
 
  

             
 

 

 

 

 
                          

  

 
 

  

VERBALE N. 24 

DEL 12/01/2018 

 
Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 17:00, 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. Avvio della sezione primavera 

 

 Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto, per la componente genitori; assenti giustificati 

per la componente docenti, Rosa Maria Perrini, Mellone Antonia, Antonella Colella, Angelo Nasuto; 

assente giustificata per motivi di famiglia, Maria Summa (DSGA). Assente la dirigente scolastica, 

prof.ssa Concetta Patianna, per sopraggiunti problemi e delega il suo collaboratore, Giuseppe Pizzilli, a 

presiedere il consiglio. 

 

Il Consiglio si presenta in forma di Assemblea Allargata stante la presenza dei genitori non facenti parte 

del Consiglio stesso. 

 

Il docente Pizzilli ricorda che gli elettori del CDI possono partecipare ma non intervenire. 

Il Presidente prende la parola ricordando che prima di Natale era stata chiesta una convocazione del CDI. 

La convocazione era stata richiesta per discutere sugli ultimi accadimenti riguardanti il dimensionamento 

scolastico e gli esiti dell’ultimo Consiglio Comunale monotematico sulla predetta questione. 

Il Presidente illustra ai presenti i gravi atti di vandalismo che sono stati perpetrati ai danni della nostra 

scuola, proponendo al contempo la programmazione di una manifestazione a cui far partecipare i 3 

Istituti dimostrando, pacificamente, che con l’unione e la forza della Civiltà e dell’Educazione si possono 

gettare i semi di un rinnovato rispetto verso l’Istituzione. 

Il Consiglio accoglie, all’unanimità dei presenti, la proposta e delibera di trasmettere a mezzo PEC agli 

Istituti interessati e, per conoscenza, all’amministrazione comunale copia dell’estratto del presente 

Verbale riguardante il punto su indicato, invitando i destinatari a procedere all’organizzazione della 

suddetta manifestazione. 

 

Passando all’unico punto posto all’ordine del giorno, il Presidente espone all’Assemblea Allargata il caso 

della sezione Primavera, illustrandone caratteristiche, modalità di funzionamento, organizzazione ed 

obiettivi. Aggiunge che nel percorso di avviamento all’iscrizione degli alunni della Sezione Primavera, la 
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Scuola aveva già preso le iscrizioni per la predetta Sezione e che l’amministrazione comunale aveva 

assegnato un’aula nei luoghi dell’edificio annesso alla Chiesa di San Benedetto, nonostante il luogo non 

fosse idoneo sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista pedagogico e didattico, ma 

assicurandone l’idoneità dei luoghi a seguito degli imminenti lavori di manutenzione che sarebbero 

dovuti terminare in tempo rispetto alla data di avvio dell’anno scolastico. 

 

Il Presidente comunica inoltre che è stata anche inoltrata, sempre l’Amministrazione Comunale, una 

richiesta di condivisione di uno spazio comune nell’ambito del II Padiglione della Scuola Pascoli e che 

l’Istituto Comprensivo Pascoli-Andria ha negato tale possibilità per difficoltà logistiche di condivisione 

degli stessi spazi. 

 

In relazione all’ipotesi avanzata di trasferire la Sezione Primavera presso il plesso F.lli Grimm il 

Presidente del Consiglio d’Istituto San Giovanni Bosco, nella sua qualità di organo di controllo della 

predetta Sezione, si oppone categoricamente allo spostamento di una sezione di scuola dell’infanzia dal 

plesso Fr lli Grimm agli spazi adiacenti alla palestra del plesso Collodi, assegnatici con l’ultima delibera 

comunale, ma che in precedenza risultavano già di pertinenza della scuola, anticipando le proprie 

dimissione nell’ipotesi in cui non vengano garantiti i diritti dei bambini. 

 

A questo punto interviene l’Avv.. Luigi Salvi che chiede chi fosse stato l’artefice della decisione relativa 

agli spostamenti della Sezione Primavera senza che l’Istituto fosse stato interpellato, sottolineando che 

l’aula assegnata e ubicata nella palestra del plesso Pascoli non è assolutamente idonea per lo svolgimento 

delle attività didattiche della Sezione Primavera. A tal punto si accende un animato dibattito 

Interviene la docente Maria Grazia Convertino che propone due soluzioni di seguito riportate: 

 

1. Possibilità di accorpamento di due Sezioni con un numero esiguo di bambini 

2. Trasformazione dell’aula giochi del plesso Paese dei Balocchi in un’aula didattica. 

 

Interviene anche la Sig.ra Carola De Pace proponendo il trasferimento della classe IV A nell’aula della 

palestra. 

 

Si passa a questo punto alla lettura della delibera di giunta comunale n. 1 del 05/01/2018 avente ad 

oggetto “Approvazione e modifica del Protocollo di Intesa e della Scheda di Int.to a valere sui fondi 

PAC a titolarità dell’ADG, per la gestione della sezione Primavera di Massafra a.e. 2017/18. 

Individuazione nuova sede CUP: C29J17000050001” ed alla fine su proposta dell’Ins. Convertino e data 

la disponibilità e responsabilità dei genitori della Sez. H, nella salvaguardia del progetto Sezione 

Primavera, si determina il trasferimento della suddetta sezione dal plesso Fr.lli Grimm nel plesso del 

Paese dei Balocchi, accogliendo la proposta n. 2 dell’insegnante Convertino. 

. 

 

A seguito di ampia discussione il CDI,  

 preso atto dell’obiettiva impossibilità di trasferire i bambini in “spazi del Padiglione D” annessi 

alla palestra, così come definiti dalla delibera di giunta comunale indicata, che non sono altro che 

gli spogliatoi della stessa palestra a cui sono annessi dei servizi igienici angusti ed inagibili; 

 considerata la mancanza di sensibilità riguardo alla questione del progetto Sezione Primavera che 

in origine sarebbe dovuta essere avviata nei locali annessi alla Chiesa di San Benedetto in Via 

Fanelli, edificio risultato successivamente inidoneo al momento dell’avvio dell’anno educativo; 

all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI: 

 

1. di indire una Conferenza di Servizi presso la Prefettura di Taranto al fine di consentire anche per 

il futuro il corretto e tempestivo avvio del programma Sezione Primavera, verificando la 



rendicontazione dei lavori di manutenzione ed adeguamento funzionale dell’immobile destinato 

ad ospitare la sezione primavera; 

2. di procedere ad una ricognizione reale degli spazi da adibire a classi dei 3 Istituti Comprensivi 

presenti nel territorio comunale; 

3. di allocare, nelle more delle determinazioni che seguiranno la predetta Conferenza dei Servizi, 

presso il plesso “Paese dei Balocchi” sito in Corso Roma, nella saletta destinata ai bambini 

disabili, l’aula su cui cominciare il programma della Sezione Primavera. A tal proposito il 

Presidente sottolinea che l’aver sottratto ai bambini disabili, seppur temporaneamente, i suddetti 

spazi ed averli destinati ai bambini della Sezione Primavera, regolarmente entrati in graduatoria, 

non è un atto degno di un Paese Civile. 

 

Il Consiglio rileva che a seguito dei gravissimi atti di vandalismo del Plesso di Via Nuova, sede della 

Dirigenza e della Segreteria dell’Istituto, risulterebbe urgente ed indispensabile il trasferimento degli 

uffici direzionali ed amministrativi in locali adiacenti i plessi delle classi dell’IC, alla luce anche 

delle aggressioni e minacce verbali che hanno interessato il personale femminile che lavora 

all’interno dei suddetti uffici. 

 

Nessun’altro avendo chiesto la parola, il presente Verbale, dopo averlo letto all’Assemblea, si chiude 

alle ore 20,00 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

           La segretaria                                                                                               Il Presidente   

(Maria Grazia Convertino )                                                                       (avv.to Patrizia Frassanito )  

     
 


