
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 23 

DEL 20/11/2017 

 
Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 15:30, nella sala delle riunioni c/o la sede 

“San G. Bosco”, sotto la presidenza dell’avv.to Patrizia Frassanito, si è riunito il Consiglio di Istituto, in 

forma urgente e straordinaria,  per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazione del Dirigente Scolastico dell’esito dell’incontro, tenutosi presso il Comune di 

Massafra, con oggetto “Dimensionamento delle rete scolastica”.   

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione della signora Castellano, per la 

componente genitori, assente giustificata 
 

1. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ESITO DELL’INCONTRO, 

TENUTOSI PRESSO IL COMUNE DI MASSAFRA, CON OGGETTO “DIMENSIONAMENTO 

DELLE RETE SCOLASTICA”.   

 

Il DS prende la parola motivando l’urgenza e la straordinarietà della convocazione con la necessità di 

dover mettere al corrente i membri del consiglio dell’esito dell’incontro con l’amministrazione locale, 

tenutosi presso il comune di Massafra venerdì 17 u.s. Pertanto, la seduta odierna, ha finalità meramente 

informative e non deliberanti, soprattutto in forza alla già avvenuta delibera afferente all’oggetto (cfr. 

verbale CdI n° 22 e verbale CdD n° 4 del 27/10/2017) 
 

La dott.ssa Patianna socializza innanzitutto che, a seguito della delibera del CdI (verbale n. 21 del 

09/10/2017), fatta pervenire all’EL, in merito alla ubicazione della sezione primavera, l’amministrazione 

comunale ha preso atto che i locali di San Benedetto, destinati allo scopo, non sono attualmente locali a 

norma e, per mancate certificazioni di idoneità, ha stabilito che la suddetta sezione insisterà presso la 

scuola dell’infanzia f.lli Grimm, sito in cui già permaneva da diversi anni, dando così senso alla filosofia 

pedagogica che sottende la vision della sezione stessa. 

Il Consiglio prende atto e auspica un veloce ripristino del servizio sociale ed educativo. 
 

Il DS prosegue mettendo al corrente i presenti che venerdì 17 novembre u.s., accompagnata dai 

collaboratori del DS, gli inss. Pizzilli e Convertino, ha presenziato all’incontro, presso il Comune di 

Massafra, sul tema in oggetto: “Dimensionamento della rete scolastica”. A tale incontro erano presenti gli 
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altri dirigenti delle scuole di Massafra, il sindaco e l’assessore all’Istruzione. Il sindaco, preso atto delle 

delibere dei collegi dei docenti fattegli pervenire entro il 30 ottobre 2017 (come da iter procedurale 

previsto in materia di dimensionamento), ascoltati i pareri dei dirigenti, poste  le posizioni assunte dai 

diversi istituti, constatando l’impossibilità di pervenire ad un accordo, facendo riferimento a delle linee 

guida appositamente stilate dall’amministrazione, ha comunicato di rivendicare il ruolo di preposto alla 

decisione finale configurando una ridistribuzione degli spazi scolastici secondo una mappatura che si 

sviluppa in tre macro aree territoriali, definite zona A – B – C. In tale ridistribuzione c’è innanzitutto 

l’intento di eliminare le “convivenze” forzate tra gli istituti, ma anche di cercare di riequilibrare il numero 

delle iscrizioni richiamando l’attenzione dei dirigenti a tener fede in maniera più proporzionata al 

rapporto spazi/numero di iscritti. La dott.ssa Patianna informa che la soluzione prospettata non ha offerto 

soddisfazione a nessuno dei presenti e, nello specifico, a noi che, ancora una volta, siamo i più 

penalizzati! Infatti  la ridistribuzione territoriale ci vede cedere il plesso Rodari a fronte dell’attribuzione 

di tutto il complesso della Pascoli dove, però, le 12 aule che ci vengono destinate in più, rispetto 

all’attuale assegnazione, non riescono a coprire il fabbisogno delle classi insistenti nel plesso Rodari, che 

sono 15!!!  

A questo punto, tutti i membri del consiglio, in un ampio e approfondito dibattito, palesano risentimento e 

delusione per questa decisione che, sebbene risponda alle attese iniziali di “non convivenza”, penalizza 

l’IC San G Bosco che finora ha sempre e solo ceduto!  

Il presidente del consiglio, avv.to Frassanito, sottolinea che l’amministrazione deve garantire gli spazi 

adeguati e, senza necessariamente insistere per far rimanere il Rodari annesso al nostro IC, deve offrirci la 

soluzione per le classi che non possono essere “contenute” nel complesso della Pascoli. La signora 

Bellofiore prende la parola per avvalorare la tesi del presidente facendo presente che in via Livatino  la 

residenza della casa comunale, per es., potrebbe essere riorganizzata a edificio scolastico e gli esigui 

uffici lì ubicati, potrebbero trovare spazio nella sede centrale di San G. Bosco, che dovrà, peraltro, essere 

chiusa! Chiede poi, in maniera determinata, che venga resa nota l’effettiva disponibilità degli spazi per 

ogni istituto, tanto da verificare la liceità dello scambio!  

Segue animata discussione a cui il presidente fa sintesi articolando in maniera formale la seguente 

determina assunta dal Consiglio: 
 

 atteso che il sindaco in materia di dimensionamento rappresenta il “dominus”, organo legale 

investito per la  proposta definitiva da inviare alla provincia,  

 preso atto che la proposta pone fine alla convivenza tra gli istituti, 

 

DETERMINA all’unanimità dei presenti 

 

- di stilare un documento unitario e congiunto al Collegio dei Docenti in cui si dichiara il 

dissenso dalla proposta dell’amministrazione locale a cui era stata sì chiesta la definitiva e  

totale assegnazione del complesso Pascoli, ma mai si era presa in considerazione l’ipotesi 

di “cedere” il plesso Rodari 

- di chiedere una tavola rotonda con il sindaco in cui si faccia chiarezza sull’effettiva 

disponibilità degli spazi dei singoli istituti per legittimare la ridistribuzione equa e 

proporzionata di spazi ed effettivi numeri di iscritti 

- di indire una conferenza di servizio con tutti i genitori rappresentanti di classe al fine di 

informare in maniera opportuna sulla possibile sorte dell’IC San G. Bosco. 

                                                       

 

Non essendovi null’altro da aggiungere, il presidente scioglie l’assemblea alle ore 17: 00  
     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      La Segretaria del Consiglio                                                                      Il Presidente   

      ( Antonia Mellone)                                                                       (avv.to Patrizia Frassanito )  

     
 


