CDI verbale n. 3 anno 2015
Mercoledì 22 Aprile alle ore 17 si è riunito, presso la Scuola Secondaria di primo grado “L.
Ghiberti” di Pelago, il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.D.G.:
-approvazione del verbale seduta precedente
1. Albo volontari Comune : modalità attuative
2. Adesione protocollo di rete Poli di aggregazione funzionale Valdisieve
3. Richiesta utilizzazione competenze genitore in classe
4. Richiesta fondazione ABIO
5. Esame certificazione lingua inglese livello A2
6. Libri in comodato d’uso 2015/2016
7. Varie ed eventuali

8. Comunicazioni Dirigente Scolastica.
Presenti: D.S.: Calamai
Assessore del Comune di Pelago Tanini Cosi ( invitata)
genitori: Maione, Norcini, Campigli, Migliosi
docenti: Marconi, Savi, Strampelli, Bianconi, Rossi
personale A.T.A.: Marino
Assenti: Gambi, Cosi, Santoro, Mani, Meacci, Venturucci
Presiede il Sig. Maione; funge da segretaria la docente Bianconi.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il C.D.I. approva il verbale della seduta precedente.
La D. S. consegna a ciascun componente del Consiglio copia del programma annuale per l'esercizio
dell'anno finanziario 2015.
Il CDI decide di dare priorità, rispetto ai punti all'ODG, alla discussione relativa alle problematiche
connesse allo sviluppo di un incendio all'interno della Scuola Ghiberti in data sabato 11/04/2015.
La Dirigente informa che sulle cause dell'incendio, che ha interessato l'aula adibita a laboratorio di
arte e tecnica, sono in corso accertamenti tecnici e che la scuola è ancora in attesa della relazione
dei Vigili del Fuoco. Si può sin da ora escludere che l'incendio sia partito dal forno di ceramica che
era spento e scollegato ed è rimasto integro, in quanto le fiamme si sono sviluppate dalla parete
opposta rispetto alla sua collocazione.
Il Presidente sottolinea l'urgente necessità di visionare la relazione dei Vigili per poter capire quali
materiali sono bruciati ed avere informazioni sulla salubrità dell'aria nei locali della scuola. Nota
inoltre come sarebbe stata opportuna una certificazione della ASL o dell'ARPAT che escludesse la
presenza di sostanze tossiche nell'aria, prima di dare l'ordinanza per la riapertura delle attività
didattiche.
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Il Sig. Norcini riferisce segnalazioni ricevute da parte di alcuni genitori di alunni della scuola circa
la presenza di odore acre nelle aule, specialmente quelle del piano superiore, e circa disturbi fisici
accusati dai ragazzi, quali cefalea, gonfiore e lacrimazione oculare, nausea e vomito.
L'assessore Tanini Cosi afferma che sono in corso gli accertamenti dei tecnici sulle cause
dell'incendio, e che non è ancora pervenuta al Comune di Pelago la relazione dei Vigili del Fuoco. I
Carabinieri, che sono intervenuti per primi, tendono ad escludere il dolo; al momento l'ipotesi più
accreditata è quella di un cortocircuito.
L'assessore ricorda che è stata emanata in data 12/04/2015 ordinanza di sospensione dell'attività
didattica per successivi due giorni, e che la sospensione è stata poi prorogata con altra ordinanza
fino al giorno 19/04/2015. La ripresa dell'attività didattica dal giorno 20/04/2015 è stata deliberata
poiché non sussistevano particolari prescrizioni, sentito anche il parere della ASL, che d'altra parte
non ha effettuato un sopralluogo né rilasciato una certificazione scritta. Fra gli oggetti interessati
dall'incendio vengono menzionati gli impianti elettrici, vario materiale didattico, un armadio in
legno, un armadio in ferro. L'Amministrazione Comunale, deliberando la riapertura, si è adeguata ai
protocolli seguiti in circostanze simili.
Per quanto riguarda gli interventi messi in atto, l'assessore informa che, dal 12/04/2015 fino al
18/04/2015, ditte specializzate hanno lavorato alla rimozione dei detriti, allo sgombero dell'aula
interessata dall'incendio, alla chiusura della suddetta aula mediante pareti in cartongesso; ad
operazioni di pulizia profonda dei corridoi e delle aule, e alla successiva imbiancatura di tutta la
zona del mezzanino prossima all'aula di arte; al ripristino dell'impianto elettrico, allo smaltimento
del materiale incendiato. I lavori di ripristino dell'aula di arte e tecnica occuperanno
presumibilmente tutta l'estate. In questi giorni successivi alla riapertura occorre tenere le finestre
aperte per areare costantemente i locali e continuare lavori di pulizia profonda e accurata.
Il CDI discute sull'opportunità di spostare le classi del piano superiore nelle aule del piano inferiore,
almeno durante le lezioni pomeridiane. Il sig. Norcini sottolinea che deve essere data ai genitori
garanzia che tale spostamento venga effettuato. Si discute anche sulla possibilità di spostare le
classi dalle aule del piano superiore in spazi alternativi, in via precauzionale.
Il Presidente sostiene l'opportunità di aprire l'aula di arte per far defluire i fumi residui; la Dirigente
afferma che ciò non è possibile in quanto l'aula è stata chiusa per disposizione dei tecnici.
Segue un colloquio telefonico della Dirigente e del Presidente con il Sindaco del Comune, durante il
quale vengono riferiti i timori dei genitori riguardo alla salubrità dell'aria e riportate le segnalazioni
di malesseri fisici di alcuni alunni. Il Sindaco dichiara di aver appena ricevuto la relazione dei Vigili
del Fuoco, che trasmetterà tempestivamente alla Dirigente.
Il CDI decide di redigere una lettera all'Amministrazione Comunale, nella quale viene comunicata
la segnalazione da parte dei genitori di alunni della scuola circa disturbi fisici dei ragazzi, e si fa
richiesta di una certificazione scritta rilasciata da un'autorità competente circa l'assenza di problemi
di salubrità dell'aria all'interno della scuola. Il testo viene redatto e approvato
(Delibera n.9/2015 ); la lettera sarà pubblicata sul sito della scuola.
Si apre una discussione in merito alla segnalazione di inagibilità della palestra della scuola in data
lunedì 20 Aprile, a seguito della manifestazione “Valdisieve in danza” svoltasi sabato 18 e
domenica 19 Aprile. La Dirigente comunica che gli operai addetti a smontare gli allestimenti
lavorano il lunedì mattina ed è normalmente assegnato il lunedì successivo all'evento come
scadenza per ripristinare l'agibilità della palestra. Il 20 Aprile la docente di educazione fisica non è
venuta a conoscenza del fatto che la palestra non fosse utilizzabile; il problema di comunicazione
con il personale ATA è nato presumibilmente dall'interruzione delle attività didattiche nei giorni
precedenti, a seguito dell'incendio.
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1. Albo volontari Comune : modalità attuative
Il Presidente comunica che è stato creato l'albo dei cittadini volontari presso il Comune. La signora
Migliosi rende noto di aver preparato una lettera con la richiesta di un piccolo “censimento” sulle
professionalità presenti nella scuola, che possano rendersi disponibili per piccoli lavori di utilità nei
locali scolastici, e per corsi e attività extrascolastiche. La trattazione esaustiva del presente punto è
rimandata alla prossima seduta del CDI.
2. Adesione protocollo di rete Poli di aggregazione funzionale Valdisieve
Il Consiglio approva
(Delibera n.10/2015)
6. Libri in comodato d’uso 2015/2016
La Dirigente comunica che sono arrivati dei fondi per l'acquisto di libri in comodato d'uso a studenti
della scuola. Il fondo ammonta a euro 544,10. Il Consiglio dovrà stabilire dei criteri per
l'assegnazione. La delibera è rimandata alla prossima seduta.
7. Varie ed eventuali
La docente Rossi comunica che, per iniziativa sua e della docente Raggi, la scuola è stata inserita
in una banca dati per la mobilità del personale della scuola (progettazione Erasmus Kay Action 1),
al fine di ospitare specialisti di lingua inglese e francese che svolgono attività nelle classi e si
trattengono fino ad un periodo massimo di 6 mesi con il supporto di borse di studio.
La docente esprime la necessità di trovare un percorso facilitato di accoglienza logistica per questi
insegnanti, studiando una sinergia fra il nostro istituto ed enti territoriali, per garantire il successo di
un'iniziativa che mette a disposizione della scuola una preziosa risorsa didattica. Il consiglio
formula l'ipotesi di stabilire convenzioni con strutture ricettive turistiche presenti nel territorio.
La docente Marconi richiede che sia resa pubblica la spesa per le fotocopie dell'Istituto scorporata
per plesso.
La Signora Migliosi riferisce che i vari rappresentanti di classe richiedono di prendere visione dei
verbali del CDI. Il Consiglio si esprime favorevolmente sulla possibilità di pubblicare i verbali sul
sito della scuola.
La docente Marconi afferma che il progetto della scuola primaria “frutta nelle scuole” debba essere
ripensato, in quanto spesso arriva ai bambini frutta gelida o acerba; poiché viene impiegato denaro
pubblico, si chiede se valga la pena portare avanti un progetto che avrebbe come finalità invogliare i
bambini al consumo di frutta, e rischia di avere l'effetto opposto. La Dirigente invita a fare una
comunicazione in merito.
Marconi segnala un peggioramento della pulizia della scuola primaria di Pelago a seguito del
cambiamento del personale e dell'affidamento alla ditta attualmente incaricata. La Dirigente
scolastica afferma che nonostante le sue richieste all'USR per tornare al sistema originario (senza
ditta) ciò non è possibile in quanto vige un contratto nazionale stipulato dal Ministero e dai vari
USR con le ditte incaricate.
La docente Rossi riferisce un comunicato della docente Venturucci circa la premiazione delle varie
competizioni dei giochi matematici dell'anno scolastico in corso. Venticinque alunni della scuola
secondaria saranno premiati con la partecipazione alla prova generale di un concerto all'Opera di
Firenze (“La Creazione” di Haydn) in data 30 Aprile. Il costo del biglietto di treno e tramvia resta a
carico degli studenti (circa euro 9), mentre il biglietto dello spettacolo sarà finanziato dalla scuola.
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Accompagneranno i ragazzi le docenti Nuti e Venturucci.
Migliosi riferisce che alcuni genitori hanno espresso preoccupazione per la formazione, il prossimo
anno, di un'unica classe prima di 27 alunni nella scuola primaria di Pelago, esprimendo in una
lettera la richiesta di due classi. La Dirigente afferma che, nonostante la sua richiesta nello stesso
senso, la formazione di due classi non sarà concessa in quanto non si raggiungerebbe il numero
minimo di 15 alunni per classe.
Il Presidente comunica che si è appena insediato il nuovo Consiglio direttivo dell'Associazione
“Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”, che ha dato disponibilità alla scuola di Pelago per
collaborazione e realizzazione di progetti.
Per gli altri punti dell'ODG e le relative delibere la seduta è aggiornata a data da stabilirsi. Si
propone il giorno giovedì 07/05/2015.
La riunione si conclude alle ore 19.50.

La segretaria
Chiara Bianconi

Il Presidente
Francesco Maione
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