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R 5_2  verbale consiglio di istituto STRA_OTT

a.s. 2010/11    data 22/10/11 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 VERBALE N ° 14

SEDUTA STRAORDINARIA
O.d.g.

1. Comunicazioni in merito ai lavori di messa in sicurezza nella Scuola Primaria e Sec.di I
grado di Novi di Modena

2. Delibera di smaltimento materiale in disuso presente nella scuola
3. Delibera di utilizzo palestra Sec. di I grado da parte dell’Associazione Roveretana
4. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio ad eccezione di:

1 punto all’odg: la presidente del CdI, Prof.ssa Paola Bulgarelli, dà lettura del verbale precedente che viene
approvato.
Il Ds informa che, in accordo con il Presidente del Consiglio di Istituto, è stato convocato il presente
Consiglio straordinario al fine di riferire con chiarezza e precisione quanto è stato fatto per la messa in
sicurezza delle scuole Primaria e Sec. di I grado di Novi di Modena, informando tutto il CdI e, in particolare, i
genitori per evitare eventuali allarmismi ingiustificati.
Dopo l’improvviso crollo dell’intonaco nella nuova Presidenza, avvenuto alla fine di agosto, la Ds spiega che
gli stabili della scuola Sec. di I grado e della scuola Primaria di Novi sono stati sottoposti ad un controllo per
individuare, od escludere, eventuali altri punti a rischio; sono risultati necessari alcuni interventi preventivi in
entrambe gli stabili.
Nella scuola Sec. di I grado i lavori sono stati svolti quasi completamente prima dell’inizio delle attività
scolastiche; nella scuola Primaria sono state sistemate: la mensa e la palestra, restano da sistemare invece
diverse aule che richiedono interventi diffusi. L’ufficio tecnico ha predisposto il DUVR (Documento Unico di
Valutazione Rischi) in modo da poter effettuare i lavori in tutta sicurezza anche durante il periodo di apertura
della scuola. I bambini della Primaria verranno spostati, una classe alla volta, nell’aula a rotazione di Inglese.
Dal 28 ottobre poi l’impresa lavorerà per tutto il periodo del ponte al fine di terminare i lavori.
In successione, l’intervento programmato della Manutencoop, permetterà di riavere il 3 novembre, data di
riapertura delle attività didattiche, i locali puliti.
Il Ds sottolinea che da parte della Amministrazione Comunale e dell’Impresa edile, che sta svolgendo i
lavori, c’è stata la massima disponibilità e attenzione per far fronte all’emergenza. Il Ds invita tutti i presenti a
visitare i locali sistemati al termine del CdI.

2 punto all’odg: il DSGA legge la proposta di discarico di materiale non più utilizzato presente nelle varie sedi
e ne propone lo smaltimento. Il Ds propone la nomina di una Commissione ad hoc composta dal DSGA,
dagli insegnanti Ribaldi Lina e Felice Vecchione, dall’assistente amministrativa Antonella Bigi e dal
collaboratore scolastico Tiziana Besutti. Il CdI approva. Allegato n. 1
(Delibera n. 18)

3 punto all’odg: l’Associazione Roveretana chiede l’utilizzo della palestra Sec. di I grado di Rovereto per
attività di danza da ottobre  2011 a maggio 2012. Il CdI approva.  Allegato n. 2 (Delibera n. 19)

4  punto all’odg. Varie ed eventuali: nessuna.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
Lettera del Dsga  per discarico materiale in disuso (Allegato 1)
Richiesta utilizzo palestra da parte della polisportiva Roveretana (Allegato 2)
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