbale i seguenti documenti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario:  

 PEC : martedì 4 Settembre, inviata al Sindaco, all’assessore Guglielmi e ufficio servizi. 



 PEC : mercoledì 5 Settembre, inviata all’assessore Guglielmi e ufficio lavori pubblici e ufficio 

servizi. 

 PEC : giovedì 6 Settembre, inviata ufficio protocollo. 

 PEC : martedì 11 Settembre, inviata al protocollo, all’assessore Guglielmi e ufficio protocollo e 

lavori pubblici. 

 PEC: martedì 11 Settembre, inviata al protocollo, all’ ufficio protocollo e lavori pubblici. 

 

 PEC ricevuta lunedì 10 Settembre dallo studio tecnico dell’Ing. Maraglino al protocollo del 

Comune e all’insegnante responsabile dei plessi, Maria Grazia Convertino. 

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, la Presidente scioglie l’assemblea alle ore 14:23  

     

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                                                                                                                                                 Presidente 

                                                                                                                                  del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                        Avv. Patrizia Frassanito 

Il verbalizzante                                                                                                                                                                                                                                             

(MARIA GRAZIA CONVERTINO )                                                                                                                                     

     


