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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 SETTEMBRE 2016 

VERBALE N. 1 

Alle ore 17.00 del 5 settembre 2016 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. Ettore 
Majorana per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. surroga membri per componenti docenti; 
3. aggiornamento sui lavori di ripristino dell’Istituto e sull’utilizzo del Palasavena; 
4. aggiornamento sulla richiesta a TPER per trasporti pomeridiani; 
5. varie ed eventuali. 

Risultano assenti: il docente Tugnoli, il genitore D’Arco e gli studenti Corazza e Leone. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio 
all'unanimità approva il verbale della seduta precedente. Delibera n.1 
 
Punto 2. Surroga membri per componenti docenti 
I Proff. Calidori e Masi non sono più membri del Consiglio in quanto pensionati; i membri del Consiglio non 
ricordano se nell’unica lista presentata alle elezioni dell'a.s. 2013-14 vi fossero altri docenti, quindi il DS e la 
DSGA verificheranno la documentazione esistente con i componenti della commissione elettorale di allora. 
 
Punto 3. Aggiornamento sui lavori di ripristino dell’Istituto e sull’utilizzo del Palasavena 
Lavori ripristino Istituto 
Il DS aggiorna il Consiglio sull'avanzamento dei lavori. Dopo ripetute richieste alla Città Metropolitana di 
Bologna, il 14/7/2016 l'Ing. Biagetti e la ditta incaricata si sono recati in Istituto per un sopralluogo. Il lavori 
sono iniziati il 21/7/2016. I lavori hanno riguardato il rifacimento dell'impianto elettrico, il completamento 
della linea dati, delle finestre antincendio, degli spazi docenti e la dotazione delle aule con i collegamenti per 
proiettori, PC e tablet. 
Il DS informa che l’8 agosto l'Istituto ha subito una nuova intrusione con danneggiamenti ai distributori 
automatici, approfittando del fatto che il sistema di allarme e le telecamere non erano funzionanti per i lavori. 
I sistemi di sicurezza per proteggere l'Istituto sono ora perfettamente funzionanti e saranno potenziati. 

Utilizzo Palasavena 
Il DS aggiorna il Consiglio sulla situazione del Palasavena. La struttura è ancora in condizioni tali da non 
renderla agibile per le attività di Educazione fisica. Il parquet è ancora più sollevato e nel mese di agosto la 
struttura ha subito atti vandalici, con la rottura delle porte di sicurezza sul lato est, fari rotti e polvere di due 
estintori spruzzata dappertutto. 
Il 27 luglio 2016 la Città Metropolitana di Bologna e il Comune di San Lazzaro hanno raggiunto un accordo 
relativo alla gestione del Palasavena. La Città Metropolitana si impegna a ripristinare il parquet entro il 31 
ottobre 2016 e a sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica e del riscaldamento per 9 anni. Il 
Comune di San Lazzaro affiderà in gestione il Palasavena alla società sportiva Fortitudo che si farà carico 
dei rimanenti lavori di ristrutturazione. Dato che l'impianto sportivo sarà disponibile solo alla fine di ottobre 
2016 si pone il problema di assicurare agli studenti una struttura adeguata dove svolgere le attività di 
educazione fisica ed essere preparati a gestire eventuali ritardi nella conclusione dei lavori. 
Il DS ha preso contatto con il centro sportivo Savena Beach Arena, che si trova in Via Caselle di fronte 
all’Istituto e metterebbe a disposizione le sue strutture per un costo giornaliero di 200€. Il Consiglio 
considera la spesa eccessiva per l'Istituto e ritiene che l'agibilità del Palasavena sia un diritto degli studenti 
che deve essere garantito dalle istituzioni pubbliche. Il Consiglio delibera all'unanimità quanto segue: 
a) il Consiglio dà mandato al DS di preparare l'orario scolastico 2016/17 con tutte le lezioni di Educazione 
fisica su tre palestre al mattino, dividendo il Palasavena ripristinato in tre spazi. Delibera n.2 
b) il Consiglio dà mandato al Presidente di sollecitare la Città Metropolitana a completare i lavori di sua 
competenza entro la fine di ottobre e di chiedere alla Città Metropolitana di Bologna e al Comune di San 
Lazzaro di trovare uno spazio alternativo per svolgere le lezioni di educazione fisica fino a quando il 
Palasavena non sarà nuovamente disponibile. Delibera n.3 
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Punto 4. Aggiornamento sulla richiesta a TPER per trasporti pomeridiani 
Il DS informa il Consiglio che la richiesta a TPER per i trasporti pomeridiani non ha avuto sviluppi. TPER è 
disponibile ad attivare le corse pomeridiane ma chiede un contributo di 20700€ +IVA. Gli enti locali non 
hanno ancora dato risposta a tale richiesta. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali 
5.1 Bar e distributori automatici 
La Sig.ra Maria Sonnessa ha presentato un foglio scritto a mano, senza intestazione all’Istituto, con i prezzi 
dei prodotti in vendita. Non sono ancora state individuate le persone che lavoreranno al bar in quanto la 
Sig.ra Sonnessa sta ancora svolgendo i colloqui di assunzione. Il Consiglio dà mandato alla Sig.ra Barozzi e 
alla Sig.ra Schillaci di redigere una tabella merceologica sulla base di quella stilata per le scuole dal Comune 
di San Lazzaro. 
La ditta Liomatic, che gestisce i distributori automatici, chiede di non versare il contributo all'Istituto di 
6900€ e di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2017. Il Consiglio delibera all'unanimità di ridurre per 
il 2016/17 la quota dovuta dalla ditta Liomatic a 5000€ da versare in 2 rate e conferma all'unanimità che a 
scadenza del contratto si procederà alla gara di appalto per individuare un unico gestore del bar e dei 
distributori automatici come da Delibera n. 51 del 25/05/2016. Delibera n.4 
5.2Cassa per le minute spese 
La Prof.ssa Casali chiede di ripristinare la cassa per le minute spese. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Delibera n.5 
5.3 Fumo e sicurezza aule 
Il Consiglio discute di come gestire il fumo di sigarette a scuola. Il DS dichiara di non essere soddisfatto del 
comportamento tenuto dagli studenti: lo spazio dedicato non veniva tenuto pulito utilizzando i posacenere e i 
bidoni per i rifiuti; gli studenti più grandi non hanno dissuaso i ragazzi del biennio dal prendere il vizio del 
fumo, contrariamente a quanto aveva chiesto ai rappresentanti degli studenti. Si modificherà il regolamento 
d'Istituto per vietare il fumo nei locali interni e negli spazi esterni adiacenti all'Istituto. 
Il Prof. Cappadone segnala che in alcune aule la disposizione dei banchi non rispetta le norme di sicurezza 
relative all'evacuazione in caso di pericolo. Il DS invita i docenti a disporre i banchi secondo quanto previsto 
dalle norme di sicurezza.   
 
Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente         Il Segretario 
 Giovanni Contoli                     George Santi 
 


