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VERBALE N. 8 

 

Il giorno 20/12/2016, alle ore 18.00, a seguito di convocazione prot. n. 4298 del 14/12/2016 da 
parte del Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 Comunicazione del Dirigente Scolastico;  

 Protocollo d’Intesa Centro Provinciale Istruzione Adulti di Messina per attivazione 
Punto di Erogazione del Servizio di Istruzione degli Adulti;  

 Riscaldamento plesso Scolastico di Quattropani; 

 Variazioni di Bilancio; 

 Chiusura progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-105 – Realizzazione rete 
LAN/WLAN; 

 Chiusura Uffici di segreteria  nelle giornate(prefestive) di sabato 24 e 31/12/2016 e 
07/01/2017; 

 Autorizzazione a svolgere attività para ed extra scolastiche per l’anno scolastico 
2016/2017; 

 Criteri per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L. 81/2008 ex Legge n. 626/94;  

 Aggiornamento Piano Valutazione Rischi; 

 Incarico R.S.P.P.; 

 Pedofilia: Iniziative della Scuola e collaborazione dei genitori; 

 Auguri. 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente),  Emma Nels, Lumia Arnaldo, 
Piemonte Roberto;  
per la componente docente: Antonuccio Concetta, Barbagallo Giuseppe, Giunta 
Giuseppa Vania, Mazza Laura, Pavone Nunziata, Restuccia Graziella, Santostefano 
Rita, Venerosa Gianluca; 
per la componente non docente: Francesca La Macchia, Merlino Saverio. 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e 
chiede al Signor Saverio Merlino di  svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo 
invita a dare lettura del verbale della seduta precedente e a redigere i verbali del Consiglio stesso. 
Si passa alla lettura del verbale n. 7 del 14/10/2016. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 7 del 14/10/2016 relativo alla seduta 
precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente scolastico, dopo un breve saluto di benvenuto ai presenti, prende la parola per 
presentare i punti all’ordine del giorno e commentarne brevemente il carattere di urgenza e di 
necessità. Informa quindi il consiglio in merito alle azioni condotte da questa Istituzione circa la 
prevenzione e la particolare attenzione posta nei confronti di atti e/o atteggiamenti di 
prevaricazione, bullismo e di scarso rispetto delle regole che si manifesterebbero in alcune classi 
della scuola. Il Dirigente sottolinea l’importanza della presenza attiva e collaborativa delle 
famiglie, che non devono porsi a giudizio delle cose ma informare, condividere, promuovere 
atteggiamenti positivi e soluzioni, in un contesto di vera e propria comunità educante, quale la 
scuola, in generale, deve poter garantire di essere. 
Il Consiglio prende atto e condivide all’unanimità  
 

Protocollo d’Intesa Centro Provinciale Istruzione Adulti di Messina per attivazione 
Punto di Erogazione del Servizio di Istruzione degli Adulti 

Il dirigente scolastico comunica al Consiglio che, avvalendosi dell’art. 5 della Legge 24/1990, 
intende sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione per 
Adulti) di Messina, Il Comune di Lipari  e il nostro Istituto Comprensivo al fine di promuovere, 
programmare, erogare offerte educative e/o formative  per l’educazione permanente   agli  adulti 
e i giovani adulti (16-18 anni) che vivono e operano sul territorio del Comune di Lipari 
attraverso l’attivazione di un punto di erogazione del servizio di istruzione degli adulti. 
Il Consiglio, sentita la relazione del dirigente scolastico, all’unanimità delibera di 
approvare l’attivazione di un punto di erogazione del servizio di istruzione degli adulti 
sul territorio del Comune di Lipari e invita il Dirigente Scolastico a sottoscrivere il 
relativo Protocollo d’Intesa nonché a provvedere per tutti gli atti necessari per la sua 
attivazione. 
 

Riscaldamento plesso scolastico di Quattropani 

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio che, su sollecitazione di questa dirigenza, al fine di 
alleviare i disagi agli alunni frequentanti il plesso di Quattropani, dovuti al freddo della stagione 
invernale, in attesa della realizzazione di adeguato impianto di riscaldamento, il Comune di Lipari 
ha comunicato di aver dotato il plesso in questione di ulteriori stufe elettrice che, collegate ad un 
timer, entreranno in funzione alcune ore prima dell’inizio delle lezioni per poter riscaldare 
adeguatamente le classi. 
Il Consiglio prende atto di quanto rappresentato dal Dirigente ma non ritiene 
soddisfacente la soluzione poiché non risolverebbe, se non minimamente, il disagio 
dovuto al freddo.  
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Variazioni di Bilancio 

Il Dirigente comunica al consiglio che occorre modificare il Programma Annuale 2016 
apportando delle Variazioni/Storno al suddetto Programma Annuale sia in entrata che in uscita. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare le Variazioni/Storno al Programma 
Annuale 2016, sia in entrata che in uscita, eseguite  alla data odierna così come  previsto 
dall’art. 6, cc.1 e 2, del D.I. 44/2001. 
 
 

Chiusura progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-105 – Realizzazione rete LAN/WLAN 

Il dirigente scolastico informa il consiglio che in data 12/12/2016 si è concluso il progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-105  che ha consentito la  Realizzazione di  rete LAN/WLAN nei 
plessi scolastici di Lipari Centro, Canneto e Pianoconte. Per quest’ultimi due plessi si è in attesa 
che il Comune di Lipari provveda a stipulare regolare contratto con la compagnia telefonica per 
la dotazione di idonea  linea internet. 
Il Consiglio prende atto è approva all’unanimità 
 

Chiusura Uffici di segreteria nelle giornate(prefestive) di sabato 24 e 31/12/2016 e 
07/01/2017 

Il Dirigente comunica al Consiglio che il personale ATA ha presentato richiesta per poter 
usufruire, durante il periodo delle vacanze natalizie, della chiusura degli uffici nelle giornate 
prefestive di sabato 24 e 31/12/2016 e 07/01/2017, con obbligo di recupero, così come stabilito 
nella Contrattazione di Istituto. 
Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta. 
 

Autorizzazione a svolgere attività para ed extra scolastiche per l’anno scolastico 
2016/2017 

Per quanto riguarda questo punto all’o.d.g. il Dirigente scolastico informa il Consiglio in ordine a 
quanto deliberato in sede di Collegio Docenti confermando l’organizzazione di attività para ed 
extra-scolastiche  quali visite guidate, viaggio di istruzione, teatro, museo, biblioteca, nonché la 
valorizzazione di tutte le risorse del territorio etc. 
Il Consiglio all’unanimità ne prende atto e approva. 
 

Criteri per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l’anno 
scolastico 2016/2017 

Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente, all’unanimità delibera di confermare le 
disposizione impartite negli anni decorsi e precisamente si autorizza il viaggio di istruzione 
per le terze classi, nonché viaggi  più brevi con uno al massimo due pernottamenti, a richiesta, 
per gli altri alunni di prima e seconda media  e di terza, quarta e quinta elementare, senza oneri a 
carico della scuola. 
Il Consiglio, altresì, autorizza, come per gli anni decorsi, l’eventuale partecipazione al Campo 
Scuola di Policoro. 
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Si conferma la validità delle visite guidate per la durata massima di un giorno al fine di allargare le 
conoscenze dei nostri alunni sul territorio, con particolare riguardo alle isole e importanti luoghi 
della provincia. 
 
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.L. 81/2008 ex Legge n. 626/94 

Il Dirigente conferma l’impegno suo personale e di tutti i collaboratori, referenti e responsabili 
per la sicurezza, per  garantire una scuola sempre più sicura e a norma di legge. 
A tal uopo assicura che, come per il decorso anno, saranno nominate le figure sensibili che sono: 
Responsabile di prevenzione e protezione, Referente per la Sicurezza e Responsabile per le 
prove di evacuazione, antincendio e pronto soccorso, nonché il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza sul posto di lavoro, designato dalle RSU. 
Il Dirigente informa, altresì, il consiglio che in ottemperanza al D.L.vo n. 81/2008 e al fine di 
garantire la massima sicurezza nel nostro istituto comprensivo e tranquillizzare tanti genitori, 
alunni ed operatori scolastici ribadirà la richiesta al Sindaco di Lipari di voler disporre un 
controllo tecnico di tutti i locali scolastici della sede centrale Lipari, , delle sezioni staccate di 
Pianoconte, Quattropani, Canneto e Vulcano. 
Il Dirigente informa il Consiglio che nel plesso scolastico di Canneto esiste un problema di 
sicurezza a causa di adeguata recinzione dello spazio lato Ovest adibito a campetto e luogo per le 
lezioni di attività motoria. La mancanza di detta adeguata recinzione comporta l’ingresso, 
specialmente nelle ore pomeridiane e serali, di personale estraneo  che utilizza, senza alcuna 
autorizzazione. tale spazio. Tale problema è stato più volte segnalato, anche per iscritto, al 
Comune di Lipari. 
Il Consiglio, all’unanimità prende atto ed approva l’operato del Dirigente 
 

Aggiornamento Piano Valutazione Rischi e incarico R.S.P.P. 

Il Dirigente informa il Consiglio sulla obbligatorietà di mantenere sempre aggiornato, ai sensi del 
D.L.vo n. 81/2008 che  sostituisce il D. L.vo n. 626/1994 (abrogato dal nuovo Testo Unico), il  
Documento di Valutazione dei Rischi degli edifici scolastici appartenenti  a questo Istituto. 
Il Dirigente fa presente, inoltre,  al  Consiglio che si deve procedere, con assoluta urgenza, alla 
designazione del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del 
citato del D.vo n. 81/2008 art. 32, al quale assegnare anche il compito di aggiornamento del 
Piano Valutazione Rischi, pertanto, chiede al Consiglio di essere autorizzato alla nomina 
individuandolo, prioritariamente,  tra il personale dipendente e, in caso contrario, 
successivamente, tra personale idoneo presente nelle scuole del Comune,  dopo aver concordato 
il relativo equo compenso che sarà  oggetto anche di trattazione con le RSU della scuola. 
Il Consiglio all’unanimità approva e autorizza il Dirigente a conferire l’incarico di 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) secondo i criteri  sopra 
stabiliti.  
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Pedofilia: Iniziative della Scuola e collaborazione dei genitori 

Il Dirigente scolastico informa il consiglio che in merito alle iniziative di contrasto alla pedofilia, 
in adempimento alle Direttive dell’Amministrazione scolastica e come discusso nei collegi 
docenti di programmazione di inizio anno, sono previste azioni di osservazione e promozione 
della cultura della prevenzione di comportamenti a rischio, nel quadro più generale di una 
corretta educazione alla legalità. In particolare vengono messi sotto particolare osservazione quei 
casi che in sede di consiglio di classe, grazie alle azioni di valutazione e di confronto reciproco 
svolte dai docenti, mostrano atteggiamenti in qualche modo critici: chiusura al rapporto sociale, 
scarsa motivazione, poca partecipazione alla vita di classe, indifferenza e/o rifiuto al dialogo con 
compagni e docenti, ecc… In questi casi viene coinvolta la famiglia, nei modi ritenuti opportuni 
e, nelle situazioni che si ritengono essere più gravi e qualora se ne ravveda la necessità, si 
informano le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti del caso. In questo processo 
di prevenzione la collaborazione delle famiglie è essenziale, come del resto lo è in tutte le fasi del 
percorso di apprendimento dell’alunno e per l’intero arco temporale del primo ciclo di studi di 
cui questa Istituzione si occupa. Sono necessari dialogo, fiducia reciproca, capacità e disponibilità 
all’ascolto, evitando forme di atteggiamenti critici e ostativi e promuovendo collaborazione e 
reciprocità. Il Dirigente informa, infine, che le famiglie saranno informate per tempo su ogni 
eventuale iniziativa che la scuola metterà in atto relativamente a queste tematiche. 
Il Consiglio, all’unanimità prende atto ed approva l’operato del Dirigente 
 

Auguri 

Il Dirigente scolastico, al termine della seduta, esprime a tutti i componenti del Consiglio, a 
nome dell’Istituzione scolastica e Suo personale, gli auguri per un sereno e proficuo periodo di 
riposo in occasione delle imminenti festività natalizie. 
  
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Sonia SPADARO                                                                                                                                 
IL SEGRETARIO 
Saverio MERLINO 
 


