VERBALE N. 15

L’anno duemilanove, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 16,00 nell’aula I C , convocato con
comunicazione del 6/10/2009, Prot. 3951/C22, si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente
o.d.g.:

1. Presentazione e insediamento nuovi membri;
2. Elezione Presidente e membro Giunta ( componente docenti);
3. Approvazione verbale seduta precedente (copia del verbale è in visione all’albo della
scuola e sul sito del nostro istituto);
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
5. Orario Segreteria: apertura pomeridiana;
6. Viaggi di istruzione;
7. Rinuncia studenti all’aula autogestita e suo utilizzo;
8. Bando per il bar- sospensiva del TAR;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il D.S. prof.Clara Pistolesi,i docenti proff. Giovanni De Lorenzo, Valerio Del Nero, Maddalena
Frascati, Silvia Gori, Marice Massai, Roberta Pinzauti, Manuela Taddei, i sigg. Ornella Modaferri
Cappelli, Vanna Vieri Marranci, Raffaello Bottai, Sauro Bellini, i non docenti sig.ra Tiziana
Guerrini e sig. Sauro Galli.
Sono assenti la prof. Rosanna Pelatti, gli studenti Giulio Aprin, Leonardo Bongi, Tommaso
Coppolaro e Valentina Vieri.

Punto n. 1. Presentazione e insediamento nuovi membri

La DS prof. Pistolesi, prima di dare l’avvio ai lavori, presenta i nuovi membri del Consiglio
subentrati per surroga nel corrente anno scolastico: il prof. Giovanni De Lorenzo, in seguito a
trasferimento in altro istituto del prof. Stefano Zani,, i rappresentanti dei genitori Raffaello Bottai e
Sauro Bellini, conseguentemente all’uscita dall’istituto dei sigg, Fabbri e Riillo.

Punto n. 2. Elezione Presidente e membro Giunta ( componente docenti)

Si passa quindi alla elezione del Presidente del Consiglio di Istituto. I membri rappresentanti dei
genitori, dopo breve confronto, propongono che sia eletta alla Presidenza la sig.ra Vanna Vieri
Marranci, decadendo quindi dall’incarico in Giunta, che può essere assunto dalla sig.ra Ornella
Modaferri Cappelli.

Il Consiglio per acclamazione
con DELIBERA n. 96
elegge alla Presidenza la sig.ra Vanna Vieri Marranci.
Il Consiglio per acclamazione
con DELIBERA n. 97
nomina quale rappresentante dei genitori all’interno della Giunta esecutiva la sig.ra Ornella
Modaferri Cappelli.
Per la componente docenti, dopo breve confronto, il prof. De Lorenzo viene proposto quale
rappresentante nella Giunta esecutiva.
Il Consiglio per acclamazione
con DELIBERA n. 98
nomina il prof. De Lorenzo membro della Giunta esecutiva quale rappresentante per la componente
dei docenti.

Punto n. 3. Approvazione verbale seduta precedente

La D.S., prof. Pistolesi, invita la prof. Gori ad esporre in sintesi il contenuto del verbale n. 13
del 18 Giugno 2009 e del verbale n. 14 del 18 Luglio 2009, ricordando che copia di detti verbali
è in visione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto.
La prof. Gori procede a darne breve sintesi, illustrando in particolare gli oggetti delle delibere.
Si chiede quindi di passare all’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità
con DELIBERA n. 99
i verbali n. 13 e n. 14.

Punto n. 4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La D.S. prof. Pistolesi illustra al Collegio in breve sintesi le fasi della protesta degli studenti in atto
nell’istituto nella settimana in corso, precisamente da lunedì 12 Ottobre, in seguito all‘Assemblea
straordinaria, che a maggioranza si è espressa per l’occupazione. Esprime altresì una valutazione
assai negativa, condivisa dai docenti, sulle modalità con cui detta protesta è stata condotta; riferisce

che diversamente si sono espressi gli studenti, che dichiarano nel complesso di essere soddisfatti
delle attività svolte. Informa che le aule del piano terreno sono state utilizzate dai docenti per tenere
lezione agli studenti che ne hanno fatto richiesta, mentre al piano superiore i locali sono ad uso dei
manifestanti. E’ comunque garantito il pubblico servizio, che non ha subito interruzioni: fa notare
al proposito che il reato che può configurarsi nel caso di occupazione studentesca è l’interruzione
del pubblico servizio, fatto che non si è comunque verificato.
L’eventuale reato di occupazione di pubblici uffici risulta in realtà discusso e opinabile, in quanto,
secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, gli studenti occupanti sono essi stessi fruitori ed
hanno diritto a stare a scuola anche in orario e con modalità diverse dall’ordinario.
Informa ancora che tutte le attività pomeridiane in calendario per i docenti sono state svolte
regolarmente.
Sarà tuttavia possibile dover procedere ad una modifica del calendario scolastico perché sia
garantito il numero dei giorni di lezione che conferisce validità all’anno scolastico. Il Collegio dei
docenti valuterà inoltre l’opportunità di apportare modifiche alla didattica, onde recuperare tempo
per le attività curricolari.
Il Consiglio al proposito esorta il Collegio a rivedere il piano dei progetti e in particolare il piano
dei viaggi di istruzione per valutare l’opportunità di dare maggior spazio alla didattica ordinaria
ridimensionando o annullando il programma delle uscite e dei viaggi in genere.
Viene inoltre considerato auspicabile che eventuali provvedimenti e sanzioni disciplinari che si
rendano necessari siano concordati a livello cittadino tra i dirigenti scolastici di quegli istituti che
hanno partecipato alla protesta.
Si affronta quindi il problema dei danni, al momento di modesta entità, e delle pulizie necessarie al
ripristino dei locali. Si osserva che, per quanto invitati nel corso dei giorni ad un comportamento
rispettoso dell’ambiente e sollecitati a farsi carico personalmente delle operazioni di pulizia, non si
sono ottenute dagli studenti risposte soddisfacenti. Si ipotizza quindi per la pulizia dei locali la
possibilità di chiamare una ditta specializzata, addebitandone il costo agli studenti: se alla fine della
mattinata di sabato, inteso come ultimo giorno di protesta, non saranno state ripristinate ad opera
degli studenti idonee condizioni di pulizia, il servizio di pulizia sarà affidato ad esterni.
Il Consiglio, condividendo l’opportunità di rendere consapevoli gli studenti attori della protesta ed
auspicando che ciò sia fatto nei modi e con gli strumenti più efficaci all’acquisizione delle proprie
responsabilità, all’unanimità .
con DELIBERA n. 100
approva che il servizio di pulizia sia affidato ad una ditta specializzata, addebitandone il costo agli
studenti, nel caso gli studenti stessi non provvedano a ripristinare nella mattinata di sabato le
condizioni igieniche indispensabili per riprendere le lezioni.

Punto n. 5. Orario Segreteria: apertura pomeridiana

La D.S. prof. Pistolesi informa che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nel pomeriggio
del martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Informa altresì che è possibile dal corrente anno ritirare i libretti per la giustificazione delle assenze
in portineria dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

Punto n. 6 . Viaggi di istruzione

La DS, prof. Pistolesi, illustra il piano dei viaggi di istruzione approvati dal Collegio dei docenti del
13 Ottobre u.s. per il corrente anno scolastico. Informa il Consiglio che a causa della diminuzione
delle ore a disposizione dei docenti, conseguente al nuovo assetto imposto per le cattedre di Lettere,
si rende necessaria la riduzione dei progetti didattici, data l’impossibilità di sostituire i docenti
assenti per servizio. Per poter realizzare almeno in parte tali progetti, i viaggi di istruzione sono stati
collocati nel piano annuale per la maggior parte nella medesima settimana, 1 - 6 Marzo per il
triennio, 8 - 9 Aprile per il biennio. Le classi che non sono coinvolte nei viaggi subiranno modifiche
e riduzioni di orario anche rilevanti.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 101
approva il piano dei viaggi (all.1) con riserva, in quanto demanda al Collegio la facoltà di attuarlo,
dopo aver attentamente valutato in merito all’opportunità di modificare le proposte didattiche per
dare spazio maggiore all’attività didattica ordinaria.
Di seguito la DS, prof. Pistolesi riprende la questione sulla situazione di difficoltà conseguente alla
diminuzione delle ore di disposizione dei docenti, anche nei casi di assenza per malattia o motivi
personali: a questo proposito comunica che sarà effettuata, laddove sia possibile, la convocazione di
docenti per supplenze temporanee anche per assenze brevi, altrimenti si dovranno praticare
modifiche e riduzioni di orario.
.

Punto n. 7 . Rinuncia studenti all’aula autogestita e suo utilizzo

La DS, prof. Pistolesi, informa che gli studenti rinunciano alla fruizione dell’aula autogestita perché
non sono in grado di esercitarvi l’opportuno controllo. La procedura stabilita a garanzia del buon
uso- ritiro della chiave in portineria e deposito del nome dell’utente nel registro delle firme- non si è
rivelata idonea: sono stati prodotti danni, la cui gravità è da verificare, al pianoforte collocato nell’
aula. Per questo gli alunni rinunciano all’uso e il locale sarà assegnato al dipartimento di Lettere e
sarà utilizzato per il ricevimento dei genitori.
La DS, prof. Pistolesi, si impegna altresì a sollecitare gli addetti della Provincia perché siano
ricavati locali autonomi nei vani finestrati del corridoio del piano superiore.
A proposito dei danni al pianoforte, il Consiglio accoglie l’informazione con preoccupazione ed
esprime viva deplorazione; dopo breve confronto si stabilisce di provvederne al ripristino.
Il Consiglio all’unanimità
con DELIBERA n. 102
stabilisce che sia richiesto un preventivo per la riparazione e per il trasporto dello strumento in
luogo dove sia più facilmente fruibile da tutti, ovvero in aula Perini.

Punto n. 8. Bando per il bar- sospensiva del TAR

La DS, prof. Pistolesi, richiamandosi a quanto illustrato e discusso nei Consigli uu. ss. (cfr. verbali
n. 13 e n. 14), espone in sintesi il contenzioso sorto a seguito dell’indizione del bando per l’appalto
del bar di istituto. Informa che il 30 Settembre u.s. il TAR ha concesso la sospensiva richiesta dalla
ditta F.lli Ballerini, di conseguenza non è al momento possibile che la ditta Viola Chef, giudicata da
questo Consiglio assegnataria dell’appalto, possa operare nell’istituto. Il servizio bar risulta pertanto
sospeso. Per sopperire ai disagi del mancato servizio, la ditta F.lli Ballerini per il tramite del proprio
legale offre di ripristinare le prestazioni chiedendo ai due istituti Gobetti e Volta una proroga della
disdetta fino al pronunciamento della sentenza di merito da parte del TAR.
La DS informa che avrà luogo nei prossimi giorni un incontro tra il legale della ditta F.lli Ballerini e
i due capi di istituto per decidere in merito, alla presenza del legale della ditta Viola Chef, cui verrà
chiesto il consenso alla concessione della proroga. Propone infatti che venga concesso alla ditta F.lli
Ballerini il ripristino del servizio, seppure in tempo limitato nella mattinata, dalle ore 10 alle 14, a
significare il carattere di provvisorietà e straordinarietà della procedura. Si apre un dibattito sulla
questione. Vengono esposti i disagi dovuti al mancato servizio, fermo restando tuttavia la
disponibilità dei distributori automatici di bevande ed alimenti che continuano ad essere riforniti
dalla ditta F.lli Ballerini regolarmente in quanto non compresi nel bando di appalto.
Il prof. Del Nero suggerisce che sulla legittimità della concessione di proroga sia richiesto un parere
all’Avvocatura dello Stato; la DS, prof. Pistolesi, replica che il parere, già richiesto, è stato espresso
solo verbalmente comunque in senso positivo. La prof. Pinzauti sollecita alla prudenza onde evitare
ulteriore contenzioso eventualmente con l’assegnatario attuale dell’appalto, la ditta Viola Chef. La
sig.ra Vieri Marranci propone di sollecitare l’espressione del parere definitivo da parte del TAR,
utilizzando nel frattempo i distributori automatici.
La DS, prof. Pistolesi, informa al proposito che, se per il momento detti distributori restano
assegnati alla ditta F.lli Ballerini, appena si sarà avuto il pronunciamento del TAR e si sarà
assegnato in via definitiva l’appalto del bar, sarà fatta una licitazione privata per la gestione dei
distributori automatici. Auspica comunque che l’incontro tra i due legali di Viola Chef e F.lli
Ballerini possa produrre un accordo temporaneo per il ripristino provvisorio del servizio.
Il Consiglio a maggioranza,
con DELIBERA n. 103
approva di richiedere alla ditta F.lli Ballerini il ripristino temporaneo e provvisorio del servizio.
Esprimono parere contrario in merito la sig.ra Vieri Marranci e il sig. Bellini.

Punto n. 9. Varie ed eventuali

La DS, prof. Pistolesi, informa il Consiglio di aver incontrato l’assessore Di Fede, che ha garantito
la disponibilità del nuovo auditorium, la cui costruzione è stata approvata nella Giunta provinciale,
per l’anno 2011-12 .
Informa ancora i nuovi membri del Consiglio sulla richiesta presentata dal liceo Gobetti per attivare
l’indirizzo di liceo classico e di liceo delle scienze umane.

La prof. Taddei informa che la presentazione delle scuole secondarie di secondo grado agli alunni
della secondaria di primo grado per le nuove iscrizioni avverrà nei giorni 7 e 8 Dicembre a Firenze
alla palestra Ridolfi.
Il 12 Dicembre si terrà invece l’open day in istituto. Nel mese di Gennaio saranno fissate altre due
date di incontro èer la presentazione dell’istituto.
Il sig. Bottai chiede informazioni sull’orientamento in uscita. La DS, prof. Pistolesi illustra alcune
delle attività di orientamento in uscita gestite dal prof. Boncinelli, che si occupa anche di stage
aziendali. Al proposito il sig. Bottai esprime il suo apprezzamento per l’iniziativa di stage riferendo
la soddisfazione degli studenti che lo hanno praticato.
La DS, prof. Pistolesi indica nel piano annuale delle attività la data del prossimo Consiglio, 26
Novembre p.v..
Alle ore 18, 30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Silvia Gori

Vanna Vieri Marranci

