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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10 

 
L’anno 2021, il giorno 04 del mese di marzo, alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C.S Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica il seguente 
punto all’ordine del giorno:  
 riorganizzazione della collocazione delle classi per sopraggiunte esigenze logistiche. 
 

Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Rosalba Cavarretta.  

Presiede la seduta il Presidente, Troia Antonella. Sono presenti per la componente docenti: Valeria La 
Paglia (Dirigente Scolastico), Fundarò Antonio, Spalanca Ennio, Di Gaetano Vita, Cavarretta Rosalba, 
Cancelliere Concetta, Catalano Emanuela; per la componente genitori: Troia Antonina, Scavo 
Francesca, Martorana Linda, Gebbia Floriana, Arrisicato Ivana, Badalamenti Rosalinda; per la 
componente ATA:Di Bona Roberto. Risultano assenti giustificati i consiglieri: Failla Cleopatra, 
Lucchese Serena,Tumminia Francesco, Turtula Raffaele. 
 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sul punto posto all’ordine del 
giorno: 
 
1. riorganizzazione della collocazione delle classi per sopraggiunte esigenze logistiche 
L’applicazione delle misure di distanziamento per la prevenzione e il contenimento del contagio da 
Covid 19, ha determinato, per il corrente a.s, la collocazione di una classe della scuola secondaria 
nell’Aula Magna della sede centrale. A seguito di ingenti infiltrazioni d’acqua dal soffitto della stessa aula 
magna, nel mese di dicembre, si è determinata, come conseguenza, la mancanza di un’aula, in prima 
battuta risolta, in emergenza, con la sistemazione della classe 3E nell’aula della presidenza.  
Si rende necessario trovare una soluzione definitiva per la sistemazione della classe; a tal proposito si 
analizzano le varie possibilità e difficoltà: 

 il ripristino del tetto dell'aula magna, per il quale necessita l'intervento del Comune che, a 
seguito delle numerose segnalazioni effettuate dalla scuola, ha constatato l'entità del danno, 
prevede tempi troppo lunghi. Tuttavia il Dirigente scolastico precisa di avere verificato che 
sull'Albo pretorio del Comune di Carini è pubblicata la determina di affidamento della perizia 
per i lavori di rifacimento del lastrico solare e i lavori interni necessari; 

 il plesso “Bivio Foresta ” non presenta spazi disponibili; 
 l'ubicazione presso la palestra, già provata con una classe,  non è praticabile,  perché l'ambiente 

è troppo freddo, c'è una pessima acustica, manca la rete wifi, ed è difficile per l'istituzione 
scolastica reperire i fondi per  effettuare la sanificazione, in caso di contagio da Covid 19, a 
causa delle vaste dimensioni della palestra stessa; 

 nei locali concessi dal Comune in S.S. 113 n. 171 un'aula disponibile presente anch'essa gravi 
infiltrazioni dal solaio superiore e, pertanto, non è utilizzabile; 

 in fase di determinazione delle classi il dirigente aveva richiesto la divisione di  un'aula del plesso 
di via Elba con superficie molto vasta, rientrante tra le opere di edilizia leggera possibili proprio 
per ricavare nuovi spazi ai fini dell'adozione del distanziamento, ma non si è ottenuto tale 
intervento da parte dell'Ente Locale; 

  c'è un'aula disponibile al plesso Mazzarella, inizialmente destinata alla scuola dell'infanzia ed ora 
definitivamente libera, ma va osservato che il plesso è distante dalla sede centrale e creerebbe 
qualche disagio all'utenza; 
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 è stato interpellato il Parroco di Villagrazia che metterebbe a disposizione l'utilizzo dell'oratorio, 
ma, in questo caso sarebbe necessario distaccare un collaboratore scolastico e ciò non è fattibile 
considerato l'esiguo organico autorizzato. Inoltre l'aula non presenta condizioni di temperatura 
adeguate, risultando molto fredda e non dispone di una riserva idrica sufficiente per una classe; 

 potrebbero essere adottati i doppi turni con i conseguenti disagi per l'utenza e per il personale; 
 potrebbe attuarsi una turnazione delle classi meno numerose nella presidenza, in quanto dotata 

di buona aerazione e illuminazione,  (una settimana ciascuno fino alla fine dell'anno), soluzione 
da adottare sempre in emergenza, per ridurre i disagi. 
 

Il Consiglio dopo un ampio dibattito decide all'unanimità la turnazione delle classi meno numerose 
nella presidenza, in ordine alfabetico 1B, 2D, 3D,3E con l'impegno di sollecitare le istituzioni a fare gli 
interventi necessari per la collocazione definitiva di una classe della secondaria. DELIBERA n.1  
 
Esaurita la discussione del punto posto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 
 

 
 IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                           F.to Antonina Troia                             
 
 
 
  


