
Consiglio di Istituto straordinario (2016 – 2019) – Anno scolastico 2019/2020 

Verbale n.2 del 07/10/2019 

Ordine del giorno 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n. 24869 del 04-10-2019; 

3. Informativa esito gara per Assicurazione anno scolastico 2019/2020; 

4. Informativa esito gara avviso di selezione Medico Competente; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Delibere 
15. Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n. 24869 del 04-10-2019; 

16. Proposta chiusura uffici amministrativi per il giorno 02/11/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO di ISTITUTO as. 2019.2020 

VERBALE n. 2 
Il giorno sette del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, giusta convocazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto (prot.llo n. 3992/2.2.a del 05.102019) il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

si è riunito, in seduta straordinaria, nel plesso “Mancini” in Via Cardito, per discutere i punti all’ordine 

del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n. 24869 del 04-10-2019; 

3. Informativa esito gara per Assicurazione anno scolastico 2019/2020; 

4. Informativa esito gara avviso di selezione Medico Competente; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Nominativi Componente Presente Assente 

Bosco Massimiliano 
Dirigente 
Scolastico 

X   

Cerciello Maria docente X  

Caruso Stefania genitore  X  

Conte Maria docente 
 

X 

Cusano Rocco genitore X  

Di Paola Michelina docente X  

Grasso Addolorata ATA X  

Grella Irene docente X  

Iovanna Carmelina genitore 
 

X 

Lo Conte Simone genitore 
 

X 

Mazzeo Stefania docente X  

Meninno Giuseppe ATA X  

Pagliarulo Micheleantonio genitore 
 

X 

Sicuranza Antonella genitore X  

Santosuosso Edvige docente X  

Scrima M. Rosaria genitore X  

Scrima Marianna genitore 
 

X 

Tiso Anna Maria docente X  

Zollo Vilma docente X  

Totali  19 14 5 
  

Accertata la presenza del numero legale e la regolarità della seduta, il Presidente sig.ra Maria Rosaria 

Scrima, dichiara aperti i lavori. Verbalizza la prof.ssa Mazzeo Stefania. E’ presente, alla seduta, anche il 

DSGA Salerno Annamaria, su invito del Dirigente Scolastico. 

In apertura, il Presidente, richiede ai presenti di integrare l’ordine del giorno con la discussione dei 

seguenti punti aggiuntivi: 

1. Proposta chiusura uffici amministrativi per il giorno 02/11/2019; 

2. Passaggio di consegna DSGA; 

Dopo ampio confronto tra i presenti, ad unanimità si approva l’integrazione dell’odg, come indicato. 

Quindi, l’odg della seduta odierna diventa: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n. 24869 del 04-10-2019; 

3. Informativa esito gara per Assicurazione anno scolastico 2019/2020; 

4. Informativa esito gara avviso di selezione Medico Competente; 

5. Proposta chiusura uffici amministrativi per il giorno 02/11/2019; 



6. Passaggio di consegna DSGA; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

All’apertura dei lavori del Consiglio, il Presidente cede la parola al segretario verbalizzante prof.ssa 

Mazzeo Stefania, che passa alla lettura del verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESO ATTO  del contenuto del documento 

con voto unanime e palese 

APPROVA  il verbale n.1 della seduta del 27/09/2019. 

Punto 2 – Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n. 24869 del 04-10-2019 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico il quale, prima di informare i presenti riguardo il 

contenuto della comunicazione del Sindaco pro-tempore del Comune di Ariano Irpino, prot.lo n. 24869 

del 04/10/2019, fa un breve excursus sull’argomento ivi considerato (i loacli per la refezione scolastica al 

plesso Mancini).   

A tal fine, il Dirigente, passa alla testuale lettura di una nota/relazione (prot. n.3850/1.8.a del 28/09/2019) 

sul medesimo argomento inoltrata alla cortese attenzione del Sindaco pro-tempore, dell’Assessore alla 

pubblica istruzione pro-tempore, e per conoscenza al dirigente dell’Ambito Territoriale di Avellino, in 

data 28/09/2019, che riepiloga le fasi salienti di questa annosa vicenda. 

<<Facendo seguito ai numerosi incontri, prima con i componenti della Amministrazione comunale 

uscente, ed ora, nel recente passato, con i rappresentanti di quella attuale, e alle comunicazioni inoltrare, 

che qui si intendono integralmente richiamate (prot.lo n.1812/1.8.b del 05/06/2017, n. 1912/1.8.a del 

28/04/2018, n.594/1.8.a del 04/02/2019), non avendo alla data odierna notizie in merito alla 

organizzazione del servizio di refezione, per gli allievi della scuola secondaria di primo grado del plesso 

Mancini per l’anno scolastico oramai avviato, mi pregio rimettere una ulteriore relazione di sintesi che 

riepiloga, e ribadisce, le esigenze di questo Istituto. 

La scuola secondaria di primo grado, con sede nel plesso Mancini, conta ad oggi 11 classi, della quali 7 

a tempo prolungato. Tre di queste (il corso C, con 60 allievi circa) hanno un tempo scuola di 

40h/settimana ed usufruiscono della refezione scolastica in tre giorni, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 

13:15 alle 14:15. Altre 4 classi (il corso A con 90 allievi circa) hanno un tempo scuola di 36h/settimana 

ed usufruiscono della refezione scolastica in due giorni, il martedì e giovedì, dalle 13:15 alle 14:15. 

La organizzazione del servizio scuola nei termini indicati è la sintesi di proposte organizzative concertate 

con la precedente Amministrazione comunale, la quale si è impegnata, nell’ultimo triennio, ad erogare il 

servizio di refezione ed il servizio di trasporto in maniera compatibile all’orario così strutturato.  

E’ bene precisare che il corso a tempo prolungato è stato istituito nell’anno 2016, a seguito di 

sollecitazioni del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione pro-tempore, in considerazione, non in ultimo, 

delle caratteristiche del contesto socio-culturale dove sorge l’Istituto Comprensivo “Mancini. La 

popolazione scolastica, e più in generale il contesto socioeconomico della zona, si presenta eterogeneo 

con un background familiare basso/ medio-basso. Il quartiere dove insiste la scuola, rione Cardito, molto 

popolato (quasi 6000-7000 abitanti sui circa 22.200 dell'intero comune) è sede di edilizia residenziale 

pubblica per la maggior parte, dove una quota considerevole della popolazione attiva è costituita da 

disoccupati ai quali si affiancano non pochi sottoccupati e precari. Tale situazione si è ulteriormente 

aggravata, negli ultimi tempi, a causa della grave crisi economica che ha notevolmente influito sul dato 

occupazionale. Il fenomeno, quindi, crea inevitabilmente squilibri e grossi problemi di stabilità 

provocando svariati effetti di disagio giovanile che, allo stato attuale, sono in carico solo alla scuola e al 

Piano di zona sociale di riferimento. 

Istituite le classi prime, oggi a regime con il corso completo, l’Amministrazione ha sempre assicurato 

l’erogazione del servizio di refezione: per il primo anno, nel locale refezione interno all’Istituto, che ha 

una capienza di 30-40 alunni, e dal secondo anno in poi, sino allo scorso 30.06.2019, nella sala ristorante 



in uso temporaneo all’Istituto Alberghiero “De Gruttola” (che dal 2010 occupa locali inizialmente in uso 

esclusivo all’Istituto Comprensivo “Mancini”). E’ bene sottolineare che l’uso della sala ristorante è stato 

disciplinato con accordi intercorsi tra l’Amministrazione comunale ed il Dirigente scolastico dell’IS “De 

Gruttola” (verbale Consiglio di Istituto del IS “De Gruttola” dell’11.09.2017 delibera n.10, allegato 

n.1). 

Lo stesso dirigente, dopo che dal 2017 ha concesso l’uso della sala ristorante, ha fatto pervenire 

all’Amministrazione comunale una comunicazione nella quale manifesta la volontà di rivedere la sua 

iniziale disponibilità a concedere i locali della sala ristorante per i futuri anni scolastici (allegato n.2). 

Il Sindaco uscente, a tal punto, ha indetto delle riunioni presso la casa comunale -almeno due- alle quali 

ha invitato lo scrivente, in rappresentanza dell’Istituto “Mancini” ed il Dirigente scolastico dell’IS “De 

Gruttola”; incontri tutti infruttuosi, data la mancata presenza del rappresentante dell’IS “De Gruttola”. 

In data 24/05/2019, lo stesso Sindaco uscente, dopo un incontro avuto in seduta pubblica, con insegnanti 

e genitori componenti del Consiglio di Istituto del “Mancini”, autorizza l’ampliamento del locale di 

refezione interno dell’Istituto Mancini; a seguire, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune (prot.llo 

n.13599, allegato n.3) emette un atto dirigenziale di autorizzazione ad apportare modifiche interne per 

l’ampliamento della sala mensa. Tale ampliamento, in definitiva, una volta realizzati i lavori di 

adeguamento, consentirebbe una autonoma organizzazione del servizio di refezione scolastica. Omississ.  

Alla nota dell’UTC richiamata, ha fatto seguito, con l’insediamento della nuova Amministrazione 

comunale, altra comunicazione (prot.llo n.18539 del 18/07/2019, allegato n.4) con la quale, il medesimo 

dirigente dell’Ufficio Tecnico, conferma l’autorizzazione di cui sopra, precisa, però, che l’Ente locale 

non ha risorse economiche sufficienti per eseguire i lavori di adeguamento, invitando l’Istituto a 

provvedere a proprie spese. Lo scrivente, a fronte di tale comunicazione, attesa la inderogabile necessità 

di garantire un servizio che si configura come una attività curriculare e non opzionale o di ampliamento 

-tale è da considerarsi, infatti, la refezione scolastica nell’ambito della tempo scuola prolungato, al primo 

ciclo di istruzione, nella fascia dell’obbligo scolastico- dichiara disponibilità a co-partecipare ai costi di 

realizzazione degli interventi.  

Ad oggi, tali lavori, non risultano ancora eseguiti per precipua richiesta dei rappresentanti dell’attuale 

Amministrazione i quali, appena dopo l’insediamento, hanno chiesto allo scrivente di temporeggiare 

nell’esecuzione dei lavori, nel tentativo di trovare una soluzione in continuità con quanto fatto gli anni 

scorsi dalla precedente Amministrazione (avere l’uso, per 5 giorni a settimana, dalle 13:15 alle 14:15, 

della sala ristorante dell’alberghiero). Tentativi che, ad oggi, sono infruttuosi, visto l’esito dell’ultimo 

incontro, tenutosi il 16 settembre us presso la casa comunale, promosso dal Sindaco e dall’Assessore 

all’istruzione pro-tempore. Tanto considerato, visti i tempi strettissimi, valutato il preminente interesse 

pubblico finalizzato a garantire il diritto allo studio degli allievi iscritti al tempo prolungato della scuola 

secondaria di primo grado, nell’ambito della fascia dell’obbligo scolastico, chiede di avere indicazioni 

sulle modalità organizzative che l’Amministrazione intende adottare per garantire il servizio di cui sopra. 

Omississ>>. 

Tanto premesso, dopo varie riunioni e costanti sollecitazioni da parte del Dirigente, il Sindaco pro-

tempore, in data 04/10/2019, ha trasmesso la nota richiamata sull’argomento, che si passa a leggere 

testualmente. <<Omississ>>. 

Con la stessa, in definitiva, si conferma (per la terza volta) l’autorizzazione ad ampliare l’attuale locale 

destinato alla refezione, antistante l’auditorium, delegando l’Istituto non solo per la gestione 

amministrativa (affidamento ed esecuzione dei lavori) ma, e soprattutto, assegnando ad esso l’onere di 

sostenere economicamente le spese necessarie per eseguire i lavori, seppur con la possibilità di 

riconoscere -come attestato dal medesimo Sindaco- un contributo straordinario a titolo di 

compartecipazione, da erogare all’atto della rendicontazione delle spese. 

Il Dirigente, prima di concludere il suo intervento, informa i presenti che, ricevuta la comunicazione di 

che trattasi, ha inteso predisporre un progetto di massima (allegato n.1) contenente i lavori necessari per 

l’ampliamento, con la collaborazione professionale gratuita del gem. Grasso Raffaele che a tal fine si è 

reso disponibile. (lo stesso tecnico, già in maggio 2019, ha ricevuto incaricato, dall’allora Sindaco pro-



tempore, di eseguire un sopralluogo nei locali dell’auditorium al fine di verificare la fattibilità tecnica dei 

lavori di ampliamento). Redatto uno stralcio planimetrico, ante e post opera, ed un capitolato tecnico dei 

lavori, il DSGA ha inteso consultare, per le vie brevi, operatori qualificati (inseriti nell’albo) per acquisire 

una stima dei costi da sostenere, riservandosi di attivare la procedura negoziale vera e propria, solo dopo 

la eventuale deliberazione del Consiglio di Istituto. 

La stima dei lavori da realizzare ammonta a circa € 8.000,00 compreso IVA. Il DGSA, mostra ai presenti, 

la documentazione predisposta ed acquisita agli atti dell’Istituto. 

Atteso lo stato dell’arte della vicenda, sopra riportato, il dirigente cede la parola al Presidente, che chiede 

al Consiglio di istituto di confrontarsi in merito alla opportunità o meno di eseguire i lavori e, soprattutto, 

di farsi carico delle spese per la realizzazione delle stesse atteso che, secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente, i lavori di manutenzione straordinaria, se così possono essere codificati i lavori da fare, 

spetterebbero all’EE:LL proprietario dell’immobile. 

Il Consiglio di Istituto, quindi, è chiamato a decidere se finanziare o meno i lavori di ampliamento e se 

destinare, quindi, a tali lavori di adeguamento, dei fondi della scuola non vincolati. 

Il Presidente chiede di intervenire, di nuovo, al DSGA al fine di supportare la scelta in ordine alla 

disponibilità o meno di fondi a tal fine utilizzabili. Il DSGA interviene e informa che l’EE:LL oramai da 

alcuni anni,  trasferisce all’Istituto un contributo annuale di circa € 5.000,00/anno che, in genere, viene 

utilizzato per la manutenzione ordinaria e gli acquisti di materiali di consumo/igienico sanitario. 

E’ ragionevole attendersi, quindi, vista la serie storica, che lo stesso farà per l’anno 2019-2020. In 

aggiunta, come dalla comunicazione del Sindaco del 04/10/2019, più volte richiamata, vi è un impegno a 

riconoscere un contributo straordinario per i lavori da eseguire. Quindi, realizzando una economia sul 

contributo annuale per la manutenzione ordinaria, aggiungendo a questo il contributo straordinario e, se 

necessario, prelevando dei fondi dall’avanzo di amministrazione non vincolato, di cui all’Attività A0201- 

Aggr./voce 01/01 - avanzo non vincolato - del bilancio ef. 2019, è ragionevole affermare di avere la 

copertura finanziaria per eseguire i lavori di che trattasi.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA  la Comunicazione del Sindaco del Comune di Ariano Irpino prot.llo n.24869 del 04-10-

2019, 

VISTI  gli atti richiamati e disponibili per la questione di che trattasi; 

ACQUSITO il parere favorevole in merito alla copertura finanziaria dal DSGA                            

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico ed il contenuto della ipotesi progettuale di cui 

all’allegato n.1; 

con voto unanime e palese 

DELIBERA n.15/2019.2020 

APPROVA la esecuzione dei lavori di ampliamento della sala refettorio, locale antistante l’auditorium, 

come da progetto di cui all’allegato n.1, con assunzione dell’impegno di spesa a valere dell’attività A0103- 

Tipologia/conto 03/06/001- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - del bilancio ef. 

2019.  

 

Punto 3 – Informativa esito gara per Assicurazione anno scolastico 2019/2020. 

Il presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno e passa la parola al DSGA, signora Salerno, la 

quale comunica ai presenti l’esito della gara per la copertura assicurativa as. 2019/2020. Continua dicendo 

che, come per gli anni precedenti, l’Istituto ha inteso garantire i propri studenti con una copertura 

assicurativa per le responsabilità RCT in caso di infortunio. Specifica che la quota assicurativa per gli 

alunni, facoltativa per i docenti e per il personale Ata, è di euro 5,00 pro-capite. Ricorda che l’istituto ha 

elaborato, come da consuetudine, una richiesta di preventivo rivolta alle agenzie iscritte all’albo fornitori 

con scadenza 31/10/2019; l’unica risposta è pervenuta da parte di Ambiente Scuola, agenzia di Milano. 

La DSGA, riferisce, che la proposta, nel suo complesso, è da considerarsi coerente con le esigenze 

dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto, approva, e procede alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 



 

Punto 4 – Informativa esito gara avviso di selezione Medico Competente 

Il presidente passa la parola al Dsga Salerno, il quale informa che in data 20 settembre 2019 è stato 

emanato un avviso pubblico, avente scadenza 30 settembre, per la selezione di un medico competente per 

il biennio 2019-2021. In risposta ai legittimi interrogativi di alcuni membri del Consiglio di istituto, circa 

le mansioni proprie di suddetta figura, il Dirigente, interviene, e riferisce che il medico in questione 

effettua periodicamente delle visite al personale Ata e ai collaboratori e interviene su aspetti della 

sicurezza; le attribuzioni del medico competente, sono codificate dall’art.41 del D.lgs. 81/2008. Alla fine 

dell’anno scolastico, il medico individuato, è tenuto a presentare una relazione conclusiva sul proprio 

operato.  

IL DSGA, riprende la parola, ed informa che in seguito all’avviso di gara, pubblicato sul profilo web 

dell’istituto, prot.llo n. 3678/4.1.n del 20.09.2019, è stato individuato quale medico competente il dottor 

Picucci Oberdan, proveniente da Benevento, unica candidatura pervenuta. Il professionista possiede i 

requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha proposto la sua offerta con i seguenti costi: 

- Compenso per incarico annuale € 200,00 (mansioni riconducibili al medico competente, ovvero la 

relazione annuale per il documento di prevenzione dei rischi, partecipazione alla riunione periodica, 

n.1 sopralluogo annuo presso l’Istituzione Scolastica, consulenze telefoniche e scritte).  

- Visite mediche periodiche con giudizi di idoneità da effettuare presso questa Istituzione il compenso 

ammonta ad € 30,00 a visita per ogni dipendente 
- Esami diagnostici previsti dalla normativa vigente, quali: 

Spirometrie  € 15,00 

Test visivi     € 15,00 

ECG              € 30,00 

La DSGA, riferisce, che la proposta, nel suo complesso, è da considerarsi coerente con le esigenze 

dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto, approva, e procede alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 5 – Proposta chiusura uffici amministrativi per il giorno 02/11/2019. 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta del DSGA per la chiusura degli uffici amministrativi nei 

giorni prefestivi e di sospensione delle attività didattiche indicati: 02 novembre 2019. Il personale 

interessato, riferisce, dando testuale lettura della proposta del DGSA, ha chiesto ad unanimemente di poter 

fruire di ferie e/o di permessi a recupero per ore eccedenti già prestate, per il giorno indicato. 

Lo stesso DSGA, presente, interviene aggiungendo che, nei prossimi giorni, si terrà un ulteriore incontro 

con il personale ATA al fine di acquisire ulteriori proposte, per la chiusura dell’Istituto, nei giorni 

prefestivi e di sospensione dell’attività didattica dell’as. 2019.2020 come, ad esempio, i sabati del mese 

di luglio ed agosto.  

Appena formulata, quindi, una proposta condivisa, verrà sottoposta alla approvazione del Consiglio di 

istituto, come negli anni precedenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il Calendario scolastico regionale per la Campania, approvato con delibera della Giunta 

Regionale n.176 del 24/04/2019; 

VISTO  l’art. 2 c.1 lett. e del D.lgs 165/01 nel testo vigente come modificato nel D.lgs. 150/09, 

VISTA la proposta del DSGA in merito alla chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi e di 

sospensione dell’attività didattica,  

RITENUTA    valida l’iniziativa  

                                                             con voto unanime e palese 

 

DELIBERA n.16/2019.2020 

APPROVA la chiusura degli uffici amministrativi/dell’Istituto nei giorni prefestivi e di sospensione delle 

attività didattiche indicati: 02/11/2019. 



 

Punto 6 – Passaggio di consegne DSGA 

La DSGA, signora Salerno, subentrata per l’as. 2019/2020, alla uscente DSGA ff signora De Cicco 

Roberta, rivolge ai presenti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti di carattere tecnico legati per l’appunto 

al passaggio di consegne.  

Comunica di avere a disposizione, come da normativa, 60 giorni per attivare la procedura di passaggio, 

ratificando poi il tutto, allo scadere del termine temporale indicato, con la stesura di un verbale, in 

collaborazione con il DSGA uscente, il dirigente Scolastico e il presidente del Consiglio di istituto. 

Rimette agli atti predisposti, per il dovuto passaggio di consegne, al Consiglio di istituto.  

La DSGA, riferisce, che la documentazione predisposta è da considerarsi coerente la normativa vigente e 

che, allo stato attuale, non si rilevano incongruenze con le scritture contabili, per quanto attiene, in 

particolare, al registro dei beni inventariali. 

Il Consiglio di Istituto, approva, e procede alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 7 – Varie ed eventuali 

Nulla 

 

Conclusi i lavori, alle ore 18:00 la seduta è sciolta. 

 

Allegati 

n.1 progetto di massima, planimetrie e capitolato tecnico dei lavori di adeguamento della sala refettorio. 

 

     Prof.ssa Stefania Mazzeo                   Sig.ra M. Rosaria Scrima 
 

IL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 


