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Estratto Verbale Consiglio d’Istituto del 20 gennaio2017 
 
Il giorno 20 gennaio 2017, alle ore 14,30, nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale del Liceo “E. 
P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, convocato con procedura d’urgenza, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1.     Sopraggiunte problematiche Sede Succursale; 

2.     Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla seduta i Sigg.: 
Assenti giustificati: ...... , e .......... Per la presente seduta svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa  
........ Alle ore 14,35, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero legale, il 
Dirigente Scolastico dichiara validamente aperta la seduta. 
Constatata l’assenza della ....................... il Consiglio all’unanimità ravvede la necessità di 
formalizzare la elezione del vicepresidente del Consiglio, individuato all’unanimità nella signora  
................. Contestualmente si delibera di inserirla tra i punti all’OdG. L’elezione della vice presidente  
viene ratificata con Delibera n. 29 - A.S. 2016/2017. 
Si passa alla discussione del Punto 1 - Sopraggiunte problematiche Sede Succursale. 
Prende la parola la Preside, prof.ssa .............., illustrando con dovizia di particolari sia la situazione in 
cui versa la sede della succursale in seguito al brusco calo della temperatura di questi ultimi giorni, sia 
i provvedimenti posti in essere tempestivamente dall’Ufficio di Presidenza per richiedere il ripristino 
della perfetta vivibilità degli ambienti ed assicurare nel contempo la tutela della  salute e il diritto allo 
studio. 
Allo stato, al plesso succursale di Ventaglieri, nonostante l’aumento delle ore di erogazione del 
riscaldamento, reso possibile dall’applicazione immediata dell'ordinanza del Sindaco di Napoli n. 1 
del 10 gennaio 2017, il piano superiore della sede succursale non è adeguatamente riscaldato. Dal 
relativo controllo tecnico è emerso che una delle due caldaie che servono le aule, - vetusta di trenta 
anni, pur funzionando (e quindi non avendo i requisiti per la sostituzione) - non eroga il calore 
sufficiente a fronteggiare l’emergenza del forte freddo scatenatosi in questo periodo. La questione 
tecnica quindi sarà seguita ma non potrà essere risolta in tempi brevi. 
Pur considerando l’emergenza non risulta possibile ricorrere a termovettori, in quanto l’introduzione 
degli stessi nelle aule  non risulterebbe consentito in base alle vigenti norme. 
Il Dirigente - che ha colloquiato con diversi genitori - chiede che il Consiglio deliberi sulla materia 
con procedura d’urgenza. 
Dopo ampia discussione si perviene a tre proposte: 

- Lo scambio di classi tra piano superiore e piano inferiore della sede succursale  nel corso della 
giornata scolastica. 

- La riduzione dell’orario scolastico (entrata ritardata, uscita anticipata) 
- La rotazione di quattro classi, qualora la temperatura scenda sotto i +4°. 

Dopo ulteriore discussione e ascoltate con attenzione le considerazioni logistiche che la responsabile 
della sede Ventaglieri, prof.ssa ................, ha fatto pervenire al Consiglio tramite la prof.ssa 
......................, (si allega nota)  il Consiglio delibera quanto segue: 

- rilevando il brusco rialzo della temperatura che ha investito Napoli e l’Italia tutta ; preso 
atto del danno tecnico della caldaia non immediatamente risolvibile ; esclusa la possibilità 
che la scuola inserisca autonomamente ed arbitrariamente altri elementi (termovettori )che 
graverebbero sull’impianto predisposto dagli EE.LL. proprietari dell’immobile; esclusa la 
possibilità di scambi di aula nel corso della giornata scolastica senza incorrere in  gravi 
rischi per la sicurezza degli alunni ; esclusa la riduzione dell’orario scolastico, che pone 
significativi problemi organizzativi per il recupero delle ore perse e la tutela del diritto allo 
studio; fermo restando il pieno impegno della DS a sollecitare  ulteriormente l’intervento 
degli EE.LL. per la definitiva soluzione del problema ; preso atto che le attuali temperature 
vanno rialzandosi 

il Consiglio di Istituto delibera la rotazione di quattro classi, della sede succursale, qualora la 
temperatura scenda sotto i +4° (Delibera n. 30 - A.S. 2016/2017). 
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La professoressa ..................., responsabile della sede succursale, si incaricherà di predisporre e tenere 
pronto un piano di rotazione, iniziando dalle classi seconde, terze e quarte. 
Punto 2 - Varie ed eventuali. 
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 15.30. 
 
 
F.to Il Segretario        F.to La Vicepresidente 


