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Estratto verbale n. 13 

 

Oggi  il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 14:30 presso la sede della Scuola primaria dell’I.C. di 

Bovalino, in via IV Novembre, convocato in seduta straordinaria , si è riunito  il Consiglio d’Istituto, per 

discutere e deliberare sul seguente punto posto all’Ordine del giorno: 

 

1. COMUNICAZIONE E DETERMINAZIONE ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 

BORGO COMUNE DI BOVALINO. 

2. Sono presenti alla seduta i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Ruolo 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO Dirigente Scolastico 

Dott. . Squillaci Bruno Presidente       

Sign.ra Frammartino Maria Vicepresidente 

Ins. Valenti Giuseppina Comp. docenti 

Ins. Procopio Maria Teresa Comp. Docenti 

Ins. Marando Roberto Comp. Docenti 

Ins. Nobile Rosabella Comp. Docenti 

Ins. Guida Francesca Comp. Docenti 

Ins. Strangio Angela Comp. Docenti 

Ins. Versace Gloria Comp. Docenti 

Sign. De Vita Rocco Comp. Genitori 

Sign.ra  Sacco Rosella Comp. Genitori 

Sig. Amante Mariangela Comp. Genitori 

Sign. Furfaro Domenico Comp. Genitori  

Sign. Catanzariti Domenico Comp. Genitori  

3. Risultano assenti giustificati:  

Ins. Muscari Maria Teresa   Comp. Docenti 

Sign. Carpenteri Pasqualino Comp. Genitori 

Sign.ra Italia Filomena Comp. ATA 

Sign. Italia Fortunato Comp. ATA 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Squillaci Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Valenti Giuseppina. 

Partecipa alla seduta con il consenso di tutti i membri del Consiglio d’Istituto l’Architetto Natale Spinella, 

R.S.P.P. dell’IC di Bovalino. 

Constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente apre la riunione e inizia la 

trattazione del punto posto all’O.d.g. 
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In apertura di seduta interviene il Presidente del Consiglio d’Istituto, ringraziando tutti per la presenza 

malgrado la brevità del preavviso e precisando che la riunione, convocata d’urgenza in via 

straordinaria, è dedicata esclusivamente alla Comunicazione e Determinazione adeguamento 

Scuola Elementare Borgo.  

Il Dottor Squillaci comunica ai presenti che, dovendo la ditta incaricata eseguire una parte dei lavori 

riguardanti i servizi igienici del plesso di Borgo è necessario individuare delle soluzioni per consentire 

il regolare svolgimento delle lezioni per le sei classi presenti al piano superiore della Scuola Primaria 

di Borgo. 

Interviene la Dirigente, illustrando al Consiglio d’Istituto il crono-programma riguardante la 

problematica in oggetto. Il 10 febbraio, a seguito di un sopralluogo, è stata comunicata la necessità di 

eseguire dei lavori per l’ampliamento dei bagni del primo piano della Scuola Primaria di Borgo. 

Nell’incontro è stata prospettata l’ipotesi di delimitare una zona, dalla porta di emergenza al blocco 

dei servizi, per consentire agli operai l’accesso dalla scala di emergenza, inibendone l’utilizzo agli 

alunni e al personale della scuola. La pannellatura della zona di accesso alla scala di emergenza 

verrebbe effettuata nelle ore pomeridiane, dopo l’uscita dei ragazzi, per evitare interferenze. 

  

Successivamente in data 21 febbraio perviene una comunicazione del RUP, Architetto Rosa Sculli, 

nella quale si chiede alla Dirigente di voler formulare motivato parere in merito alle prospettate 

necessità di delimitare una zona di accesso dalla porta di emergenza fino al blocco servizi, al fine di 

consentire l’accesso/uscita degli operai dalla scala di emergenza. 

Con la stessa, si specifica, inoltre, che non ci sarà alcuna interferenza con i ragazzi e che comunque, 

l’Architetto Sculli, insieme alla Direzione lavori, è disponibile per chiarimenti o per un incontro per 

intraprendere le azioni più adeguate, al più presto, onde evitare la dilazione dei tempi di conclusione 

dei lavori. 

Essendo Organo deliberante per tali decisioni il Consiglio d’Istituto in data 24 febbraio, previo 

accordo con lo stesso Presidente ed  in considerazione della richiesta urgente, la Dirigente invia al 

Sindaco, all’Assessore Filippo Musitano, all’Architetto Rosa Sculli, al Direttore dei lavori, al Dott. 

Michele Tigani Responsabile sicurezza del cantiere e al Responsabile S.P.P. dell’I.C. di Bovalino 

Architetto Natale Spinella, una comunicazione per invitarli formalmente alla successiva riunione del 

Consiglio d’Istituto, convocata appositamente d’urgenza e in seduta straordinaria per il giorno 26 

Febbraio, ritenendo necessaria la loro presenza per valutare insieme e in tempi brevi le possibili 

soluzioni a tale imminente problematica, come richiesto dal RUP, e per prospettare ai genitori presenti 

nel Consiglio d’Istituto le possibili soluzioni individuate, dallo stesso RUP o dalla Ditta, in riferimento 

ai lavori in oggetto, riportate nelle precedenti comunicazioni. A questa richiesta, il Comune di 

Bovalino in data 26 febbraio comunica che, stante la brevità del preavviso, non vi è disponibilità a 

partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto. Alla riunione, oltre ai  rappresentanti 

dell’Amministrazione comunale, non sono presenti nè il RUP, né il Dott. Tigani Michele. 

Il Consiglio d’Istituto ritiene che tale indisponibilità sia inaccettabile, considerato che è stato proprio il 

Rup a sollecitare una procedura d’urgenza. Viene deciso comunque di dare seguito all’ordine del 

giorno per la discussione della problematica, stante la necessità di individuare una soluzione. Viene 

chiamato ad intervenire l’Architetto  Natale Spinella, RSPP dell’IC di Bovalino, per prospettare  

eventuali soluzioni, visto che c’è un’incongruenza nella lettera del Comune nella quale, da una parte si 

prospetta la pannellatura e la conseguente inibizione all’uso della scala di emergenza e dall’altra si 

sostiene che gli alunni non subiranno nessuna interferenza per questo intervento. Inoltre, facendo parte 

del Consiglio d’Istituto ben 3 (tre) tecnici (il Dott. De Vita Rocco, la Dott.ssa Sacco Rosella e la 

Prof.ssa Procopio Maria Teresa) in possesso di comprovati titoli ed esperienza nel settore, il Dott. 

Squillaci chiede loro di collaborare con pareri tecnici. 

 

Dopo ampia e dettagliata  discussione, 

 

Il consiglio d’Istituto, con 



DELIBERA N° 58 

 
Delibera all’unanimità dei presenti e votanti di 

 

far presente al Comune che la soluzione prospettata dalla Ditta non può essere accolta prima di tutto 

perché non è possibile inibire l’accesso all’uscita di emergenza, in quanto verrebbero meno le 

condizioni di sicurezza sia per gli alunni che per il personale della scuola presente in quell’ala del 

plesso interessato. Il Responsabile SPP e i tecnici del Consiglio propongono, analizzando l’allegato n. 

2 inviato dal RUP, di creare una porta sulla pannellatura provvista di apertura anti-panico (come da 

allegato) stabilmente sorvegliata per la durata dei lavori e durante l’orario di svolgimento delle lezioni, 

da un addetto alla sorveglianza della ditta, al fine di garantire il regolare deflusso in caso di 

emergenza. La pannellatura dovrà essere costruita con idoneo materiale certificato all’uso specifico, 

ignifugo e anti-ribaltamento. Si chiede inoltre che i lavori che possono interferire con il regolare 

svolgimento delle lezioni (demolizioni e lavori che causano rumori, polveri, vibrazioni ecc.) vengano 

svolti in orario pomeridiano, in assenza degli alunni e che nessun materiale ostruisca il percorso, né 

davanti all’uscita di emergenza né nella scala esterna, durante l’orario scolastico. 

Soluzione alternativa potrebbe essere la creazione di un ponteggio esterno per garantire l’accesso della 

ditta al primo piano della struttura di Borgo mediante l’utilizzo della finestra esterna lato scala di 

emergenza o della finestra esterna lato sud, con accesso dal cancello principale della scuola primaria. 

In entrambi i casi si suggerisce di valutare l’esecuzione dei lavori in corrispondenza della già 

programmata sospensione delle attività scolastiche (vacanze pasquali, referendum, Santo Patrono).  

Ovviamente, non avendo alcuna comunicazione ufficiale sulla reale tempistica dei lavori, non ci può 

essere limitazione di tempo per cui tale proposta viene considerata tenendo conto che trattasi di lavori 

che potrebbero avere una durata presunta da 15 giorni ad un mese (come verbalmente comunicato alla 

Dirigente da parte del Dott. Tigani  Michele). 

Si redige durante la seduta un prospetto illustrativo delle modifiche proposte all’allegato 2 inviato dal 

RUP nella comunicazione, che si allega alla presente per far parte integrante del presente verbale.  

Prima di terminare la seduta, il dottor Squillaci, in merito all’emergenza del Coronavirus, informa il 

Consiglio che, insieme alla Dirigente e per le competenze dell’Istituzione scolastica, si sta 

monitorando costantemente la situazione con la dovuta attenzione, senza creare allarmismi ma allo 

stesso tempo senza sottovalutare la problematica, seguendo scrupolosamente tutte le procedure 

previste nelle diverse Ordinanze.  

 
 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 15 

- Favorevoli  15 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

all’ unanimità dei presenti e votanti  

 

Alle ore 15.40   ,esaurita la trattazione del punto posto  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 26/02/2020 

 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

        f.to Giuseppina Valenti                                              f.to Bruno Squillaci    

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 


