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VERBALE N°2/2022 
 
In data 24 Febbraio 2022, alle ore 17,00, sulla piattaforma Moodle di Istituto, CLASSE VIRTUALE, si riunisce il 
Consiglio di Istituto, convocata dal Presidente del Consiglio di Istituto, Alessio Lazzareschi, con presenza  
per la componente genitori: 
Cetorelli Alice, Gentile Margherita, Floriana Rocca, Mahavithana T. Sanjeewa, Lazzareschi Alessio, Palombi 
Laura, Spada Marco; 
per la componente docenti:  
Coccato Giuliana, Paiano Maria Carmela, Orofino Maria Grazia, Natangelo Paola, Micillo Vincenza, Maida Paola, 
Salis Anna Lugia, Paone Stefano; 
per la Componente ATA: Dott.ssa Milena Bagni 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente da l’avvio ai lavori.  
 
Punto 1 all’ODG: Lavori Sede Di Donato - aggiornamenti 
 
Prende la parola la Dirigente Scolastica che relaziona rispetto all’incontro tecnico del 22 febbraio, presso la sede 
del Municipio I di via Petroselli per i lavori dell’antisismica nel complesso della Di Donato.  Al tavolo erano 
presenti l’Assessora Sermoneta, il rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune, il Responsabile della 
sicurezza del cantiere, il RSPP della scuola, il rappresentante dell’impresa edile, le coordinatrici della scuola 
primaria, e Presidente e Segretario del CDI, una delegazione del Comitato Genitori e la commissione tecnica dei 
genitori.  
 
La Dirigente Scolastica sottolinea che lo scopo dell’incontro è stato, planimetrie alla mano, definire la logistica 
relativa alla distribuzione delle classi e lo sviluppo del cantiere, dettagliando le diverse fasi e relative azioni per 
il mantenimento di aule cuscinetto tra cantiere e didattica. Aule ricavate grazie ad una attenta analisi degli spazi 
interni, valutata di concerto con le coordinatrici della scuola Primaria.  
 
Valutando le diverse fasi di lavorazione, partendo dal piano già sviluppato e proposto dalle coordinatrici della 
Primaria, l’Assessora si è confrontata con l’impresa, il DL, e i rappresentanti della sicurezza per definire la 
realizzabilità del piano. 
 
Prende quindi la parola in Consiglio, il Dott. Peretti, RSPP dell’IC “Daniele Manin”, che conferma di aver avanzato 
diverse proposte di razionalizzazione degli interventi in sicurezza, ricevendo rassicurazioni sulla rumorosità 
massima. Sempre il dott. Peretti ha illustrato come le aree di cantiere saranno contingentate ed adeguatamente 
distanziate dalle aule dove saranno presenti bambini e personale scolastico. Verrà richiesto inoltre alla ditta 
appaltatrice di fare alcuni interventi per rendere idonei gli spazi (che ospiteranno le classi) ricavati all’ultimo 
piano dell’edificio, in proposito il dott. Peretti precisa anche che le scale di accesso a tali classi saranno presidiate 
altresì da personale scolastico dedicato per garantire la sicurezza dei bambini negli spostamenti necessari per 
recarsi ai servizi igienici del secondo piano.  
 
E’ inoltre emerso che nei cortili interni alla scuola verranno perimetrate aree di lavoro a servizio delle 
impalcature per le lavorazioni in facciata. Tali aree, che si alterneranno durante il procedere dei lotti di lavoro, 
occupando circa un terzo del cortile. 
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E’ stato rilevato dal presidente del CDI, come nell’incontro del 22 febbraio alcune delle proposte avanzate per 
permettere la convivenza del cantiere e delle attività scolastiche, tra cui lo svolgimento dei lavori in orari non 
scolastici (ad esempio prevedendo l'inizio dei lavori alle 6 del mattino e prevedendo una distribuzione dei 
lavori in orari diversi dall’usuale orario di lavoro dei cantieri edili o prevedendo dei turni di lavoro nei fine 
settimana) siano state scartate dal rappresentante dell'impresa perché incompatibili sia con le condizioni 
contrattuali dei suoi dipendenti sia per questioni economiche poiché le lavorazioni al di fuori dell’orario 
contrattuale comportano costi aggiuntivi. In proposito, sempre nell’incontro del 22 febbraio, dai 
rappresentati dei genitori sono state avanzate richieste all’assessorato affinché trovi risorse aggiuntive che 
possano permettere l’adozione di accorgimenti tecnici/organizzativi idonei a limitare l’interferenza del 
cantiere con la scuola. In proposito, i rappresentanti dei genitori hanno stigmatizzato il fatto che non si fosse 
tenuto adeguatamente conto, a loro opinione, delle necessità della scuola nell'ambito dell’elaborazione del 
bando di gara per i lavori, che avrebbe dovuto prevedere specifiche modalità organizzative e tecniche per 
rendere compatibile l’attività di ristrutturazione con le attività della scuola, destinando a tali esigenze 
specifiche risorse.    
 
Dall’incontro del 22 febbraio è emerso che il piano dettagliato di svolgimento delle attività è ancora in fase di 
elaborazione e sono ancora in fase di definizione, da parte dell’ufficio tecnico, le misure da adottare durante 
il cantiere, in particolare quelle finalizzate alla gestione dei rischi da interferenza tra il cantiere e le attività 
scolastiche (didattica e post didattica). Gli aspetti principali riguardano, come già prima indicato, l’adozione 
di apprestamenti, soluzioni tecnologiche ovvero procedurali per il contenimento dell’emissione delle polveri 
e del rumore prodotto durante le demolizioni.  
  
A tal riguardo, il piano di coordinamento per la Sicurezza del Cantiere (PSC) in prima stesura, pur avendo 
previsto che la scuola avrebbe mantenuto aperte le sue attività, non ha descritto né la presenza delle 
perimetrazioni interne ai cortili, né ha definito in via esecutiva gli accorgimenti e le misure procedurali per la 
gestione delle interferenze tra cantiere e attività della scuola, rimandando alla progettazione esecutiva tale 
approfondimento. 
 
La richiesta che è stata fortemente ribadita da parte dei genitori presenti all'incontro del 22 febbraio, in 
rappresentanza dell’intera comunità scolastica, come anche della Dirigente Scolastica e del RSPP della scuola, 
è di: 
 
1) prendere visione di un documento operativo che integri quanto finora predisposto dalla progettazione 
della sicurezza preliminare e definitiva e lo renda congruo con le problematiche emerse in questa fase; 
 
2) portare avanti il più velocemente possibile la fase di definizione esecutiva delle opere, dei provvedimenti 
o delle procedure di sicurezza legate alla gestione delle interferenze tra cantiere e contesto scolastico, in 
ragione anche della necessità di aprire il cantiere e procedere con i lavori senza ritardi.  
 
In particolare, sempre nell’incontro del 22 febbraio, è stata ribadita la richiesta di essere aggiornati, sulle 
scelte tecnico-operative esecutive relative a perimetrazioni di cantiere, contenimento delle polveri, 
abbattimento del rumore, distanziamento delle aree di cantiere dalle aule della didattica. Tutte tali scelte 
confluiranno nei documenti relativi alla sicurezza del cantiere e conseguentemente nel verbale di ricezione 
degli stessi che dovrà essere sottoscritto anche dall’istituzione scolastica.  
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Nel corso del CDI, il dott. Peretti, rispondendo a domande poste dai vari soggetti presenti, ha confermato come 
la situazione del cantiere e l’effettuazione dei lavori verranno monitorati nel corso del loro svolgimento. 
 
Al termine del resoconto sull’incontro del 22 febbraio, sia la Dirigente Scolastica che il Dott. Peretti hanno 
indicato come l’atteggiamento delle varie parti coinvolte sia stato più sereno e collaborativo, rispetto ai 
precedenti incontri, e di come questo faccia sperare che il processo partecipativo che si è messo in moto possa 
portare tutti i soggetti a prestare tutta l’attenzione richiesta per permettere la coabitazione tra i lavori e le 
attività scolastiche.  
 
Punto 2 all’ODG: -Iscrizioni – aggiornamenti 
 
La Dirigente Scolastica aggiorna il Consiglio rispetto alle iscrizioni per le sezioni Infanzia, Primaria e Secondaria 
che saranno: 45 nuovi iscritti per l’Infanzia (due nuove sezioni per un totale di 6), 62 per la Primaria (con tre 
nuove classi per la prima classe del ciclo), 58 per la Secondaria (3 classi prime per un totale di 9 classi). A fronte 
dell’esigenza di mantenere il numero attualmente previsto delle classi a causa dei prossimi lavori che 
impatteranno il plesso scolastico, la linea d’azione è quella di non accettare in corso d’anno nuove iscrizioni.  
 
Punto 3 all’ODG: Orario scuola infanzia-definizione nuovo orario 
 
Viene proposta la ridefinizione dell’orario per la scuola dell’infanzia come segue: ingresso 8:00/9:00 - uscita 
15:40/16:00 
 
Il Consiglio unanime si mostra favorevole a tale nuova rideterminazione dell’orario.  

Delibera n. 22  

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità di definire come segue l’orario per la scuola dell’infanzia come 
segue: ingresso 8:00/9:00 - uscita 15:40/16:00, con decorrenza dal 2 marzo 2022.  
 
Il Consiglio termina alle ore 20.05 del 24/02/2022. 
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