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VERBALE N. 01 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Oggi  16 settembre, alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi – 

Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto, in seduta 

straordinaria,  per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Chiusura temporanea plesso Milone 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  

 

ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE X  

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA  X 

6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA  X 

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA  X  

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

13. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

14.  Sig. Daniela SURACE  X 

15.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

16. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA  X  

17.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

18. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

19.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 

Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dall’ins. GAUDIOSO 

Marisa 

Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Dirigente Scolastico 

passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

1° punto all’Ordine del Giorno: Chiusura temporanea plesso Milone 

 

Il Presidente cede la parola al DS che  informa i Sigg. Consiglieri  sulla situazione di fatto che si è 

venuta a creare in merito all’O.d.g: 

  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


“ riferisco in merito  allo sgombro delle classi del plesso “Milone”, da me disposto  in via urgente 

in data 13 settembre 2019, nella qualità di Responsabile della struttura, stante la situazione di 

degrado strutturale dello stesso edificio, come verbalizzato dai Vigili del fuoco in pari data,  e 

stante l’impossibilità oggettiva di garantire agli alunni, al corpo Docente ed Ata le normali attività 

scolastiche,  

 La permanenza degli alunni facenti parte del plesso “Milone” presso l’Istituto “ Zagari ”, non può 

che essere una misura estrema per sopperire nell’imminenza al disagio e pertanto deve 

immancabilmente considerarsi una misura solo temporanea. La collocazione delle classi ospitate è 

precaria e non garantisce la sicurezza degli alunni ma soprattutto, non tutela in toto il diritto allo 

studio degli stessi, costretti a svolgere il loro lavoro in ambienti non idonei e confacenti.  

Per tale incresciosa situazione è stato invano e reiteratamente, non solo negli ultimi mesi ma anche 

precedentemente,  sollecitato l’intervento dei tecnici dell’Ente proprietario, ,addetti alla 

manutenzione, al fine di garantire come per legge, l’imprescindibile incolumità e sicurezza nella 

scuola. Proprio la mancanza o comunque la discontinuità degli interventi di manutenzione, ha 

determinato l’acuirsi di problematiche strutturali dell’intero edificio “Milone”, il cui ripristino non 

può più essere immancabilmente rinviato. 

       Per ultimo si fa presente, il malcontento dei genitori degli alunni del plesso in oggetto che 

potrebbero decidere in blocco, laddove i tempi di risanamento dovessero prolungarsi 

immotivatamente, di trasferire altrove i propri figli. Tale, si spera, remota possibilità 

determinerebbe un consistente e concreto danno per l’intero Istituto scolastico. Le conseguenze di 

una solo paventata e simile scelta, determinerebbero un difficile posizione della stessa e dell’ Ente 

Comunale ciascuno in base alle proprie responsabilità, per il danno subito dalle singole famiglie”. 

     

 Pertanto, il Consiglio D’Istituto certo della fattiva collaborazione dell’Ente Comunale, quale 

Proprietario dell’edificio in oggetto, decide di  invitare il Signor Sindaco. a prendere parte ad un 

imminente incontro che si terrà presso i locali dell’Istituto“Zagari”, in presenza del Dirigente 

scolastico e dei singoli rappresentanti il Consiglio al fine di giungere celermente ad un concreto 

impegno, per il ripristino e la messa in sicurezza del plesso. 

      

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 19.30 il presidente dichiara sciolta la 

seduta e chiuso il presente verbale. 

 

 

  

     

 

 

 

Il presidente 

f.to Prof. Bruno ZEMA 

 

 

 

Il segretario 

f.to Ins. Marisa Gaudioso 

 


