VERBALE N. 281
Il giorno 16 del mese di luglio dell’anno 2018, alle ore 11.00, come da regolare convocazione del 09-07-2018
prot. N.3556/02/05, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in Aversa per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

Art.1 comma 687 Legge di bilancio 2018- scuole belle - approvazione;

3.

Agibilità palestra - soluzione;

4.

varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:
•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Anna Palmieri;
Federico de Chiara;
Giuseppe Oliviero
Eugenia Golia
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;

Per i genitori:

prof.ssa Anna Coppola

Per la componente alunni:

nessuno

SONO ASSENTI:
• Il presidente sig. Michele Mottola
per il personale docente: i proff.: Ernesto Pagano;
per la componente genitori: sig. Luigi Perfetto; Sig.ra Vincenza Ferrara
per la componente alunni: Nicola Parente,Vincenzo Pellegrino, Sebastiano Scalzone, Daniele Della
Corte.
• Per il personale ATA sig. Lorenzo Belardo;
Risultano: n. 10 componenti presenti e n.9 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Presiede il vice presidente prof. Claudio Celentano per l’assenza del presidente
Il presidente, alle ore 12,05, previo insediamento in seno al Consiglio d’Istituto della prof.ssa Eugenia Golia
in surroga del prof. Francesco De Francesco, dimissionario, riscontrata la validità della seduta, la dichiara
aperta.
•
•
•

Punto uno: "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente";
Avuta lettura, da parte del presidente facente funzione, il Consiglio, all’unanimità, lo approva
integralmente. Contestualmente il prof. Federico de Chiara, con riferimento alla delibera n. 2/280 del C.d’I. del
22 giugno 2018 “rete lan e videosorveglianza a norma di legge”, approvata all’unanimità, chiede che venga
messa a verbale la seguente dichiarazione dattiloscritta allegata: “ai sensi del D. Lvo n. 196 del 30.06.2003 del
provvedimento del Garante per la pubblicazione dei dati personali, n. 230 del 08.05.2013, ritiene che mancano i
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presupposti normativi che possono permettere l’installazione delle telecamere all’interno dell’istituto, e
l’utilizzo di quelle esistenti in orario lavorativo, pertanto dà parere sfavorevole all’acquisto e al posizionamento
di nuove telecamere liberandosi dalla responsabilità di cui alla L.3/90 e all’uso di quelle esistenti in orario
lavorativo”. Il prof. Martinelli propone di incaricare le proff.sse Coppola e Palmieri di studiare la normativa e
di esprimersi in merito.
Punto due: " Art.1 comma 687 Legge di bilancio 2018- scuole belle Delibera N. 1/281
approvazione"
approvazione lavori
Il D.S., in seguito ai contatti con l’impresa che deve procedere ai lavori
“Scuole belle”
finanziati con i fondi di cui all’art. 1 comma 687 della legge di bilancio 2018
“scuole belle” si è deciso far eseguire tutti i lavori indispensabili: infissi, bagni ecc. come previsti da “Scuole
belle”. Dal canto suo l’istituto procederà alla riparazione delle tende con un impegno finanziario presunto di
€ 5.000,00. Il Consiglio, all’unanimità approva l’esecuzione dei lavori finanziati da “scuole belle” e nel
contempo autorizza una spesa superiore ad € 5.000,00 per la riparazione delle tende.

Punto tre: “Agibilità palestra - soluzione"
Il D.S. comunica che l’ente proprietario ha eseguito i lavori per la messa in
Delibera N. 2/281
sicurezza della palestra ma non ha data l’agibilità della stessa perché il
Agibilità palestratappetino è danneggiato e deve essere rifatto. Non essendo l’ente proprietario
soluzione.
intenzionato al rifacimento del tappetino, il D.S. in accordo con il Dirigente
Scolastico del Liceo Siani, che ne condivide l’uso, si adopereranno affinché venga realizzato il tappetino per
consentire l’uso della stessa per l’a.s. prossimo. Per il finanziamento dei lavori di rifacimento del tappetino il
D.S. propone prioritariamente l’idea di richiedere all’agenzia che ne chiede l’utilizzo, esclusivamente dopo
le ore 17,30, di prendersi carico della spesa necessaria e, qualora non sia fattibile questa ipotesi, di
realizzare il tappetino in proprio suddividendo la spesa necessaria in parti uguali con il Liceo Siani. Il
Consiglio prende atto e, all’unanimità, delibera che eventuali concessioni ad agenzie per l’uso della palestra
deve essere concessa esclusivamente dopo le ore 17,30 e delega il D.S. a intraprendere le iniziative
necessarie alla realizzazione del tappetino contattando il Dirigente scolastico del Siani anche per concordare
l’apertura delle porte di emergenze che consentono la fuga degli studenti nel punto di raccolta dell’area di
pertinenza del Siani.
Punto quattro: “varie ed eventuali"
Prende la parola il vicario prof. Giuseppe Mattiello che fa presente al Consiglio, in riferimento alla delibera n.
Delibera N. 1/280 "lavori per ricavare n. 3 aule e archivio interrato" che l'Ente proprietario dello stabile non
ha concesso l'autorizzazione alla realizzazione in toto di quanto previsto nel progetto approvato dal C.d'I.
nella seduta del 22 giugno 2018 ma ha autorizzato solo i lavori necessari all'aumento delle aule. Il Consiglio
d'Istituto prende atto.
Il Consiglio termina alle ore 13,05 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Claudio Celentano
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