VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO
21 Luglio
Luglio 2015 - n. 7 / Anno Scolastico 20142014-15
Delibere dalla n. 33 alla n. 35
Il giorno 21 del mese di luglio duemilaquindici alle ore 21,00 presso la sede centrale della Scuola
Secondaria di I grado "Arnolfo Di Cambio" di Colle di Val d’Elsa, si è riunito, in prima
convocazione, mediante invito scritto, recapitato nei modi di legge, il Consiglio di Istituto, per
discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
I convocati risultano come segue:
N.

COGNOME E NOME

CATEGORIA

PRESENTI
X

ASSENTI

1

Nencini Annalisa

Dirigente

Membro di diritto

2

Sangalli Giovanni

DSGA

===

1

Cosentino Giuseppe

Presidente

Genitore

X

2

Bocci Francesca

Vice Presidente

Genitore

X

3

Cortazzo Michele

Membro

Genitore

X

4

Interlandi Pierluigi

Membro

Genitore

5

Pisaneschi Roberto

Membro

Genitore

X

6

Rossi Francesca

Membro

Genitore

X

7

Sabatini Claudia

Membro

Genitore

X

8

Scibilia Roberto

Membro

Genitore

X

9

Alberti Massimiliano

Membro

Docente

X

10

Avanzati Cristina

Membro

Docente

X

11

Bartalucci Francesca

Membro

Docente

12

Gazzei Marzia

Membro

Docente

13

Saturni Alessandra

Membro

Docente

X

14

Scivoletto Antonella

Membro

Docente

X

15

Stricchi Antonella

Membro

Docente

X

16

Zingoni Fabio

Membro

Docente

X

17

Biondi Stefania

Membro

ATA

X

18

Vettori Cinzia

Membro

ATA

X

X

X

X
X

Presiede la riunione il Presidente, Giuseppe Cosentino, che constatata la presenza del numero
legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario Cinzia Vettori.
1

Si passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno.
1
2
3
4
5
6

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Analisi con il nuovo Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione – Ing. Marco
Costantini, dei problemi di sicurezza degli edifici scolastici e delle criticità connesse ai
programmi di edilizia del comune di Colle di Val d’Elsa;
Attività negoziale: Visite istruzione – Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civili;
Contributo Scolastico Alunni: Anno Scolastico 2015/16;
Evento 31 Ottobre 2015 – 60° Anniversario Intitolazione Scuola ad Arnolfo di Cambio;
Varie ed eventuali.

Vista la presenza dell’Ing. Marco Costantini – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
appositamente intervenuto, si procede all’unanimità alla trattazione del punto 2 dell’ordine del
giorno.
2 Analisi con il nuovo Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione – Ing. Marco
Costantini, dei problemi di sicurezza degli edifici scolastici e delle criticità connesse ai
programmi di edilizia del comune di Colle di Val d’Elsa;
Vengono distribuite a tutti i componenti le copie della relazione tecnica, predisposta dall'ing.
Costantini e degli elaborati grafici relativi al progetto comunale di ampliamento del polo
scolastico di via Volterrana, per la costruzione della scuola materna utilizzando il terreno
retrostante dedicato alle attività sportive. L'ing. Costantini mostra a tutti, con visione diretta sul
posto, il progetto della nuova viabilità prevista davanti alla scuola "Arnolfo di Cambio", così come
risulta dalle planimetrie N.1 allegata al presente verbale, redatta dai tecnici incaricati
dall'amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa e facente parte del progetto preliminare
approvato nella seduta del Consiglio Comunale, in data 10 luglio 2015. Dopo l'ampia disamina,
fatta dal RSPP ing. Costantini, di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza correlati al progetto del'
amministrazione Comunale, che coinvolge pesantemente la Scuola secondaria di 1 grado di via
Volterrana, ed esposti dettagliatamente nella relazione tecnica allegata al N.2, tutti i componenti il
Consiglio ne condividono il contenuto. Dalla discussione che segue emerge che il Consiglio di
Istituto ritiene opportuno segnalare, in via ufficiale, la grave preoccupazione per la gestione in
condizioni di sicurezza della scuola e sulle ripercussioni che si verificheranno sull'utenza, sul
personale, sull'offerta formativa, durante i lavori e dopo la completa realizzazione del progetto.
Con particolare riferimento al Dlgs 81/2008, al DM Del 18 dicembre 1975 sull'edilizia scolastica,
alla vigente normativa antincendio, tutti concordano sulla necessità di fornire all'Amministrazione
Comunale di Colle di Val d'Elsa, a valere come formale osservazione al progetto preliminare di
ampliamento del Polo scolastico di via Volterrana, approvato in data 10 luglio 2015, l'estratto del
presente verbale e della relazione tecnica predisposta dal RSPP, ing. Costantini.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli articoli del D.M. 18 dicembre 1975,
Visto il D.lgs 81/2008,
Vista
Vista la relazione tecnica del RSPP Ing. Costantini,
All’unanimità,
DELIBERA N. 33/2014
33/20142014-15
Di trasmettere la presente delibera, con la relazione tecnica del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la Sicurezza della Scuola Secondaria Statale di I Grado ‘’Arnolfo di
Cambio’’ - Ing. Marco Costantini, a valere come formale osservazione al progetto preliminare di
ampliamento e di riorganizzazione del polo scolastico di via Volterrana, approvato dal Consiglio
Comunale in data 10/07/2015.
2

Terminato il dibattito l’Ing. Costantini lascia la seduta e si continua con la discussione degli altri
punti in programma
1 Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti;
La Dirigente dà lettura del verbale redatto in seguito alla seduta del 29 giugno 2015 sul quale
l’unanimità dei presenti si dichiara d’accordo.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
D’ISTITUTO
Approva il Verbale n. 6 relativo alla seduta del 29 giugno 2015.
3 Attività negoziale: Visite istruzione – Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civili;
La Dirigente illustra il Prospetto comparativo, formulato dall’apposita Commissione interna, delle
offerte pervenute per le Visite di Istruzione a Milano Expo.
Per effetto del principio di economicità si prospetta la scelta della Ditta Zainetto Verde per il
viaggio di un giorno e della Ditta Gioppins per il viaggio di due giorni. La Scuola ha già avuto
modo di sperimentare la serietà e professionalità di entrambe le Agenzie.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il prospetto comparativo (allegato n. 3)
DELIBERA N. 34/2014
34/20142014-15
-

di affidare l’incarico per le Visite di Istruzione di un giorno a Milano Expo alla ditta
Zainetto Verde,
di affidare l’incarico per le Visite di Istruzione di due giorni a Milano Expo alla ditta
Gioppins.

La Dirigente riferisce quindi in merito alla procedura negoziale per la scelta della Compagnia
Assicuratrice con la quale stipulare la Polizza Infortuni e Responsabilità civile.
La Logica Broker, incaricata della predisposizione della gara, ha trasmesso alla Scuola la Lettera di
Invito e la relativa documentazione, tra cui Capitolato e Schede di Offerta Tecnica ed Economica.
La lettera è stata quindi inviata dalla Scuola tramite Pec a 9 Compagnie Assicuratrici, ponendo il
termine per l’invio delle offerte al 3 di agosto p.v.
La Logica Broker ha indicato alle Compagnie un premio pro capite compreso tra 7,00 e 7,50
euro, entro i limiti fissati dal Consiglio nella precedente seduta tra 5,00 e 8,00 euro. L’importo è
stato così determinato per consentire alle Compagnie l’offerta di massimali adeguati alle garanzie
da coprire.
Successivamente alla data di scadenza del bando si procederà all’apertura delle buste e le offerte
saranno inviate alla Logica Broker per la comparazione.
4 Contributo Scolastico Alunni: Anno Scolastico 2015/16;
La Dirigente illustra un prospetto di previsione delle Entrate e dell’utilizzo delle somme (Allegato
n.4), in caso di richiesta di un contributo alunni di 15,00, come avviene da anni, oppure con una
quota di 20,00 euro, che consentirebbe di potenziare al meglio l’offerta formativa considerata
l’esiguità dei finanziamenti erogati dal MIUR e dagli Enti Locali.
Dopo ampia discussione, si propone un incremento del 20% che porta il contributo ad euro
18,00.
3

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
a maggioranza,
DELIBERA N. 35/2014
35/20142014-15
di richiedere per l’anno scolastico 2015/16 il contributo di € 18,00 per alunno a copertura delle
spese per Assicurazione, Libretti assenze, materiale di laboratorio, servizio di fotocopiatura.
5 Evento 31 Ottobre 2015 – 60° Anniversario Intitolazione Scuola ad Arnolfo di Cambio;
Il Presidente ricorda che il 31 ottobre 2015 ricorrerà il 60° Anniversario dell’intitolazione ad
Arnolfo di Cambio della nostra Scuola. Per quell’occasione ha in mente di organizzare un evento
musicale, con il contributo degli insegnanti di musica delle tre sedi dell’Istituto e dei rispettivi
alunni. Oltre la cittadinanza e le autorità, il Presidente immagina inoltre di invitare tutti i
professori disponibili, che nel corso dei sessant’anni si sono succeduti alle cattedre della Scuola.
Trattandosi solo di un’idea, il Presidente invita la Dirigente e i docenti presenti, a pensare anche
ad altre soluzioni - in modo da poter stilare un programma nella prossima seduta.
6 Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti da trattare all’o.d.g., alle ore 23.05 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria verbalizzante
Cinzia Vettori
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Giuseppe Cosentino
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