
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERE DEL 25/11/2019 

        

 

1. Resoconto situazione aule terzo piano plesso S.M. Goretti a seguito dell’incontro presso il 

Municipio II del 19/11/2019: 

Il Dirigente aggiorna i presenti dei fatti recentemente accaduti in occasione dell’incontro 

presso il Municipio del giorno 19/11/2019 relativamente alla nota questione delle aule poste al 

terzo piano del plesso di Santa Maria Goretti. Prende la parola poi il Presidente Di Marco che 

illustra il contenuto e le questioni discusse in occasione di detto incontro, a seguito del quale si 

è preso atto che la determinazione del Municipio II è quella di innalzare nuovamente il muro di 

divisione delle due aule del terzo piano. Il Consiglio evidenzia che tale comportamento preclude 

la possibilità di mantenere e ampliare l’offerta formativa attuale e futura, compromette il 

diritto allo studio degli alunni, nonché di adibire tali aule ad attività complementari e 

necessarie per alunni disabili. Inoltre ripristinando il muro divisorio si vanificano i benefici di 

adeguamento alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81), con possibili rischi 

per gli alunni ospitati presso il terzo piano, e causando un inutile dispendio di risorse 

economiche. Il Consiglio chiede al Dirigente scolastico di essere informato sugli sviluppi della 

vicenda, anche in ordine all’esito dell’accesso agli atti e della diffida presentati. In caso di 

mancata ostensione della documentazione dà mandato alla Dirigente a presentare l’istanza 

presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nonché a presentare qualsiasi 

atto a tutela dei diritti dell’Istituto e degli studenti ospitati. 

 

2. Approvazione partecipazione dell’Istituto all’iniziativa Amazon un click per la Scuola: 

Dopo i dovuti approfondimenti, il Consiglio di Istituto all’unanimità approva con delibera n. 305 

la partecipazione dell’Istituto all’iniziativa Amazon un click per la Scuola. 

 

3. Accettazione donazione pianoforte: 

All’unanimità il Consiglio di Istituto accetta e approva con delibera n. 306 la donazione di un 

pianoforte verticale. 

 

 

6. Approvazione verbale: 

Il presente verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 


